
RENAULT
TWIZY E-TECH
100 % electric



in sintesi



super 
compatta

fino a 120 km  
di autonomia

ricarica 
completa  
in 3 h 30 minuti

emissioni zero





design urbano

Il design di Twizy e le sue Wing Doors* con apertura ad ali di gabbiano 
sono studiati per avere il minimo ingombro in città. Per Twizy il traffico è un 
gioco, nel quale destreggiarsi con facilità, e lo stesso vale per il parcheggio 
grazie alla sua compattezza. Offriti una vista panoramica sulla città 
optando per il tetto trasparente* e personalizza la carrozzeria scegliendo 
tra tinte elettrizzanti. 

* disponibile in opzione.



un nuovo  
concetto di mobilità

Twizy è la tua compagna ideale nella vita quotidiana, grazie alla sua 
autonomia di 120 km* nella versione da 45 km/h e 100 km* nella versione da 
80 km/h. La ricarica? Niente di più semplice: Twizy si collega a qualunque 
presa elettrica da 220 V e dopo massimo 3 ore e mezza** la batteria è 
completamente carica. Twizy è una dichiarazione di libertà: la versione 
45 può essere guidata già a partire dai 14 anni di età con la patente AM, 
mentre per la versione da 80 km/h bastano 16 anni e la patente B1 oppure 
successivamente la patente B.

1. presa elettrica da 220 V

* autonomia certificata da UTAC in ciclo ECE-15.
** con temperature prossime o inferiori a 0 °C il tempo di ricarica aumenta e l’autonomia del 
veicolo si riduce. Un clima particolarmente rigido limita la quantità di energia immagazzinata 
nella batteria e, di conseguenza, l’autonomia. Si consiglia di effettuare la ricarica e di lasciare il 
veicolo in sosta prolungata in luoghi con una temperatura favorevole.
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comfort e praticità
Con il suo abitacolo aperto Twizy è divertente da guidare ed è anche 
molto pratica, grazie ai numerosi vani portaoggetti progettati per 
ottimizzare lo spazio. I sedili garantiscono il massimo della comodità sia 
al conducente che al passeggero. Alcuni amano l’apertura totale, altri 
preferiscono sentirsi protetti. È per questo che Twizy propone in opzione 
le Wing Doors, alle quali si possono aggiungere delle chiusure superiori*, 
rimovibili o ripiegabili e dotate del pratico sistema di chiusura con zip. Puoi 
tenerti così al riparo dalle intemperie e lasciarti accarezzare dal vento 
nelle belle giornate di sole. Il kit vivavoce Bluetooth® con display LCD**, 
abbinato agli altoparlanti integrati, ti permette di effettuare telefonate 
in tutta sicurezza e di ascoltare la tua musica preferita, anche dopo aver 
posizionato il tuo smartphone sull’apposito supporto magnetico della 
plancia.

1. vano portaoggetti integrato nella plancia

* disponibili in accessorio.
**disponibile in opzione.
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istinto di protezione

Twizy si prende sempre cura di te con il suo telaio tubolare sviluppato da 
Renault Sport che ti protegge dagli urti e con i 4 freni a disco in grado di 
garantire un alto livello di sicurezza attiva. Per quanto invece concerne 
la sicurezza passiva, Twizy è dotata di cintura di sicurezza a 4 punti e di 
airbag per il conducente. Vero e proprio concentrato di tecnologia, la 
piccola 100% elettrica di Renault propone anche il sensore di retromarcia, 
la soluzione ideale per parcheggiare ovunque senza nemmeno un graffio.

1. sistema di assistenza al parcheggio 
posteriore

2. airbag frontale conducente
3. freni a disco
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personalizzazione

(1) tinta metallizzata.
(2) disponibile su Life.
(3) disponibile su Intens.

Life

tinte carrozzeria

Intens

Twizy Life mette in evidenza gli elementi essenziali di Twizy: versatilità, 
dinamicità e sicurezza, ma soprattutto un design che parla da solo.

Twizy Intens esprime originalità in ogni suo dettaglio: rivestimenti carbon  
look sul tetto e sui vani portaoggetti, vernice metallizzata a sottolineare il suo 
carattere elettrizzante e cerchi in lega diamantati. Puoi personalizzare la tua 
Twizy in due step: prima scegli il colore della carrozzeria, delle sellerie e degli 
specchietti retrovisori* e poi dedicati agli archi e ai cerchi.

* gli specchietti retrovisori verniciati Black o White richiedono l’opzione 
“Wing Doors”.

