Renault ZOE

300 km di autonomia*,
ancora più unica
Totale assenza di emissioni di CO2, nessun rumore del motore in
fase di funzionamento e nessun cambio di marcia: Renault ZOE
reinventa la mobilità elettrica. Con le sue linee morbide, il suo
look fluido, la sua grande losanga cromata, si distingue per lo stile
assolutamente unico. La firma luminosa a LED e le maniglie delle
porte posteriori nascoste nella cornice dei vetri sono elementi
distintivi di un design deciso che riscuote consensi. I suoi colori
inediti e la sua nuova autonomia di 300 km*, la rendono ancora
più accattivante. E davvero unica.
* per un utilizzo medio reale (omologazione WLTP: Worldwide Harmonized Light
vehicles Test Procedures; questo nuovo protocollo di omologazione permette di
ottenere dei risultati simili a quelli rilevati nei tragitti quotidiani)

Design raffinato
Saldamente installata su cerchi in lega da 16”* dal design
originale, Renault ZOE si prepara saggiamente a sfrecciare
nel silenzio. La sottile firma luminosa che caratterizza
la parte anteriore rivela al 100% la natura elettrica di
Renault ZOE. Nella parte posteriore, i fari sono trasparenti
con linee concentriche blu e diventano rossi solo al momento
giusto. Il profilo a forma di boomerang è un ulteriore richiamo
alla vivacità e al carattere che contraddistinguono Renault ZOE.
* di serie a partire dalla versione Limited

Un gioco da
Renault ZOE
La vita è più semplice con Renault ZOE. È anche più bella, più
armoniosa e più silenziosa. Piacevole da guidare, grazie
soprattutto al suo cambio automatico, e facile da ricaricare,
Renault ZOE vi porta ovunque voi desideriate. La sua
autonomia eccezionale vi rende la quotidianità più confortevole
e più piacevole. L’abitacolo, accogliente e luminoso, è un
invito al viaggio. Intelligente, connessa grazie alla sua console
R-LINK Evolution, Renault ZOE attira gli sguardi ovunque.

Nuova libertà
grazie ai 300 km
di autonomia*
Approfittate al massimo del piacere di guida con Renault ZOE, una
vettura elettrica al 100%. Dotata della batteria Z.E. 40, Renault ZOE
vi consente di effettuare qualsiasi tipo di spostamento: circa 300 km
per un utilizzo medio reale, come ad esempio il percorso da Ginevra
a Zurigo. Via libera alla mobilità in libertà e alle gite spontanee nel
fine settimana, trascorse nel silenzio e nella serenità più assoluti!
* per un utilizzo medio reale (omologazione WLTP: Worldwide Harmonized Light
vehicles Test Procedures; questo nuovo protocollo di omologazione permette di
ottenere dei risultati simili a quelli rilevati nei tragitti quotidiani)

R-LINK: la vostra mobilità
a portata di mano
Restate connessi con Renault ZOE! Grazie al suo touchscreen multimediale
Renault R-LINK Evolution potete pianificare i vostri itinerari, accedere alle
vostre e-mail, ascoltare la vostra musica preferita e scaricare le applicazioni
dall’R-LINK Store (attualità, viaggi, giochi, e-mail, social network)*. Z.E. Trip
vi permette di individuare le colonnine di ricarica più vicine a voi o alla vostra
meta e di viaggiare in tutta tranquillità.
* richiede la connessione delle applicazioni

Ricaricate Renault ZOE ovunque

Con Renault ZOE la vita è una passeggiata, poiché la potete ricaricare ovunque: a casa vostra, per strada, in ufficio, presso i centri commerciali e gli
ipermercati nonché nelle aree di servizio autostradali. E per una maggiore semplicità, il Z.E. Pass* vi consente di accedere a numerosissime stazioni di ricarica
(oltre 30 000 in Europa) grazie a una sola ed unica carta. La ricarica è semplice e rapida: il caricatore Caméléon si adatta alle potenze massime disponibili
(fino a 43 kW**, sia monofase che trifase) e aggiusta il tempo di ricarica in base alla colonnina utilizzata. In soli 30 minuti potete recuperare fino a 120 km di
autonomia reale.
* sviluppato da Bosch Software Innovations GmbH per Renault
** a seconda del motore

