RENAULT
TWINGO E
TWINGO E-TECH
100% ELECTRIC

gli essenziali
uno stile unico

vasta gamma
di colori

diametro
di sterzata
inedito

versione E-Tech
100% elettrica

sistema
connesso

divano
posteriore
con schienale
ribaltabile

eleganza urbana

Renault Twingo si rifà il look. Frontale ridisegnato, accenti cromati…
ogni dettaglio la rende irresistibile. Con delle luci di marcia diurna
a LED integrate nelle ottiche anteriori e posteriori, l’auto da città
si caratterizza per la sua firma luminosa a forma di «C». Renault
Twingo propone una vasta gamma di colori, di nuovi stripping e di
personalizzazioni per adattare il suo stile alla vostra personalità.

1. pack per gli interni di serie
2. inserti laterali sul volante, bordi della plancia
e delle bocchette di aerazione gialli
3. bordo della base della leva del cambio rosso

2

affermate
il vostro stile

1

Dato che ogni dettaglio conta, Renault Twingo è attenta
all’ergonomia e al design a bordo. Dallo scomparto centrale
ripensato ai nuovi pomelli della leva del cambio con inserti
cromati, l’abitacolo vi offre degli interni ricchi di armonia. Grazie
alla nuova gamma di colori carrozzeria disponibili, potrete
personalizzare le finiture: vivete la vita nei vostri colori preferiti.
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1. diametro di sterzata di 8.6 m
2. telecamera di retromarcia
su schermo da 7”

1

divertitevi in città

2

Con il miglior diametro di sterzata della categoria e le sue dimensioni
ridotte, Renault Twingo si intrufola dappertutto. Parcheggiate in
spazi minuscoli grazie alla sua telecamera di retromarcia. Partite
all’assalto delle curve, dei parcheggi e delle strade strette dei centri
urbani. L’agilità è la specialità di Renault Twingo. Vi porterà ovunque!

Renault Twingo
elettrizza la città
Lo spirito di un’auto da città iconica con i vantaggi e la semplicità
della versione E-Tech Electric nella vita quotidiana: energia
allo stato puro, nessun rumore, a zero emissioni. Passando
alla modalità B, il comfort di guida diventa veramente magico.
Disponete di tre livelli di frenata rigenerativa che intervengono
non appena sollevate il piede dall’acceleratore. Al livello più alto,
Renault Twingo E-Tech Electric rallenta in modo deciso, cosa
che rigenera più rapidamente la batteria e limita il ricorso al
pedale del freno. Utile nel traffico intenso tipico delle città!
Visualizzate in tempo reale la vostra autonomia sul cruscotto e
preparate i vostri tragitti tenendo conto delle colonnine di ricarica
disponibili lungo il percorso tramite il vostro smartphone.

autonomia
fino a 190 km
modalità eco
Premendo il pulsante eco della
console centrale di Renault Twingo
E-Tech Electric potete aumentare la
vostra autonomia fino a 225 km grazie
alla limitazione dell’accelerazione
e della velocità massima.

Frutto di innovazioni nella ricerca e sviluppo, Renault Twingo
E-Tech Electric aumenta il livello di potenza ed efficienza. La sua
piattaforma ospita una batteria agli ioni di litio della capacità di
22 kWh, utilizzabile al 100% per un’autonomia fino a 190 km(1).

modalità B
Scegliete tra tre livelli di frenata
rigenerativa che si attivano quando
rilasciate il pedale dell’acceleratore.
L’energia generata con ogni
decelerazione o utilizzo del freno
ricarica la batteria.

(1)

econometro
Visualizzato direttamente sul cruscotto,
l’econometro consente di controllare
in un batter d’occhio e in qualsiasi
momento se state consumando
o recuperando energia nonché di
ottimizzare la gestione della vostra
autonomia lungo tutto il tragitto.

WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure): questo
nuovo protocollo permette di ottenere dei risultati molto più simili a quelli
rilevati nei tragitti quotidiani realizzati rispetto al protocollo NEDC.

Disponete sempre di un’ampia gamma di offerte su misura per la ricarica a domicilio, al lavoro, in viaggio o altrove.
Renault Twingo E-Tech Electric include un cavo mode 3 utilizzabile su una colonnina di ricarica fino a 22 kW.
Grazie all’applicazione My Renault, controllate il livello di carica della batteria dallo smartphone.
ricarica a domicilio, al lavoro o altrove
Ricaricate Renault Twingo E-Tech Electric facilmente con la rete
domestica grazie alla colonnina di ricarica fino a 22 kW o la presa
domestica standard(1). Grazie all’applicazione My Renault, potete
controllare sempre il vostro raggio d’azione; attivate a distanza la
ricarica o programmatela fuori dagli orari di punta.