Black(1) White snow(1) Red Blue



copriruota Grey (di serie)(2) copriruota White(2) cerchi Black(2)(3) cerchi Red(3) cerchi Blue(3)

Neri(1) Bianchi(1) Rossi Blu

design interni

copriruota e cerchi

archi

bordo esterno sedile e ovale plancia di bordo Black. 



motorizzazioni

Twizy 45 Twizy

Omologazione Quadriciclo leggero (L6e) Quadriciclo pesante (L7e)
Tipo Variante e Versione (TVV) ACVYA0 ACVYB0
Etichetta di emissione zero emissioni: 100% elettrica
Numero di posti 2
Motore
Tipo di motore 3CG - elettrico asincrono
Potenza kW CEE (cv) 4 (5) 13 (17)
Coppia massima N m CEE (m.kg) 33 57
Regime coppia massima (giri/min) de 0 a 2 050 de 0 a 2 050
Alimentazione elettrica
Cambio di velocità
Manuale - Automatico automatico
Tipo riduttore
Rapporto di marcia 01:13.40 01:09.23
Numero di rapporti A.V. 1
Performance
Velocità massima (km/h) 45 80
0-45 km/h (s) 9,9 6,1
30-60 km/h (s) 5 (fino a 45 km/h) 8,1
Consumi ciclo urbano ECE-15
CO2 (g/km) 0
Autonomia ECE-15 (km)* 120 100
Wh/km 58 63
Sterzo
Tipo a cremagliera
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 6,8
Numero di giri al volante 2,8
Assali
Avantreno pseudo-Mc Pherson - combinata molla / ammortizzatore / bump stop
Retrotreno pseudo-Mc Pherson - combinata molla / ammortizzatore / bump stop
Diametro barra antirollio anteriore e posteriore (mm) anteriore e posteriore: diametro 23 mm
Ruote e pneumatici
Cerchi di riferimento (“) 13˝
Dimensioni pneumatici anteriori Continental EcoContact 125/80 R13
Dimensioni pneumatici posteriori Continental EcoContact 145/80 R13
Freni
Tipo di circuito semplice
Anteriori: dischi pieni (DP), d. ventilati (DV), diametro (mm) DP 214 mm
Posteriori: tamburi (T), dischi pieni (DP), dischi ventilati (DV), diametri (mm) DP 204 mm
Aerodinamicità e capacità
SCx / Cx 0,64
Energia imbarcata (kWh) 6,1
Masse (kg)
A vuoto in ordine di marcia (batteria esclusa) 446 (375) 474 (375)
A vuoto in ordine di marcia all’anteriore 197 206
A vuoto in ordine di marcia al posteriore 249 268
Totale circolante (MTR) 685 690
Carico utile (CU) 110 115
Massa max con rimorchio frenato 0
Massa max con rimorchio non frenato 0

* Consumi ed emissioni omologati. I consumi sono omologati conformemente ad un metodo standard e 
regolamentare. Identico per tutti i costruttori, permette di comparare i veicoli tra di loro. Zero emissioni in 
fase di utilizzo, escluse le parti soggette ad usura. L’autonomia misurata dall’UTAC (Union Technique de 
l’Automobile et du Cycle) in ciclo ECE-15 è 100 km per Renault TWIZY. Come per i consumi di carburante di un 
veicolo termico, in utilizzo reale, l’autonomia di Renault TWIZY è influenzata da diverse variabili che dipendono 
principalmente dal conducente. La velocità, la tipologia di percorso e lo stile di guida sono le variabili 
principali. Pertanto, per esempio, potresti percorrere 80 km con una guida eco o 50 km in condizioni di utilizzo 

più severe. È per questa ragione che ti forniamo tutti gli strumenti per controllare l’autonomia grazie alla 
nuova strumentazione di bordo, come l’econometro, che ti restituirà i consumi di energia in tempo reale. Per 
ottimizzare l’autonomia, puoi massimizzare il recupero di energia durante le fasi di decelerazione e limitare 
l’uso di accessori che consumano energia (anti-appannamento del parabrezza, fari). Temperature vicine o 
inferiori a 0°C aumentano il tempo di ricarica e riducono l’autonomia. Temperature negative estreme limitano 
la quantità di energia che la batteria può immagazzinare e di conseguenza, l’autonomia. Ti raccomandiamo 
di scegliere dei punti di ricarica e luoghi di sosta prolungata che conservino temperature superiori a 0°C.