Renault ZOE LIMITED
Per un piacere inﬁnito

16” Celsium

Pack Violet Blueberry (in opzione): rivestimenti interni in tessuto Noir/Violet Blueberry e personalizzazione interna
Violet Blueberry

Badge LIMITED

Soglie delle porte LIMITED

Con Renault ZOE LIMITED entrate a bordo di una vettura generosa: il look degli esterni e degli interni è distintivo e in perfetto connubio con efficienti
equipaggiamenti.

Renault ZOE allo scanner –
giocate d’anticipo
Concepita come veicolo elettrico, Renault ZOE è indubbiamente il prodotto di mobilità
più indicato per la quotidianità attuale; tutto è teso a ottimizzare la sua autonomia,
semplificare il processo di ricarica e garantirvi una guida assolutamente sicura e il
massimo comfort.

Batteria Z.E. 40 e motorizzazioni

La tecnologia al servizio dell’autonomia

La batteria agli ioni di litio Z.E. 40 messa a punto da Renault integra una tecnologia innovativa che aumenta le sue capacità. Si ricarica facilmente e
indipendentemente dall’autonomia restante, non richiede manutenzione e sarà riciclata al termine del ciclo di vita. Posizionata sotto al pianale per abbassare
il centro di gravità, la batteria Z.E. 40 non incide né sull’abitabilità interna, né sul volume del bagagliaio.
Docili e silenziosi, i motori aumentano il piacere di guida di Renault ZOE. Ingegnosi, compatti, affidabili e molto piacevoli da utilizzare soprattutto perché
la coppia molto elevata già alla partenza consente accelerazioni grintose e sostenute. Renault ZOE propone il nuovo motore R110 con 108 CV (80 kW) e il
motore R90 con 92 CV (68 kW). Il motore Q90, che permette una ricarica rapida a 43 kW, è disponibile con una potenza ridotta di 88 CV (65 kW).
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OTTIMIZZATE LA VOSTRA AUTONOMIA:
Il sistema Range OptimiZEr consente a Renault ZOE di offrire i migliori livelli di autonomia per un veicolo elettrico di grande serie. 1. Impianto frenante rigenerativo di nuova generazione. La batteria
si ricarica automaticamente quando il conducente frena o rallenta, indipendentemente dallo stile di guida. 2. Pompa di calore. Due funzioni in un unico sistema. La pompa di calore rinfresca l’aria
secondo il principio di un moderno climatizzatore; per riscaldare l’abitacolo, nella posizione reverse, la pompa riscalda in modo del tutto naturale l’aria presente all’interno dell’abitacolo. 3. Pneumatici
Michelin EnergyTM E-V. Studiati appositamente per Renault ZOE, offrono una resistenza estremamente bassa al rotolamento, ottimizzando l’autonomia (non disponibile per cerchi da 17”).
RECUPERATE LA VOSTRA AUTONOMIA:
4. Caricatore Caméléon. Adattandosi automaticamente alle diverse potenze di ricarica disponibili, il caricatore Caméléon recupera il massimo di energia nel minor tempo possibile. Bastano solo
30 minuti* per disporre nuovamente di un’autonomia di 120 km.
GARANTITE LA VOSTRA AUTONOMIA:
5. La preclimatizzazione dell’abitacolo e della batteria. La preclimatizzazione può essere impostata dalla console R-LINK Evolution, avvalendosi delle opzioni offerte dall’applicazione
Z.E. Services. Quando Renault ZOE è connessa, è possibile programmare il riscaldamento o il climatizzatore dell’abitacolo per un maggior comfort e preclimatizzare la batteria a una temperatura
ottimale per preservarne le prestazioni e l’autonomia, sia in inverno che in estate. 6. Modalità Eco. In modalità Eco, le prestazioni dinamiche e la potenza del climatizzatore o del riscaldamento
vengono ridotte per preservare l’autonomia.
* a seconda del tipo di colonnina di ricarica e del motore

Connesso all’interno
come all’esterno
Dal vostro smartphone, grazie all’applicazione Z.E. Services,
potete accedere a MY Z.E. Connect per visualizzare a distanza
l’autonomia e lo stato di ricarica della vostra Renault ZOE. Con
MY Z.E. Inter@ctive, potete lanciare o programmare la ricarica a
distanza o attivare la preclimatizzazione dell’abitacolo. Renault ZOE
obbedisce a tutti i vostri comandi, manuali e vocali!