tipo
d’installazione

ricarica in tutta
semplicità

potenza di
ricarica(2)

cavo da
utilizzare

ricarica in viaggio
Volete trascorrere una serata al cinema? Grazie all’applicazione
My Renault, trovate le stazioni di ricarica pubbliche più vicine alla
vostra destinazione. Per i percorsi più lunghi, recuperate fino a 75 km
di autonomia in 30 minuti utilizzando una colonnina di ricarica fino
a 22 kW.
Tramite il Mobilize charge pass, accessibile dall’ applicazione
My Renault, sfruttate la più grande rete di ricarica d’Europa.

tempo di ricarica(2) batteria da 22 kWh
per 40 km

per 75 km

per 190 km

presa domestica
standard(1)

2.3 kW

cavo mode 2 disponibile
come accessorio

3 h 09

5 h 55

15 h

colonnina di
ricarica

11 kW

cavo mode 3 incluso
all’acquisto

32 min

59 min

2 h 52

colonnina di
ricarica

22 kW

cavo mode 3 incluso
all’acquisto

16 min

30 min

1 h 26

(1)
(2)

solo per l’uso occasionale
La potenza massima e i tempi di ricarica si basano su condizioni climatiche moderate (20 °C).

1. menu principale con collegamenti
a navigazione, radio, musica,
telefonia, applicazioni…
2. interfaccia di navigazione 3D con
ricerca indirizzi su Google
3. mirroring dello smartphone con
Android Auto™ e Apple CarPlay™
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restate connessi
Il sistema multimediale easy link, compatibile con Android Auto™ o
Apple CarPlay™, vi permetterà di riprodurre le vostre applicazioni
preferite sul touchscreen da 7” di Renault Twingo: navigatore,
radio online, podcast, streaming, telefonia, messaggistica e molto
altro. Il tutto controllato dal comando tattile o vocale! Sicuro, tutta
l’esperienza Renault connect vi viene offerta, con i servizi connessi,
le informazioni sul traffico TomTom®, i punti di interesse sempre
aggiornati con Google Places, gli aggiornamenti automatici e
l’applicazione My Renault. Con tutti questi nuovi servizi connessi,
Renault Twingo non è mai stata così smart: sul vostro smartphone,
vi dice persino dov’è parcheggiata, qualora lo aveste dimenticato,
e vi porta a destinazione, compresi gli ultimi metri a piedi!

1

Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio registrato di Apple Inc.
Google e Google Places sono marchi registrati di Google LLC.
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1.
2.
3.
4.

stoccaggio fisso modulabile
cassetto portaoggetti con sportello
divano posteriore con schienale ribaltabile
apertura e chiusura dal portellone in un solo gesto

1

2

3

approfittate di uno
spazio pieno di idee
Rimanete fedeli al vostro stile di vita: Renault Twingo si adatta con
sempre più raffinatezze a bordo. Stoccaggio fisso della console
centrale ancora più funzionale e qualitativa: che si trasforma in
portabicchiere modulabile adatto a tutti i tipi di recipienti, o in
scomparto per il vostro smartphone. Cassetto portaoggetti con
sportello per fare ordine, copribagagli rigido per appoggiarvi sopra
i vostri oggetti. Aprite il bagagliaio con un clic con il nuovo comando
d’apertura, e approfittate di un pianale piatto grazie allo schienale del
divano posteriore ribaltabile.
Sono le raffinatezze e gli spazi pensati con cura che rendono unico
il comfort di Renault Twingo. E la versione E-Tech Electric non
rinuncia né a scompartimenti né a centimetri cubi: esattamente
la stessa spaziosità, lo stesso comfort e lo stesso bagagliaio!

4

colori carrozzeria

stripping

blanc cristal (ov)

bleu dragée (ov)

blanc quartz (pm)

stripping cosmic black

stripping dots black

jaune mango (pm)

rouge flamme (pm)

gris cosmic (pm)

stripping cosmic white

stripping dots white

ov: vernice opaca
pm: vernice metallizzata
foto non contrattuali

noir étoile (pm)

stripping 3 lignes

personalizzazione

rivestimenti interni, cerchi e copricerchi

Pack personalizzazione blanc cristal, rouge flamme,
jaune mango: inserti sulla calandra, sui listelli di
protezione laterali e sul paraurti posteriore, gusci
dei retrovisori esterni.
rivestimenti interni in
rivestimenti interni
tessuto/similpelle neutral in tessuto scuro

(1)

pack blanc cristal

marchio oro E-Tech

pack rouge flamme

pack jaune mango

rivestimenti interni in
tessuto/similpelle, nero(1)

rivestimenti interni in
rivestimenti interni in
tessuto/similpelle, giallo(1) tessuto/similpelle, rosso(1)

copricerchi da 15” vegas

cerchi da 15” altana

cerchi da 16” monega

in opzione sulla versione techno

livelli di dotazione

equilibre*

techno*

* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

personalizzazione

pack per gli interni di serie

pack per gli interni giallo(1)(2)

pack per gli interni nero(1)(2)

pack per gli interni rosso(1)(2)

