Renault TWIZY

Divertimento
elettrico
Nulla di quel che conoscete assomiglia a Renault Twizy. Questa
vettura elettrica ultraversatile vi accompagna quotidianamente
grazie alla sua autonomia di 100 km*. E per ricaricarla? Nulla di
più semplice! Collegatela alla corrente a casa vostra o presso una
qualsiasi presa domestica da 220 V. Per effettuare una ricarica
completa, occorrono al massimo 3 ore e 30 minuti**. Inoltre è
stata concepita in base alla sua funzione: le porte si aprono ad
ala di gabbiano per adattarsi meglio agli spazi a volte troppo
ristretti della città. Guidarla è divertimento al 100%! Renault Twizy
offre sensazioni uniche… riservate ai suoi veri cultori!
* L’autonomia è misurata e certiﬁcata dall’UTAC su ciclo ECE 15.
** Con temperature prossime a 0 °C o inferiori il tempo di ricarica aumenta.
La quantità di energia immagazzinata nella batteria è limitata e quindi, di
consequenza, l’autonomia si riduce. Quando dovete parcheggiare la vostra
Renault Twizy per un tempo prolungato o ricaricarla, scegliete di preferenza
luoghi in cui la temperatura sia superiore a 0 °C.

Più divertimento nella vita

Renault Twizy è in anticipo... rispetto al suo tempo! È 100% elettrica, il suo abitacolo è aperto e le sue forme sono insolite. Spostatevi in tutta sicurezza e
parcheggiate in tutta semplicità grazie alle sue dimensioni ridotte. Non attendete più il futuro e fate circolare l’energia!

La vostra Renault Twizy su misura

Concedetevi una vista imprendibile sul panorama circostante optando per il tetto trasparente* e personalizzate la carrozzeria grazie a una scelta di colori
elettrizzante. A bordo di Renault Twizy non ci sono ingiustizie: ognuno ha il proprio posto e gode dello stesso livello di comfort personalizzato. Optate per
un paio di finestrini* e Renault Twizy vi accoglie nella tenuta che preferite. Con chi volete uscire? Pensateci bene, i suoi due posti creano intimità. Emozioni
da brivido garantite!
* in opzione

Renault Twizy CARGO,
bagagliaio XL per uno spazio XL

L’avvento di Renault Twizy CARGO segna una rivoluzione per chi ha esigenze professionali di mobilità. Questa vettura risulta davvero utilissima per le
consegne, con il suo bagagliaio posteriore da 180 litri e un ingombro minimo che vi consente di parcheggiare tra due vetture, perpendicolarmente alla
carreggiata, con il bagagliaio rivolto verso il marciapiede. A metà strada tra uno scooter e un furgoncino, Renault Twizy CARGO è un’alternativa senza eguali.
Completamente personalizzabile, è uno strumento pubblicitario davvero esclusivo per la vostra azienda. Zero emissioni(1), zero rumore(2), 100% elettrica...
Utilizzando Renault Twizy CARGO per le vostre consegne, beneficiate anche di un notevole ritorno d’immagine. E dal punto di vista di chi guida, la sicurezza
è garantita grazie a equipaggiamenti degni di un veicolo tradizionale. Per rendere più agili le consegne, Renault Twizy CARGO è dotata di mille e più risorse.
(1)
(2)

zero emissioni di CO2 all’utilizzo, escluse parti soggette a usura
zero rumore del motore

Istinto di protezione

Comfort e praticità

In città si sta meglio quando ci si sente al sicuro: e grazie a Renault Twizy siete sempre al sicuro. Il suo telaio tubolare sviluppato da Renault Sport vi ripara
dagli urti mentre i 4 freni a disco vi offrono una vera sicurezza attiva. Ma grazie alla cintura di sicurezza a 4 punti e ad un airbag conducente, non manca
nemmeno la sicurezza passiva. Renault Twizy, vero condensato di tecnologia, propone tra gli accessori i sensori di parcheggio posteriori* per facilitare le
manovre di parcheggio. Ideale per mantenere intatta vostra Renault Twizy.