Un suono su misura
Il sistema audio premium BOSE®, grazie ai sei altoparlanti ad
alte prestazioni e al subwoofer compatto, riproduce i suoni con
estrema purezza. I due tweeter da 2.5 cm sulla plancia producono
un suono chiaro ed equilibrato; due altoparlanti per i bassi nelle
porte anteriori e altri due nelle porte posteriori diffondono un
suono ricco e ampio. Il subwoofer, installato nel bagagliaio, produce
suoni bassi realistici e profondi. Una qualità acustica eccellente.

L’impegno della rete Renault Z.E.
G 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.
G Proporvi una gamma di servizi appositamente concepiti:
- noleggio di batterie sempre funzionanti, in base al vostro utilizzo,
- assistenza guasti completa, 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
- servizi MY Z.E. Connect.
G Mettervi in contatto con un professionista Z.E. Ready autorizzato in caso d’installazione di una colonnina
Cromozona Tutti i colori di Renault ZOE
Atelier creativo Le versioni degli interni
Accessori Piccoli dettagli che fanno grande un’auto
Ricarica Come ricaricare Renault ZOE
Dimensioni Volumi e dimensioni

di ricarica a domicilio.
G Garantirvi:
- sulla vettura: «3 anni/100 000 km» (Kangoo Z.E., Master Z.E., ZOE) e «2 anni/chilometraggio illimitato» (Twizy).
- sulla catena cinematica elettrica: «3 anni/100 000 km» (Kangoo Z.E., Master Z.E., ZOE)
e «3 anni/50 000 km» (Twizy).
G Certiﬁcare che tutti gli interventi saranno effettuati da tecnici appositamente formati per la gamma Renault Z.E.
G 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

Cromozona

Atelier creativo
LIFE

15” Arobase

Blanc Glacier (O)

Blanc Nacré (TE)*

16” Bangka (optional)

Gris Givré (TE)**

Rivestimenti interni in tessuto Noir
Batteria
G Batteria Z.E. 40 da 41 kWh con un’autonomia
ﬁno a 300 km per un utilizzo medio reale

Gris Yttrium (TE)***

Noir Étoile (TE)**
O = vernice opaca – TE = vernice cangiante (vernice metallizzata)
* La tinta Blanc Nacré è una vernice metallizzata speciale.
** Le tinte Gris Givré, Noir Étoile e Violet Blueberry non sono disponibili sulla versione Life.
*** La tinta Gris Yttrium è disponibile solo sulla versione Bose.
**** Le tinte Bleu Foudre e Rouge Intense non sono disponibili sulla versione Bose.
Foto non contrattuali

Gris Titanium (TE)

Rouge Intense (TE)****

Bleu Foudre (TE)****

Violet Blueberry (TE)**

Sicurezza
G ABS con assistenza alla frenata di
emergenza
G Airbag frontali conducente e passeggero
(airbag passeggero disattivabile)
G Airbag laterali anteriori (testa/torace)
G Accensione automatica dei lampeggianti in
caso di frenata di emergenza
G Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti,
regolabili in altezza, con pretensionatori
adattativi
G Cinture di sicurezza posteriori laterali a
3 punti con limitatori della forza di ritenuta
G Chiusura automatica in marcia di porte e
portellone
G Controllo elettronico della stabilità (ESC) con
funzione antipattinamento (ASR) e controllo
del sottosterzo (CSV)
G Regolatore-limitatore della velocità
G Ripartitore elettronico della forza frenante
(EBD)
G Avvisatore acustico per prevenzione pedone
Z.E. Voice

