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Design esterno e interno P. 04

Renault continua a scrivere la storia di ZOE sempre 

con la stessa visione: semplificare la vostra mobilità. 

Ancora più seduzione grazie a un design che si afferma 

come mai prima d’ora. Assumete il controllo del suo 

stile. Accentuate la modernità del suo stile e del suo 

abitacolo scegliendo gli equipaggiamenti che la rendono 

ancora più esclusiva. 

Esprimete il vostro stile
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Coltivate la vostra 
originalità

1. Strisce battitacco illuminate
2. Soglia del bagagliaio
3. Antenna a pinna
4. Cerchio in alluminio da 17” anteriore

Linee moderne e pungenti, calandra più pro
nunciata – ZOE riscrive il suo design. Spetta a voi 
segnarne lo stile. La vostra gamma a bordo: dei 
battitacco della portiera illuminati per un accesso 
raffinato e una soglia del bagagliaio in acciaio inox. 
All’esterno, rendete più dinamico il suo profilo con 
un tocco di sportività, equipaggiandola con cerchi 
esclusivi e con un’antenna a pinna. Irresistibile 
con uno stile che rivela la vostra personalità.

Design esterno e interno
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Protezione P. 08

Vita a bordo e sicurezza P. 10

Z.E. P. 12

La nuova ZOE continua a progredire. Un motore più 

potente e un’autonomia ancora maggiore. La vostra 

ZOE vi propone degli equipaggiamenti essenziali per 

facilitare la vostra vita quotidiana: fare il pieno d’energia, 

semplificare le manovre o, ancora, approfittare degli 

scomparti innovativi.

Incomparabile perché unica
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3.

1. Pellicole di protezione – pacchetto completo
2. Tappetini in tessuto Premium
3. Tappetini Innovation

Proteggete e decorate
Evitate facilmente i piccoli impatti e graffi sulla 
carrozzeria, sui ferma portiere e sui battitacco 
grazie alle pellicole trasparenti del suo pacchetto 
di protezione. All’interno, spazio alla raffinatezza 
e al comfort con i tappetini Renault in moquette 
o gomma per proteggere il vostro pianale. Fissati 
tramite clip, garantiscono anche la massima 
sicurezza a livello della pedaliera. 

Protezione
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Una vita quotidiana 
progettata per voi

1. Custodia del cavo – tessuto riciclato
2. Retrovisore interno elettrocromatico con 

Homelink®

3. Bracciolo anteriore sulla consolle – tessuto Recytex

Rivoluzionate la vostra vita quotidiana e 
semplificatela con ZOE. Optate per il bracciolo 
anteriore e il suo scomparto intelligente, che 
ottimizza il vostro comfort di guida creando una 
nuova zona portaoggetti. A proposito di praticità, 
pensate alla custodia multiuso per trasportare, 
tra le altre cose, il vostro cavo di ricarica. Anche 
la tecnologia è vostra alleata: il retrovisore 
con Homelink® munito di un ricetrasmettitore 
programmabile vi permette di attivare a distanza 
il portone del vostro garage o il vostro cancello. 
Il futuro è già alla portata della vostra ZOE.

Vita a bordo e sicurezza
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1. Colonnina di ricarica – collegata a 11 kW
2.  Doppio pianale per la riposizione del cavo
3. Cavo di ricarica su presa domestica a 

uso occasionale

Caricate  
come volete
Sfruttate al meglio la mobilità elettrica installando 
una presa domestica Green’Up presso la vostra 
abitazione. Collegata con il rispettivo cavo, la carica 
completa della ZOE richiede circa 15 ore. Con la 
colonnina di ricarica connessa, sono necessarie 
solo 7 ore e 30 minuti. Indipendentemente da dove 
vogliate effettuare la ricarica, è utile avere sempre 
a disposizione il cavo necessario. ZOE propone un 
doppio pianale per riporlo in modo ordinato. Può 
ospitare anche il subwoofer del sistema audio 
BOSE® o altri piccoli oggetti. 

Z.E.
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