Grazie ai suoi equipaggiamenti e ai suoi numerosi scomparti a bordo, approfittate di una guida sicura è piacevole! I finestrini*, rimovibili o ribaltabili
attraverso un sistema di chiusura rapida, permettono ai passeggeri di proteggersi dalle intemperie e di godersi il bel tempo, qualora le condizioni climatiche
lo permettono. Abbinato ai suoi altoparlanti* integrati, il kit vivavoce Bluetooth® con schermo LCD* vi permette di telefonare e di ascoltare la vostra musica
preferita in tutta sicurezza. Grazie al suo supporto magnetico per smartphone* basta un semplice gesto per fissare il vostro dispositivo sulla plancia della
vostra Renault Twizy. Una vita all’insegna della mobilità al 100%!
* disponibile come accessorio

Personalizzazione
Personalizzazione esterna
Colori carrozzeria

Noir Étoile(1)

Blanc Neige(1)

Rouge Filament

Bleu Caraïbes

Colori arco esterno

Personalizzazione Tutte le possibili combinazioni
Dimensioni Volumi e dimensioni

Noir Étoile(1)

Blanc Neige(1)

Rouge Filament

Bleu Caraïbes

Copricerchi e cerchi

(1)

vernice metallizzata
disponibile sulla versione Life
(3)
disponibile sulla versione Intens
(2)

Copricerchi Gris (di serie)(2)

Copricerchi Blanc(2)

Copricerchi Noir(2)

Cerchi Noir(2)(3)

Cerchi Rouge(3)

Cerchi Bleu(3)

LIFE

INTENS

Con Renault Twizy Life, privilegiate gli elementi chiave di Renault Twizy: flessibilità,
dinamismo e sicurezza. Ma soprattutto un design che non ha bisogno di commenti.
Renault Twizy Life ha infinite possibilità di personalizzazione. Sobria o stravagante,
date libero sfogo alla fantasia e create la Renault Twizy che più vi somiglia.

Renault Twizy Intens è il ritratto della modernità, fin nei minimi dettagli:
decorazioni dal look Carbone sul tetto e sul coperchio del cassetto portaoggetti,
vernice metallizzata per un aspetto più elettrico, cerchi in lega diamantati.
Personalizzate la vostra Renault Twizy in due semplici passi: scegliete il colore
della carrozzeria, dei rivestimenti interni e dei retrovisori esterni*, poi quello
dell’arco esterno e dei cerchi.

Personalizzazione
CARGO
Con Renault Twizy CARGO tutto è più semplice ed efficace: un posto per il conducente davanti e una porta dietro che si apre a 90° off rendo un grande bagagliaio in grado di
trasportare qualsiasi pacco. Nessuna vettura ne bloccherà l’apertura: Renault Twizy CARGO può essere parcheggiata in retromarcia, con la porta posteriore sul lato del marciapiede.
Agile nelle manovre, trova sempre un posticino tutto suo, ovunque siate diretti. Con Renault Twizy CARGO lavorerete meglio, avrete più spazio per la vostra fornitura e le vostre
consegne saranno più veloci.

1 Colori carrozzeria

Interni

Bleu Caraïbes

Rouge Filament

Noir Étoile*

Blanc Neige*

* retrovisori esterni in colore carrozzeria solo in combinazione con l’opzione «porte con apertura ad ala di gabbiano»

Dettagli interni

2 Colori arco esterno

Noir Étoile*

Blanc Neige* Rouge Filament

Bleu Caraïbes

3 Copricerchi e cerchi

Gris (di serie)

Noir/senza stripping (di serie). Scocca e proﬁlo disponibile in Blanc in opzione.

Foto non contratt uali

* vernice metallizzata

Blanc

Noir

Noir

Personalizzazione
SPORT EDITION

SPORT EDITION BLACK

Renault Twizy è già speciale per il suo design unico e il motore elettrico. Ma in versione SPORT EDITION è ancora più esclusiva e confortevole! Per intonarsi al meglio con il vostro
stile, è disponibile nei colori metallizzati Noir Étoile o Blanc Neige con stripping decorativi e adesivo con numero abbinati alla tinta della carrozzeria. Conferiscono eleganza agli
interni i rivestimenti in nero e le decorazioni in nero lucido o bianco. In questo modello sono di serie anche le mezze porte con apertura ad ala di gabbiano, il tetto panoramico e il
kit viva voce Bluetooth®. Per un’esperienza di guida senza emissioni ma ricca di emozioni.

INTERNI
G Rivestimenti interni neri
G Plancia decorativa in nero lucido
G Scocca del sedile conducente nera
G Scomparti portaoggetti anteriori in
nero lucido con bordure bianche

ESTERNI
G Retrovisori esterni in nero lucido
G Cerchi in lega da 13” Noir
G Tetto panoramico ﬁsso
G Stripping Sport bianco sugli esterni:
su porte, parte frontale e posteriore
nonché adesivo con numero bianco
G Vernice metallizzata Noir Étoile

SPORT EDITION WHITE
INTERNI
G Rivestimenti interni neri
G Plancia decorativa in bianco
G Scocca del sedile conducente bianca
G Scomparti portaoggetti anteriori in
nero lucido con bordure bianche

Foto non contrattuali
I rivestimenti interni in marrone non sono disponibili in Svizzera.

I rivestimenti interni in marrone non sono disponibili in Svizzera.