G Sistema di ﬁssaggio ISOFIX sui sedili
laterali posteriori e su quello anteriore del
passeggero
G Sistema di controllo della pressione degli
pneumatici
Comfort
G Assistenza alla partenza in salita
G Climatizzatore automatico (monozona) con
ﬁltro combinato e modalità Eco
G Alzacristalli elettrici anteriori e manuali
posteriori
G Volante regolabile in altezza e profondità
G Carta Renault Keyless-Drive: apertura di
porte e portellone e avvio del motore tramite
carta
G Sedili ergonomici Tech Line
G 2 poggiatesta posteriori laterali regolabili in
altezza
Multimedialità
G Navigazione Carminat TomTom® Z.E. LIVE
(informazioni sul traffico) e connessione delle
applicazioni
G Radiosat Mid Classic, riconoscimento
vocale, Bluetooth®, 4 altoparlanti bicono,
sintonizzatore FM/AM, Audio Connection
Box (SD/USB/Jack)
G Renault R-LINK Evolution: tablet
multimediale integrato
G Compatibilità con Android AutoTM

Equipaggiamenti speciﬁci Z.E.
G Cavo di ricarica (6.5 m) per la Wallbox e
colonnina di ricarica pubblica con borsa Z.E.
G Modalità Eco
G Caricatore Caméléon™ adattativo monofase
e trifase per una ricarica da 2 kW a 43 kW
G Econometro, indicatore del livello della
batteria e contachilometri integrato
G Preclimatizzazione dell’abitacolo
(riscaldamento o climatizzazione)
G Range OptimiZEr: pompa di calore, impianto
frenante rigenerativo di nuova generazione e
pneumatici Michelin Energy™ E-V
Servizi connessi
G MY Z.E. Connect 36 mesi: indicazione a
distanza in tempo reale del livello di carica
della batteria
G MY Z.E. Inter@ctive 12 mesi: gestione a
distanza della ricarica della batteria e della
preclimatizzazione
Aspetto esterno
G Copricerchi da 15” Arobase con pneumatici
Michelin Energy™ E-V
G Kit di gonﬁaggio
G Maniglie esterne delle porte anteriori in
colore carrozzeria

G Retrovisori esterni elettrici e termici Noir
Grainé
G Luci di marcia diurna a LED
Aspetto interno
G Rivestimenti interni in tessuto Noir
G Plancia e armonia interna Blanc
Optional
G Pack City: sensori di parcheggio posteriori,
tergicristallo a intermittenza automatica
con sensore per la pioggia e accensione
automatica dei fari
G Pack Easy: carta Renault Keyless-Drive
Hands-free, alzacristalli elettrici anteriori
e posteriori (a impulso e con dispositivo
antincastro lato conducente)
G Cartograﬁa dell’Europa per navigatore
TomTom®
G Vernice metallizzata
G Cerchi in lega da 16” Bangka con pneumatici
Michelin Energy™ E-V
G Suono alto di gamma «3D Sound by
Arkamys™», doppia antenna, 2 altoparlanti
boomer, 2 altoparlanti posteriori bicono e
2 tweeter, radio digitale DAB+
G Cavo di ricarica per una presa domestica e
l’uso occasionale
G Predisposizione per adattamento Car Sharing
G Predisposizione allarme

Atelier creativo
BOSE (LIMITED +)

LIMITED (LIFE +)

16” Celsium

17” Tech Run diamantati
(optional)

16” Bangka

Rivestimenti interni in tessuto Noir
Comfort
G Sensori di parcheggio posteriori
G Accensione automatica dei fari
G Carta Renault Keyless-Drive Hands-free
G Tergicristalli a intermittenza automatica
con sensore per la pioggia
G Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
(a impulso e con dispositivo antincastro lato
conducente)
G Alette parasole con specchietto di cortesia (lato
conducente e passeggero)
G 3 poggiatesta posteriori regolabili in altezza
Multimedialità
G Suono alto di gamma «3D Sound by
Arkamys™», doppia antenna, 2 altoparlanti
boomer, 2 altoparlanti posteriori bicono e
2 tweeter