(1)
(2)

inserti laterali sul volante – bordi della plancia, della base della leva del cambio e delle bocchette di aerazione
rivestimenti interni – impunture dei braccioli delle portiere (in opzione solo sulla versione techno)

accessori

1. Rispecchiate la vostra personalità.
I gusci dei retrovisori esterni
cromati e una gamma di cerchi
accessori esclusivi riflettono la
vostra personalità. Per regolare
il volume di carico secondo le
vostre esigenze e viaggiare senza
compromessi: il box da tetto rigido
Renault ha una capacità di 380 litri.

1

2. Caricatore smartphone
a induzione. Ricaricate il vostro
smartphone con il semplice
contatto sulla base di carica
situata nello svuotatasche
centrale.

2

3

3. Bracciolo anteriore. Ideale per
aumentare il comfort durante la
guida, offrendo uno scomparto
supplementare.

4. Sistema di trasporto posteriore
quickfix. Caricate le vostre due
biciclette in tutta sicurezza con
questa ingegnosa alternativa
al gancio di traino studiata
espressamente per i portabici.
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dimensioni e volumi

glossario

E-Tech
Tecnologia completamente elettrica, ibrida o
ibrida ricaricabile sviluppata da Renault.

1 954/
1 967*

629

2 492

1 541/
1 557*

494

colonnina di ricarica domestica
Eroga un’intensità nettamente superiore
a quella di una presa elettrica domestica
classica per una ricarica più efficace e
più rapida. Grazie ai suoi dispositivi di
controllo della ricarica e di protezione dalle
sovratensioni consente una ricarica a
domicilio più sicura.

1 452
1 646

3 615

1 362

frenata rigenerativa
Sistema di recupero di energia durante la frenata,
che aumenta l’autonomia del veicolo: ogni volta
che il veicolo rallenta, una parte della sua energia
cinetica viene convertita in elettricità. La batteria
si ricarica quando il conducente solleva il piede
dall’acceleratore o preme leggermente il pedale
del freno.

1 325

1 005

110/120*
1 425

Volume del bagagliaio (litri)
(uguale per Renault Twingo E-Tech Electric)
Volume minimo del bagagliaio (schienale del divano posteriore in posizione normale)
Volume massimo del bagagliaio (schienale del divano posteriore in posizione diritta)
dimensioni in mm
* per Renault Twingo E-Tech Electric

210
240

lunghezza di carico
Lunghezza di carico massima (dal portellone ai sedili
anteriori con schienale del divano posteriore ribaltato)
Lunghezza di carico massima dietro il divano posteriore
Lunghezza di carico fino alla plancia
(sedile del passeggero anteriore ribaltato)

1 336
636
2 315
Google Play è un marchio registrato di Google LLC.

cavo mode 2
Questo cavo per l’uso domestico è necessario
per caricare il veicolo elettrico con prese
convenzionali.
cavo mode 3
Questo cavo è necessario per ricaricare il
veicolo elettrico su colonnine di ricarica
fino a 22 kW.
capacità utile
Quantità di energia presente nella batteria
e che può essere usata dal veicolo. Valore
espresso in chilowattora (kWh).
kWh
Abbreviazione di kilowattora, unità di energia
che corrisponde a 1 kW di potenza consumata
durante un’ora.
kW
Abbreviazione di kilowatt, unità che misura la
potenza del motore di un veicolo, sia elettrico
che a combustione. Il kilowatt può anche
misurare la potenza di ricarica in corrente
alternata (AC).

ricarica AC
Ricarica in corrente alternata da bassa a
media potenza (22 kW max). Metodo di ricarica
più frequente nelle case o presso le colonnine
pubbliche.
My Renault
Applicazione di Renault collegata al vostro
veicolo e scaricabile sul vostro cellulare
da Google Play o App Store. Consente di
localizzare le colonnine di ricarica vicine,
geolocalizzare il vostro veicolo, programmare
la ricarica e preparare la vostra partenza
in anticipo: visualizzazione dell’autonomia
residua, preclimatizzazione della
temperatura dell’abitacolo.

Mobilize, servizi
per semplificare la
vostra vita elettrica
Godetevi un’esperienza elettrica pratica ed efficace al 100%:
installazione di ricarica a domicilio all’atto dell’acquisto del
veicolo, servizi di assistenza tramite smartphone, carta di
accesso e di pagamento per le colonnine di ricarica europee.