ESTERNI
G Retrovisori esterni in bianco lucido
G Cerchi in lega da 13” Noir
G Tetto panoramico ﬁsso
G Stripping Sport nero sugli esterni:
su porte, parte frontale e posteriore
nonché adesivo con numero nero
G Vernice metallizzata Blanc Neige

Dimensioni

Z.E. BOX
Il piacere riscoperto!
Scoprite tutti i vantaggi della gamma Renault Z.E.: veicoli elettrici al 100%, intelligenti al 100%, interattivi al 100% che offrono il massimo
piacere a emissioni 0(1). Scegliete il modello ideale per voi e personalizzatelo con la gamma di opzioni e accessori.

Scegliete la formula a noleggio che preferite –
in base ai chilometri che percorrete ogni anno e alla durata di sottoscrizione che preferite. E modiﬁcatela in qualsiasi momento in base
alle vostre esigenze(2). Nell’ambito del vostro contratto di noleggio avete la certezza di disporre in qualsiasi momento di una batteria in
perfetto stato di funzionamento con una capacità di ricarica sufficiente, sempre superiore al 75% della capacità iniziale.

VOLUME VANI PORTAOGGETTI (dm3)
Volume del bagagliaio
Volume svuotatasche sinistro
Volume svuotatasche destro
DIMENSIONI (mm)
A Passo
B Lunghezza totale
C Sbalzo anteriore
D Sbalzo posteriore
E Carreggiata anteriore
F Carreggiata posteriore
Larghezza del parafango anteriore
G Larghezza del parafango posteriore
Larghezza totale con retrovisori esterni/con porte
H Altezza a vuoto
H1 Altezza a vuoto con porte aperte min/max
K Altezza libera dal suolo sotto carico
L Corsa di regolazione del sedile anteriore
P Distanza tra l’articolazione dell’anca e il padiglione sul sedile anteriore
Q Distanza tra l’articolazione dell’anca e il padiglione sul sedile posteriore

Ricaricate in tutta semplicità –
Renault Twizy si ricarica completamente in 3 ore e mezza su qualsiasi presa domestica. In alcuni Paesi, queste prese sono disponibili
anche presso le colonnine di ricarica pubbliche.
31
3.5
5.0

1 686
2 338
313
339
1 094
1 080
1 237
1 232
1 381/1 396
1 454
1 818/1 980
120
200
908
843

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLA BATTERIA DI
TRAZIONE DELLA VETTURA ELETTRICA
G La batteria agli ioni di litio della vostra vettura elettrica
Renault è riciclabile.
G Non cercate di smontare autonomamente la batteria onde
evitare il rischio di uno shock elettrico, di ferimenti o scottature.
Solo un tecnico specializzato Z.E. può effettuare questa
operazione.
G Come da condizioni di contratto del vostro operatore di batterie,
per sostituire la batteria rivolgetevi a un concessionario
Renault abilitato Z.E.

Beneﬁciate di un’assistenza totale.
Assistenza completa in caso di guasto giorno e notte e 7 giorni su 7, guasti d’energia compresi, soluzione di mobilità per i tragitti lunghi,
estensione della garanzia e contratti di manutenzione come pure proposta di servizi per sempliﬁcarvi la quotidianità della mobilità elettrica.

(1)
(2)

in fase di utilizzo, escluse parti soggette a usura
ﬁno a 3 mesi prima della scadenza prevista dal contratto di noleggio della batteria

Servizi Renault. Effetto serenità.
L’impegno della rete Renault Z.E.
Garanzie Renault

Finanziamenti

A partire dalla data di consegna, ogni Renault Twizy beneﬁcia di
una garanzia di 2 anni/chilometraggio illimitato comprendente
la riparazione e l’assistenza gratuite. Inoltre, la catena di trazione
è garantita per 3 anni o per 50 000 km. Contro i danni alla
vernice e la corrosione, il vostro veicolo è coperto da garanzie
estese rispettivamente a 3 e 12 anni*. Il contratto di noleggio vi
garantisce la certezza di disporre in qualsiasi momento di una
batteria in perfetto stato di funzionamento con una capacità di
ricarica sufficiente, sempre superiore al 75% della capacità iniziale.
In caso di problemi, la vostra batteria può essere riparata
o rimpiazzata in un baleno.

I vantaggi sono evidenti: versate un importo mensile ﬁsso che
varia a seconda della durata del leasing e del chilometraggio
annuale. In altre parole: non dovete più preoccuparvi delle spese
supplementari, né di investire somme ingenti, né di occuparvi
della rivendita.
Il vostro partner RCI Finance SA con il suo marchio Renault Crédit
vi offre condizioni su misura e vi dà la possibilità di suddividere
mensilmente altre prestazioni, come ad esempio l’assicurazione
casco totale e l’assicurazione sulle rate (in caso di decesso,
incapacità lavorativa e perdita del posto di lavoro).
Più dettagli su: www.rci-ﬁnance.ch.