Aspetto esterno
G Cerchi in lega da 16” Celsium con pneumatici
Michelin Energy™ E-V
G Retrovisori esterni elettrici, termici e
ripiegabili elettricamente Noir Brillant
Aspetto interno
G Rivestimenti interni in tessuto Noir
G Plancia e armonia interna Noir
G Volante e pomello della leva del cambio
rivestiti in pelle

Optional
G Cerchi in lega da 17” Tech Run diamantati
con pneumatici Michelin Primacy
G Pack Blue: rivestimenti interni in tessuto
Noir/Bleu e personalizzazione interna Bleu
(non disponibile con Rouge Intense o Gris
Titanium)
G Pack Violet Blueberry: rivestimenti
interni in tessuto Noir/Violet Blueberry e
personalizzazione interna Violet Blueberry
G Sedili anteriori riscaldabili (3 livelli)
G Telecamera di retromarcia
G Cartograﬁa dell’Europa per navigatore
TomTom®
G Vernice metallizzata
G Predisposizione per adattamento
Car Sharing
G Predisposizione allarme

17” Tech Run diamantati
(optional)

Rivestimenti interni in pelle premium Brun
Pailleté
Comfort
G Telecamera di retromarcia
G Insonorizzazione potenziata
G Sedile del conducente con regolazione
manuale a livello lombare
G Sedili anteriori riscaldabili (3 livelli)
G Tappetini in velluto spesso con bordo
G Pack Take Care: ionizzatore con funzione
puriﬁcante e rilassante
Multimedialità
G Suono BOSE® Surround Sound System con
6 altoparlanti (2 tweeters, 2 subwoofer
Neodym, 2 altoparlanti a banda larga) e
1 subwoofer
G Radio digitale DAB+
Aspetto esterno
G Cerchi in lega da 16” Bangka con
pneumatici Michelin Energy™ E-V

Aspetto interno
G Rivestimenti interni in pelle premium Brun
Pailleté
G Plancia e armonia interna Gris Fumé
Métallisé
Optional
G Cerchi in lega da 17” Tech Run diamantati
con pneumatici Michelin Primacy
G Cartograﬁa dell’Europa per navigatore
TomTom®
G Vernice metallizzata
G Predisposizione per adattamento
Car Sharing
G Predisposizione allarme

Accessori

1.

1.

2.

3.

1. Bracciolo centrale. Oltre a garantire
un maggiore comfort durante la guida,
il bracciolo centrale è anche un pratico
spazio portaoggetti. 2. Contenitore per il
bagagliaio. Su misura, permette di riporre
differenti oggetti all’interno del bagagliaio
(in particolare quelli che possono
sporcare) e protegge efficacemente la
moquette originale. 3. Rete fermabagagli.
Questa rete permette di ﬁssare diversi
oggetti all’interno del bagagliaio al ﬁne di
assicurarne l’integrità durante il trasporto.
Tale accessorio, di rapida installazione,
sempliﬁcherà l’organizzazione del vostro
spazio.

1. Tappetini Premium. 2. Tappeti Comfort. Questi tappetini
in tessuto per l’abitacolo proteggono efficacemente la
moquette originale del veicolo abbinandosi perfettamente
con l’allestimento interno della vostra Renault ZOE. Sono
interamente compatibili con gli equipaggiamenti originali:
si fissano semplicemente ai perni presenti nel veicolo.
Set da 4 pezzi.

2.

Ricarica

Noleggio della batteria
G Rispetto alle spese sostenute per il carburante, il noleggio della batteria (a partire
da CHF 89/mese*) vi garantisce una tranquillità assoluta: Renault si prende
carico della qualità, assicura la performance e tutto il ciclo di vita della batteria,
dalla produzione al riciclaggio.
G Il vostro 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.
G L’importo del noleggio dipende dai chilometri percorsi. Il vostro consulente Renault
vi indicherà la formula più indicata per voi (dettagli su www.renault.ch).

1.

