Renault CLIO Hybrid &
Renault CAPTUR Plug-in Hybrid
Serie limitata Edition One

Renault CAPTUR
Plug-in Hybrid
Edition One
Con Renault CAPTUR Plug-in Hybrid Edition One,
SUV ibrido ricaricabile e ricco di tecnologie a
bordo, beneficiate dei vantaggi di una guida
al 100% elettrica senza limiti. Percorrete ogni
giorno in modalità elettrica fino a 50 km*.
E, senza compromessi, godetevi il fine settimana
in modalità ibrida. A voi la libertà e il rispetto delle
vostre convinzioni. Ma quello che metterà fin
dall’inizio la città ai vostri piedi è lo stile grafico
della vettura, unico nel suo genere. Il design specifico di Renault CAPTUR Plug-in Hybrid Edition One
vi permette di immergervi in un universo
elettrificato, affascinante in termini di dinamismo
e con un carattere che fa la differenza.
* nel ciclo misto secondo WLTP

Un design esclusivo
Renault CAPTUR Plug-in Hybrid Edition One si
prende cura del suo look all’interno e all’esterno.
A bordo, scoprite un abitacolo delicatamente
impreziosito da accenti blu sulla plancia e
rivestimenti interni esclusivi. Un vento di
differenziazione soffia sulle prese d’aria del
paraurti anteriore, sui cerchi da 18”, sui parafanghi
e sui vetri laterali posteriori fissi, che esalta la
sportività delle linee con i suoi inserti espressivi
blu e gli accenti ramati. Posizionata sul retrovisore
del conducente, la scritta della serie limitata
abbinata a delle specifiche tecniche conferma
una personalità decisamente tecnologica. Salite
a bordo di quest’edizione limitata che emana
emozioni veramente uniche.

Renault CLIO Hybrid
Edition One
Durante la settimana o nel week-end, Renault
CLIO Hybrid Edition One non riesce a stare ferma
grazie alla motorizzazione ibrida con batteria
autoricaricabile. Una vera auto elettrica in città:
scoprite il piacere inedito di guidare in modalità
completamente elettrica fino all’80% del tempo.
Per i tragitti più lunghi, la motorizzazione ibrida
vi apre tutti gli orizzonti possibili, senza limiti e
senza ricarica.
È anche e, prima di tutto, una Renault CLIO: le
sue tecnologie di ultima generazione facilitano
la guida e il suo comfort assicura viaggi sempre
più piacevoli. Grazie all’energia delle linee, lo stile
dinamico e decisamente moderno di Renault CLIO
Hybrid Edition One vi conquisterà.

Un design esclusivo
Distinguersi è un’arte. Un’arte sottile che Renault
CLIO Hybrid Edition One domina alla perfezione.
Il suo carattere distintivo si afferma sul frontale
e sulla parte inferiore delle porte grazie a motivi
neri e blu arricchiti da una nota ramata. Un look
innovativo che sottolinea fortemente l’espressività
delle linee. Ripreso nei cerchi specifici, questo
design all’avanguardia conferisce esclusività e
dinamismo al profilo di Renault CLIO Hybrid
Edition One.
Negli interni, l’atmosfera unisce modernità e
tecnologia: plancia di colore chiaro Gris Vision,
rivestimenti interni specifici e accenti blu.
Lasciatevi conquistare dal suo stile!

CARLAB Ambiente e colori carrozzeria
CAPTUR Plug-in Hybrid Edition One

Blanc Nacré (TE)

Gris Highland (TE)

CLIO Hybrid Edition One

Gris Cassiopée (TE)

Noir Étoile (TE)

Blanc Glacier (OV)

Gris Urbain (TE)

Gris Titanium (TE)

Gris Platine (TE)

Noir Étoile (TE)

TE: vernice metallizzata
OV: vernice opaca
Foto non contrattuali

Proseguite l’esperienza Renault CAPTUR Plug-in Hybrid e CLIO Hybrid Edition One
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.
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