
Renault TWINGO
Nuova

Accessori



Design esterno P. 04

Design interno P. 06

Nuova Renault Twingo e voi, un amore a prima vista 

fatto per durare. Dunque, scegliete il suo stile esterno 

e interno con cura. Urban chic e di carattere, i suoi 

equipaggiamenti di design illuminano giorno dopo 

giorno il vostro quotidiano, vi ispirano, vi rendono fieri. 

La gamma di Twingo risponde a tutti i vostri desideri, 

tutto ciò che vi rende unici.

L’esigenza ha stile
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Tutto per distinguersi

1.  Gusci dei retrovisori cromati 
2.  Cerchi in lega da 15'' Catani  
3.  Copricerchio da 15'’ Noir Brillant con strisce color 

Rouge Flamme

Date un tocco di brillantezza al raffinato look di 
Twingo personalizzandola con gusci retrovisori 
cromati per uno chic sofisticato. Contate sul meglio 
del design per distinguervi con i cerchi in lega da 
15” Catani e, per uno stile più grafico e colorato, 
potete optare per copricerchi da 15'' Noir Brillant 
con strisce Rouge Flamme.

Design esterno
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4. 5.

Un ingresso in grande 
stile

2. 3.

1. Battitacco della portiera Renault illuminati
2. Battitacco della portiera Twingo Jaune Mango
3. Battitacco della portiera Twingo Rouge Flamme
4. Battitacco della portiera Twingo Bleu Dragée
5. Battitacco della portiera Twingo Blanc Cristal

Nuova Twingo vi riserva una raffinata accoglienza. 
I battitacco della portiera si illuminano all’apertura 
della portiera proteggendo al contempo la parte 
inferiore della stessa. I battitacco della portiera 
colorati e targati Twingo si armonizzano con lo 
specifico colore della carrozzeria del veicolo per 
appagare il vostro esigente senso estetico. Più 
che un dettaglio, una raffinatezza che esprime la 
vostra originalità.

Design interno





Perché non semplificare la vita di tutti i giorni? Che si 

tratti di preservare l’estetica del vostro veicolo come 

il primo giorno, per i vostri hobby più sfrenati, o per 

viaggiare in tutta serenità, tutti i vostri desideri di 

comfort potranno essere soddisfatti consultando il 

catalogo degli accessori di Twingo. Il suo design vi ha 

sedotto, il suo senso pratico vi apre mille e una possibilità.

Un sorprendente senso pratico 

Trasporto P. 10

Protezione P. 12

Vita a bordo / Sicurezza P. 14
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Salite a bordo durante 
il vostro tempo libero
Regalatevi nuove avventure con gli equipaggiamenti 
di Twingo che semplificano tutti i vostri viaggi. 
Intelligente, il Pacchetto portabagagli posteriore 
QuickFix è appositamente progettato per tra-
sportare le vostre biciclette. Se avete voglia di 
sport invernali, installate le barre da tetto Renault, 
aggiungete un portasci e trasportate i vostri sci o 
i vostri snowboard. E se i vostri weekend durano 
una settimana, caricate tutto nell’elegante box da 
tetto disponibile in diverse misure. Piccola auto 
da città chic, Nuova Twingo vi offre anche una 
grande libertà.

Trasporto

1. Pacchetto portabagagli posteriore QuickFix
2. Barre da tetto in alluminio QuickFix
3. Box da tetto rigido Renault – 380 l – Nero 

Fissato sulle barre da tetto in alluminio QuickFix
4.  Portasci – 4 paia/2 snowboard – Fissati sulle barre 

da tetto in alluminio QuickFix
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3.

1. Tappetini in tessuto – Premium – Jaune Mango
2. Tappetini in gomma
3. Organiser per bagagli flessibile
4. Pacchetto protezione – Pacchetto completo 

Misure di protezione
Parcheggiare in città, salire a bordo, scaricare gli 
acquisti... Dure prove per la vostra Nuova Twingo! 
Non è semplice evitare urti e graffi: le pellicole 
resistenti e facili da posizionare del Pacchetto di 
protezione preserveranno a lungo i parafanghi, 
la soglia del bagagliaio, i battitacco e i ferma 
portiera della vostra Twingo. Per il vostro comfort 
quotidiano, guadagnate spazio nel bagagliaio 
dotandolo di un organizzatore per bagagli. Nell’ 
abitacolo, i tappetini, su misura, apporteranno il 
tocco finale di raffinatezza. Il loro fissaggio con 
clip è garanzia di sicurezza a livello della pedaliera.

Protezione
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1. Caricatore a induzione per smartphone
2. Bracciolo anteriore
3. Supporto smartphone mobile – Da applicare sulle 

bocchette dell’aerazione – Magnetico e microcavo 
USB

4. Seggiolino per bambini – Duoplus Isofix 

Benessere all’interno 
del vostro veicolo
Maggiori attrezzature per un maggior benessere 
a bordo? Seguite i nostri consigli. Alimentate 
senza fili il vostro smartphone con il caricatore a 
induzione integrato nel design. Collegate il cellulare 
tramite il minicavo USB per ascoltare le vostre 
playlist sul sistema audio Twingo. Piccolo e discreto, 
il supporto smartphone magnetico permette di 
fissare il vostro telefono con un semplice gesto 
e si integra con il design del vostro veicolo. E per 
una guida rilassata, approfittate di un bracciolo 
centrale. Pratico, nasconde un vano portaoggetti. 
Tutto ciò che dovete fare è posizionare il vostro 
bambino nel seggiolino Kidfix in un batter d’occhio 
e iniziare la giornata serenamente.

Vita a bordo/Sicurezza



Proseguite l’esperienza Nuova Renault TWINGO su  
www.renault.ch
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