2.

Ricaricate Renault ZOE presso colonnine pubbliche

La ricarica a domicilio di un veicolo elettrico richiede l’installazione di materiale
dedicato da parte di un professionista qualiﬁcato, al ﬁne di garantire la
conformità e la sicurezza dell’impianto di ricarica. Potete scegliere tra diverse
possibilità: a voi la scelta della soluzione che meglio risponde alle vostre
esigenze.

3. Le colonnine di ricarica pubbliche si stanno diffondendo progressivamente
un po’ ovunque: nei parcheggi dei centri commerciali e delle aziende, nelle
aree di sosta, nelle stazioni di servizio e, naturalmente, lungo le strade delle
nostre città.
Inoltre, potete localizzare altre colonnine di ricarica sul vostro
tablet Renault R-LINK Evolution, nelle applicazioni dei fornitori
di energia oppure sui siti che ne riportano l’ubicazione come
www.chargemap.com.

Oltre a proporre pacchetti estremamente competitivi per l’installazione di
una Wallbox adeguata alla vostra conﬁgurazione, i nostri partner installatori
potranno altresì confermare la compatibilità tra la soluzione di vostra scelta
e il vostro impianto elettrico.

Per informazioni sulla ricarica a domicilio, consultare www.renault.ch.

ASSISTENZA
Unitamente al noleggio della batteria, beneﬁciate gratuitamente di un’assistenza
guasti completa, anche nel caso in cui restiate «a secco» di corrente (presa in
carico e trasporto del veicolo al punto di ricarica principale nel raggio di 80 km,
7 giorni su 7, 24 ore su 24).
* forfait Z.E. Flex 7 500 km (dettagli su www.renault.ch)

3.

Ricaricate Renault ZOE a domicilio

1. L’installazione di una colonnina di ricarica Wallbox certiﬁcata Z.E. Ready
da parte di un professionista autorizzato è indispensabile per una ricarica
ottimale e sicura(1). L’installazione del materiale richiede una semplice presa
monofase da 220 V. Grazie a questa Wallbox potrete ricaricare la vostra
batteria in tutta sicurezza in un tempo compreso tra 1.75 e 15.5 ore.
2. Potete effettuare la ricarica di Renault ZOE anche collegando il cavo di
ricarica per l’uso occasionale, disponibile come accessorio, a una presa
domestica standard. Ad esempio, se restate da amici potete recuperare ﬁno
a 40 km di autonomia in circa 3 ore(2).

G In caso di rivendita della vostra Renault ZOE, non subirete alcuna svalutazione della
batteria, in quanto rivenderete solo il veicolo. Voi provvederete a disdire il contratto
di noleggio della batteria e l’acquirente della vostra auto ne sottoscriverà uno nuovo.

(1)

Il materiale Wallbox e l’installatore devono essere certiﬁcati Z.E. Ready versione 1.2 o superiore
per garantire una ricarica nel rispetto delle caratteristiche speciﬁche di Renault ZOE e dell’impianto
elettrico. Z.E. Ready è un marchio registrato da Renault.
(2)
A seconda del motore e del dispositivo di ricarica. La ricarica aggiuntiva effettuata collegandosi
a una presa standard dipende dalla qualità e conformità dell’impianto elettrico: fatelo controllare
da un professionista qualiﬁcato.

Acquisto del veicolo e della batteria
Se desiderate divenire proprietari della batteria della vostra Renault ZOE,
è possibile! In tal caso non dovrete più versare il canone mensile di noleggio,
ma potrete acquistarla in un’unica soluzione al momento dell’acquisto. La batteria
è garantita ﬁno a 8 anni o 160 000 km (vale il primo dei due termini raggiunto),

con una capacità di carica sempre superiore al 66% della sua capacità originale.
L’assistenza stradale in caso di panne è compresa nella garanzia del costruttore
del veicolo (3 anni/100 000 km).