Contratti di servizi

Servizio relazione clientela Renault

Il contratto d’estensione di garanzia Z.E. prolunga la garanzia del
telaio ﬁno a 6 anni o 100 000 km, coprendo la sostituzione o la
riparazione di pezzi meccanici, elettrici ed elettronici del veicolo
(ricambi e manodopera). Il contratto di manutenzione Z.E. vi
libera per un massimo di 4 anni o 100 000 km da ogni vincolo di
manutenzione e di riparazione, grazie a prestazioni aggiuntive
personalizzate in base al vostro proﬁlo, come la copertura di
spese di manutenzione e di usura normale. Il contratto può essere
regolato in contanti o in rate mensili in caso di noleggio della
batteria.

Renault mette a vostra disposizione diversi mezzi per ascoltarvi e
informarvi:
Potete raggiungerci telefonicamente allo 0800 80 80 77, dal
lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 19.00.
Potete inoltre contattarci grazie al nostro sito Internet
www.renault.ch.
Potete inﬁne scriverci al seguente indirizzo:
Renault Suisse SA, Servizio Relazione Clientela,
Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf.

- Farvi scoprire i veicoli elettrici e la tecnologia Renault Z.E. in condizioni d’utilizzo reali:
prove, presentazione delle modalità di ricarica e della gestione dell’autonomia.
- Proporvi una gamma di servizi appositamente concepiti:
G

noleggio di batterie sempre funzionanti, in base al vostro utilizzo,

G

assistenza guasti completa, 24 ore su 24, 7 giorni su 7,

G

servizi My Z.E. Connect.

- Mettervi in contatto con un professionista Z.E. Ready autorizzato in caso d’installazione di una colonnina di
ricarica a domicilio.
- Garantirvi:
G

sulla vettura: «3 anni/100 000 km» (Kangoo Z.E., Master Z.E., ZOE) e «2 anni/chilometraggio illimitato» (Twizy).

G

sulla catena cinematica elettrica: «3 anni/100 000 km» (Kangoo Z.E., Master Z.E., ZOE) e «3 anni/50 000 km» (Twizy).

- Certiﬁcare che tutti gli interventi saranno effettuati da tecnici appositamente formati per la gamma
Renault Z.E.

Assistenza Renault

Ricaricate in tutta semplicità con
Z.E. Charge!

L’assistenza guasti completa 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (anche se
restate «a secco» di corrente), è inclusa nel forfait di noleggio della
batteria.

Vari sistemi di ricarica sono a vostra disposizione. Vi mettiamo in
contatto con un partner Z.E. Ready autorizzato per l’installazione
della vostra colonnina di ricarica domestica.

- Affidare il riciclaggio delle batterie esaurite a una rete di professionisti abilitati.

RENAULT sempre a vostra disposizione
Contattate telefonicamente i nostri consulenti Renault Z.E. allo 0800 80 80 77.
Maggiori informazioni su: www.renault.ch

Renault TWIZY

Divertente, ogni giorno

Proseguite l’esperienza Renault Twizy
su www.renault.ch

La presente pubblicazione è stata redatta al ﬁne di fornire le informazioni più corrette ed aggiornate alla data di stampa. Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte partendo dai prototipi. Nell’ambito della sua politica di miglioramento
continuo dei prodotti, Renault si riserva il diritto di modiﬁcare in qualsiasi momento le speciﬁche tecniche dei veicoli descritti e presentati. Eventuali variazioni sono comunicate ai concessionari Renault nel minor tempo possibile. A seconda dei Paesi in cui
il veicolo è commercializzato, le versioni possono variare o determinate dotazioni (di serie, optional o di accessori) non essere disponibili. Per ricevere informazioni aggiornate, vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario locale o di fare riferimento ai
listini prezzi attualmente in vigore. Causa i limiti nelle tecniche di stampa, i colori riprodotti nella presente brochure possono variare leggermente rispetto ai colori reali della vernice o dei rivestimenti interni. Tutti i diritti riservati. Senza l’autorizzazione scritta
da parte di Renault, è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.
Crédits photo : R. Richter, S. Agnetti, Y. Brossard, S. Gomez/ HKCORP. Citations : mur végétal Patrick Blanc, Forum du Blanc-Mesnil – Printed in EC – 77 11 540 863 – Aprile 2018
RENAULT SUISSE SA si riserva il diritto di modiﬁcare senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratteristiche, equipaggiamenti e accessori.