equipaggiamenti & opzioni

Life

Intens (Life +)

sicurezza
• 4 freni a disco
• twizy voice : alert sonoro per i pedoni  

con attivazione manuale
• airbag frontale conducente
• cintura di sicurezza anteriore a 4 punti
• cintura di sicurezza posteriore a 3 punti
• protezione anti-submarine sotto il sedile 

anteriore
• sedile posteriore compatibile con rialzo 

per bambini di peso superiore a 15 kg
• antiavviamento elettronico
• piantone dello sterzo bloccabile 
• blocco freno di stazionamento 

allo spegnimento

guida
• cambio automatico a rapporto unico 

(riduttore)
• recupero energia in fase di 

decelerazione (al sollevamento del piede 
dall’acceleratore)

• sterzo a cremagliera diretta
• pneumatici anteriori Continental 

Ecocontact 125 / 80 R13 65M

• pneumatici posteriori Continental 
Ecocontact 145 / 80 R13 75M

• tergicristallo con intermittenza e lavavetri
• parabrezza termico(1)

design interni
• bordo esterno sedile e ovale plancia di 

bordo Black
• sellerie Black

design esterni
• logo Renault anteriore e posteriore 

cromato
• copriruota Grey
• retrovisori non verniciati 

comfort
• deflettori laterali anteriori
• sedile anteriore regolabile in profondità 

con poggiatesta integrato
• maniglia di regolazione della profondità 

del sedile anteriore accessibile da quello 
posteriore

• poggiatesta integrato alla paratia 
posteriore

• vano portaoggetti plancia sinistro da 3,5 l

• vano portaoggetti plancia destro con 
serratura, da 5 l 

• vano di carico dietro allo schienale del 
passeggero con serratura da 55 l

• presa accessori 12 V - 65 W nel vano 
portaoggetti sinistro

equipaggiamenti specifici veicolo elettrico
• in ricarica: visualizzazione del livello di 

carica (%) della batteria
• veicolo acceso: visualizzazione della 

velocità istantanea e del tipo di stato 
(drive, folle, retromarcia)

• computer di bordo: autonomia residua, 
chilometraggio

• orologio
• econometro
• allarme sonoro di dimenticanza luci 

accese e di impegno della retromarcia
• duplice alert di riserva batteria  

(ultimi 12%, poi ultimi km)
• cavo di ricarica integrato, a spirale, 3 m 

con connettore Tipo 3A

opzioni
• sistema di assistenza al parcheggio 

posteriore
• tappetino interno
• copriruota White
• cerchi in lega diamantati 13” Black
• tinta metallizzata
• protezioni laterali Wing Doors con 

apertura ad ali di gabbiano
• kit audio Bluetooth®
• tetto panoramico trasparente
• adattatore per presa Schuko(2)  
• chiusura superiore Wing Doors (richiede 

l’opzione Wing Doors)(2)

•  cerchi in lega 13’’ diamantati neri, rossi o 
verdi(2)  

• copertura conducente e passeggero(2)

• dadi antifurto in alluminio (kit 4 viti)(2) 
•  paraspruzzi sul parafango anteriore(2)

design interni
• tappetino interno
• rivestimenti “carbon-look” 

sportelli vani portaoggetti
• selleria in tinta carrozzeria 

(selleria Black per tinta White)

design esterni
• cerchi in lega diamantati  

da 13” Black
• tinta metallizzata
• archi esterni colorati a scelta 

(anche bitono archi/carrozzeria)(3)

opzioni
• sistema di assistenza al 

parcheggio posteriore 
• tetto panoramico trasparente
• Pack Color: archi esterni 

colorati a scelta e cerchi in lega 
diamantati 13” abbinati(3) 

• retrovisori Black o White 
(richiedono l’opzione Wing Doors) 
e sellerie colorate(3)

• protezioni laterali Wing Doors 
con apertura ad ali di gabbiano

• adattatore per presa Schuko(2)

• chiusura superiore Wing Doors 
(richiede l’opzione Wing Doors)(2)

• copertura conducente e 
passeggero(2)

• dadi antifurto in alluminio  
(kit 4 viti)(2)

•  paraspruzzi sul parafango 
anteriore(2)

(1) Opzione su Twizy 45. (2) accessorio. (3) alcune combinazioni potrebbero non essere possibili.



dimensioni in (mm).