Autonomia
L’autonomia omologata** del veicolo con motore R110 e batteria Z.E. 40 per
un utilizzo medio reale è pari a 300 km. Così come il consumo di carburante
di un veicolo a motore termico, in funzionamento reale anche l’autonomia di
Renault ZOE è inﬂuenzata da numerosi fattori che a loro volta dipendono in parte
dalla condotta di chi è al volante. Tra i principali si annoverano: i dislivelli dei tratti
percorsi, la velocità, l’utilizzo di riscaldamento o aria condizionata nonché lo stile
di guida adottato. Se, ad esempio, il tragitto si snoda su strade periurbane,
in genere è possibile percorrere circa 200 km durante la stagione fredda e 300 km
quando il clima è più mite. Per questo vi diamo modo di controllare l’autonomia
del vostro veicolo, grazie alla nuova strumentazione di bordo che comprende in
particolare l’econometro, ossia l’indicatore dell’energia istantanea consumata.
Per ottimizzare il vostro raggio d’azione, sfruttate al massimo il recupero
dell’energia in fase di decelerazione e optate per la climatizzazione in modalità Eco.

E per beneﬁciare di un comfort termico ottimale senza dare fondo alle riserve
della batteria programmate il riscaldamento o la climatizzazione del veicolo
quando è ancora in carica grazie alla funzione di preclimatizzazione. Tutti questi
sono elementi che Renault ZOE vi offre di serie. Senza dimenticare le buone
regole dell’eco-guida elettrica, che vi permettono di guadagnare ﬁno a diverse
decine di chilometri.

** omologazione WLTP: Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedures; questo nuovo protocollo
di omologazione permette di ottenere dei risultati simili a quelli rilevati nei tragitti quotidiani

Dimensioni

Servizi Renault. Effetto serenità.
Contratti di manutenzione Renault
Che ne dite di guadagnare tempo e liberare la mente
dai pensieri? Optate allora per la manutenzione
programmata.
Ci sono momenti o fasi in cui la vostra Renault
necessita di cure particolari: la revisione periodica,
il rabbocco dei liquidi, la veriﬁca delle parti soggette
a usura e la loro eventuale sostituzione, secondo le
raccomandazioni del costruttore.
100% serenità:
- Il know-how della rete Renault e la qualità dei
ricambi originali Renault
- Migliore valorizzazione del veicolo in caso di
rivendita
- Manutenzione del veicolo con costi sotto controllo

Contratti d’estensione di garanzia
Nel periodo successivo all’acquisto di un veicolo
nuovo o d’occasione, noi di Renault ci facciamo
carico delle riparazioni e della sostituzione di pezzi
meccanici, elettrici ed elettronici che si rivelano
difettosi. L’estensione di garanzia prolunga i
vantaggi della garanzia del costruttore, per un
pizzico di serenità in più.

VOLUME DEL BAGAGLIAIO (dm3)
Sotto il copribagagli
Divano posteriore ribaltato, carico ﬁno
al padiglione

1 225

DIMENSIONI (mm)
A Passo
B Lunghezza totale
C Sbalzo anteriore
D Sbalzo posteriore

2 588
4 084
839
657

338

DIMENSIONI (mm)
E Carreggiata anteriore
1 511
F Carreggiata posteriore
1 510
totale con listelli/con
G Larghezza
1 730/1 945
retrovisori esterni
H Altezza a vuoto
1 562
con portellone aperto a
H1 Altezza
2 028
vuoto
J Altezza soglia di carico a vuoto
724
K Altezza libera dal suolo sotto carico
120
L Lunghezza abitacolo
1 678

DIMENSIONI (mm)
M Larghezza ai gomiti anteriore
M1Larghezza ai gomiti posteriore
N Larghezza alle fasce anteriore
N1 Larghezza alle fasce posteriore
di seduta anteriore
P Altezza
sotto il padiglione a 14°
di seduta posteriore
Q Altezza
sotto il padiglione a 14°
massima ingresso del
Y Larghezza
bagagliaio

1 384
1 390
1 365
1 320
904
826
941

DIMENSIONI (mm)
inferiore ingresso del
Y1 Larghezza
bagagliaio
Y2 Larghezza interna tra passaruota
Z Altezza ingresso del bagagliaio
di carico massima con
Z1 Lunghezza
divano posteriore ribaltato
Z2 Altezza sotto il copribagagli
di carico dietro il divano
Z3 Lunghezza
posteriore