Mobilize charge pass, ubicazione delle colonnine di ricarica e
facilità di pagamento

Renault care service
Siamo sempre al vostro fianco per semplificarvi
l’esperienza di guida e farvi risparmiare tempo
in merito agli interventi di manutenzione per il
vostro veicolo Renault: appuntamenti online,
prezzi forfettari, contratti di manutenzione,
assicurazione e assistenza, programmi
personalizzati My Renault: approfittate delle
nostre soluzioni semplici, rapide e adatte alle
vostre esigenze.

Ricaricate facilmente il vostro veicolo elettrico con la più
grande rete europea di colonnine pubbliche. Quando siete in
viaggio, trovate subito la colonnina disponibile più vicina tramite
l’applicazione My Renault, seguite il percorso indicato e iniziate a
ricaricare con il vostro pass.

i vostri primi passi
Tutte le informazioni di cui avete bisogno sono
disponibili:
- sui nostri siti Internet, offerte prodotti/servizi/
finanziamenti, appuntamenti test ecc.;
- nella nostra rete, incontri con i nostri team
commerciali e tecnici.

pagate in assoluta serenità
Terminata la ricarica, il relativo importo viene addebitato
direttamente sulla sua carta di credito associata al Mobilize
charge pass. Con Mobilize charge pass, avete sempre una
soluzione di ricarica in tasca.

Renault care service, copertura al 100%
Prevedete l’imprevisto grazie alle nostre estensioni
della garanzia, alle nostre assicurazioni e alla
nostra assistenza Renault che vegliano su di voi in
ogni momento.
My Renault, partner quotidiano
Approfittate di un’area personalizzata online con
consigli, offerte, vantaggi esclusivi, promemoria
del programma di manutenzione, appuntamenti
imminenti e molto altro.
Renault care service, interventi di manutenzione
senza pensieri
I nostri prezzi forfettari o i nostri contratti di
manutenzione Renault care service vi permettono
di beneficiare di un’offerta a tutto tondo pensata
per le vostre esigenze.
accessori per il vostro veicolo Renault su misura
Scoprite nella nostra gamma di accessori tutto il
necessario per rendere il vostro veicolo ancora più
attraente, pratico, confortevole e personalizzato.

l’icona Twingo

il fenomeno
Twist, Swing e Tango: la fusione dei nomi di questi tre balli avrebbe dato origine
a Twingo, presentata al Salone mondiale dell’automobile di Parigi nel 1992.
Sfacciata, intelligente, sbarazzina, Twingo cambia l’approccio dell’automobile
e dichiara, senza complessi: «Spetta a voi inventare la vita insieme a lei!».
Fiera della sua silhouette da monovolume, all’epoca unica nel suo segmento,
e del suo divano posteriore scorrevole di serie, questa mini alla francese si
fregiava di offrire uno spazio per le gambe degno delle grandi berline o un
bagagliaio molto capiente in caso di bisogno! Ma il suo fascino non si limitava a
questo: Twingo sfoggiava dei fari divertenti, una calandra carina, un abitacolo
coloratissimo e un prezzo... molto contenuto, pensato per conquistare i giovani.
A giugno del 2007 Renault festeggia la sua duemilionesima Twingo, appena
prima del lancio della «dopo Twingo», dal design più classico rispetto al
modello originale. Le caratteristiche di base però sono sempre lì: abitabilità,
divano posteriore scorrevole, strumentazione centrale, accorgimenti, niente
manca all’appello. Alla fine del 2011 un nuovo restyling: il frontale viene
rimaneggiato e il portellone posteriore ridisegnato.

Con Twingo 3 si cambia tutto! Accantonato il DNA da pioniera, si passa
alla parte posteriore: una scelta tecnica che dà il colpo di grazia al divano
posteriore scorrevole, ma che genera un diametro di sterzatura da record.
Un’altra innovazione è il cambio automatico a doppia frizione, una tecnologia
senza precedenti in questo segmento. E poi arriva Twingo elettrica, la cui
pubblicità riprende i codici degli esordi. 27 anni più tardi il cerchio si chiude
e ora Twingo invita con umorismo a reinventare la vita insieme a lei, una vita
elettrizzante. Autentico fenomeno automobilistico che ha aperto la strada a
una concezione più «fun» della mobilità, Twingo non è mai passata di moda e
oggi i suoi fan si disputano i modelli della prima «collezione». Li si può capire,
come resistere a una simile tentazione?

→ prodotta in più di 2.5 milioni
di esemplari nell’arco di tre
generazioni di Twingo
→ commercializzata per quasi
30 anni

Proseguite l’esperienza Renault Twingo e Renault Twingo E-Tech Electric
su www.renault.ch
La presente pubblicazione è stata redatta al fine di fornire le informazioni più corrette ed aggiornate alla data della creazione. 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. Causa i limiti di tecnica, 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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RENAULT SUISSE SA si riserva il diritto di modificare senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratteristiche nonché gli equipaggiamenti e accessori.
Renault raccomandae

renault.com