Si ricorda che:
- il modello TWIZY 45 è omologato nella categoria quadriciclo leggero a motore 
elettrico (categoria “L6e”) e può essere guidato a partire dai 14 anni di età con 
patente AM;
- il modello TWIZY (80) è omologato nella categoria quadriciclo pesante a 
motore elettrico (categoria “L7e”) e può essere guidato dai 16 anni di età con 
patente B1, oppure con patente B conseguibile al 18° anno di età.

In Italia TWIZY (in entrambe le versioni TWIZY 45 e TWIZY 80) non può circolare 
su autostrade, strade extraurbane principali e altre strade (es. raccordi e 
tangenziali) individuate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture n.285 o 
dall’ente proprietario, comunque sempre indicate con apposita segnaletica 
d’inizio e fine. I minori non possono trasportare passeggeri e, nel caso in cui il 
conducente abbia un’età superiore a 18 anni, può trasportare passeggeri con 
età superiore a 5 anni. Le informazioni presenti sono valide a dicembre 2021 e 
potrebbero non essere aggiornate rispetto ad eventuali interventi legislativi/
amministrativi successivi a tale data.

Volumi di carico (dm3)
Volume bagagliaio 31
Volume portaoggetti sinistro 3,5
Volume portaoggetti destro 5

Informazioni sulle modalità di smaltimento della batteria del veicolo elettrico

• la batteria agli Ioni di Litio del tuo veicolo elettrico Renault è riciclabile.
• non smontare la batteria da solo per evitare il rischio di scosse elettriche, 
lesioni o ustioni. Rivolgiti a uno specialista per eseguire l’operazione.
• per sostituire la batteria, a seconda dei termini del contratto con il 
tuo fornitore, rivolgiti al tuo concessionario Renault specializzato in 
veicoli elettrici. Per qualsiasi informazione ti invitiamo a contattare il tuo 
concessionario di riferimento.

dimensioni e volumi

1 2321 686

120

908 843

21°24°

2 338

313

200

339

1 818
1 980

1 454

1 094

1 237

1 381/1 396



servizio Renault

le garanzie
A partire dalla data di consegna, ogni veicolo Renault beneficia di una
garanzia di 2 anni a chilometraggio illimitato, che comprende la riparazione 
e l’assistenza gratuite. Inoltre, la batteria è garantita per 3 anni/50.000 km. 
Per quanto invece concerne i difetti della verniciatura e la corrosione, le 
garanzie del tuo veicolo sono estese rispettivamente a 3 e 12 anni.

i contratti di servizio
Il Contratto di Estensione della Garanzia estende la garanzia offrendoti 
la sostituzione o la riparazione dei componenti meccanici, elettrici 
ed elettronici del veicolo (materiale e manodopera). Il contratto di 
manutenzione ti libera da ogni problema relativo alla manutenzione e alle 
riparazioni, grazie a una serie di servizi, tra cui la copertura dei costi relativi 
alla manutenzione ordinaria conseguente alla normale usura del veicolo. 

i finanziamenti
Con la filiale finanziaria Finrenault, Renault ti propone un’ampia gamma di 
finanziamenti. 

ricaricare è facile
Hai a disposizione diverse soluzioni per ricaricare il tuo veicolo elettrico. Ti 
invitiamo ad approfondire con la tua Concessionaria di riferimento la soluzione 
più adatta alle tue esigenze. Puoi ricaricare la tua Twizy ad una normale presa 
domestica, oppure scegliere una wall box per una ricarica domestica ancora 
più efficiente.



configura e ordina la tua Renault Twizy su www.renault.it
Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla descrizione dei veicoli alla data di stampa riportata in ultima di copertina. Questo documento è stato realizzato con riferimento alle pre-serie o 
prototipi. Nel quadro di una politica di miglioramento continuo del prodotto, Renault si riserva il diritto ad ogni momento di modificare le specifiche dei veicoli descritti. Queste modifiche - tenuto conto dei tempi tecnici 
per la realizzazione e distribuzione di brochure aggiornate - sono comunque notificate ai concessionari Renault immediatamente, onde consentire a questi ultimi di poter informare il cliente prima dell’acquisto. Alcuni 
equipaggiamenti presentati potrebbero non essere disponibili (di serie, in opzione o come accessori). Vogliate pertanto consultare il vostro concessionario locale per ricevere i dati più aggiornati. A causa dei limiti 
tecnici di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire leggermente dai colori reali delle vetture e degli interni e non sono contrattualmente vincolanti. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione in 
ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione è vietata, senza l’autorizzazione preventiva di Renault.

renault.it
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