899
1 037
685

Viaggiate a cuor leggero:
Per voi, la massima tranquillità. Beneﬁciate di una
garanzia del costruttore per 3 anni o 100 000 km*:
riparazione gratuita (ricambi e manodopera),
assistenza 24 ore su 24 in caso di guasto
immobilizzante con riparazione sul posto o traino
all’officina, garanzia di 3 anni sulla vernice con
chilometraggio illimitato, garanzia anticorrosione di
12 anni con chilometraggio illimitato.

- Vale il primo dei due termini raggiunto,
chilometraggio illimitato per i primi due anni
- La vostra auto è sempre in mano alla migliore rete
di esperti.
- Ricambi originali per qualsiasi tipo di intervento
- Una garanzia ﬁno a 7 anni o 100 000 km*

Servizi connessi
Con Renault R-LINK Evolution, riconosciuto come
migliore sistema multimediale in Europa**, i servizi
sono anche all’interno della vostra auto. Innovativi
e intuitivi, offrono funzioni che al giorno d’oggi
vengono ritenute essenziali: rimanere connessi
con il mondo che vi circonda, disporre di sistemi di
assistenza alla guida che vi aiutano a ottimizzare
i vostri tragitti e avvisi di sicurezza tra i più
performanti.
Il top della vita a bordo:
- Navigazione: cartograﬁe preinstallate con
aggiornamenti gratuiti durante i primi tre anni.
Potete poi decidere di prolungare l’abbonamento
per i mesi successivi in assoluta semplicità, con un
download on-line dal R-LINK Store.
- Informazioni sul traffico: la viabilità in tempo reale
sui vostri tragitti sempre a colpo d’occhio
- Catalogo applicazioni: reinventate in ogni istante
la vita a bordo scaricando dal R-LINK Store nuove
applicazioni come Google Calendar, e-mails,
R-LINK Tweet...
- MY Z.E. Connect: indicazione a distanza in tempo
reale del livello di carica della batteria
- MY Z.E. Inter@ctive: gestione a distanza della
ricarica della batteria e della preclimatizzazione

1 426
622
580

* vale il primo dei due termini raggiunto
** fonte: studio SBD 2014

Renault ZOE al vostro ﬁanco
Renault ZOE è piena di attenzioni. Per voi, grazie a sistemi di assistenza alla guida che rendono i vostri spostamenti più sicuri e sereni, e per chi vi circonda:
la funzione Z.E. Voice avverte i pedoni del vostro arrivo quando viaggiate a velocità compresa tra 1 e 30 km/h. Tre tonalità a scelta per ogni tipo di ambiente.
La tecnologia si evolve e Renault ZOE ne trae vantaggio. Così come la vostra guida e la vostra sicurezza!

Sensori di parcheggio posteriori
Parcheggiate in tutta semplicità! Il dispositivo sonoro vi avverte quando vi avvicinate a un
eventuale ostacolo con una serie di bip.

Telecamera di retromarcia
Per facilitarvi nella manovra, la telecamera di retromarcia vi consente di visualizzare la
traiettoria da seguire sullo schermo multifunzione, trasmettendo una vista ingrandita
dell’ambiente situato posteriormente alla vostra vettura.

Controllo elettronico della stabilità ESC (Electronic Stability Control)
L’ESC assicura la stabilità di Renault ZOE anche nelle condizioni più difficili.

Assistenza alla partenza in salita
In caso di partenze in salita, la pressione sul sistema frenante viene mantenuta
automaticamente per 2 secondi per dare il tempo al conducente di ripartire.

Renault ZOE

300 km di autonomia*,
100% elettrica

* per un utilizzo medio reale (omologazione WLTP: Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedures; questo
nuovo protocollo di omologazione permette di ottenere dei risultati simili a quelli rilevati nei tragitti quotidiani)

Proseguite l’esperienza Renault ZOE
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
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