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Proseguite l’esperienza Renault Twingo 
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.

Crédits photo : – Printed in EC – 77 11 540 860 – Marzo 2018
RENAULT SUISSE SA si riserva il diritto di modificare senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratteristiche, equipaggiamenti e accessori.

Renault raccomanda

Renault TWINGO
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Cosa avevamo in mente? «Pensare un’auto che 
sorride, mette allegria, con un visino simpatico 
che richiama alla mente i ricordi...» Mi seguite? Un 
concentrato di vita, di colori, di modernità... Bel 
progetto, vero?

Tutto nasce  
da un disegno
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Sono una vera 5 porte. Possono sembrare tre… 
ma guardate meglio, ho ben cinque porte! L’ideale 
per salire a bordo, allacciare le cinture dei bambini o 
caricare bagagli e oggetti ingombranti.

Il mio stile s’intona con il mio essere. Con i miei fari 
furbetti, i lampeggianti a mo’ di palpebra, la calandra 
sorridente e le luci di marcia diurna a LED. Sono unica! 
Con un che di familiare...

Sono ultra agile. È molto semplice, per girare su 
me stessa mi basta uno spazio grande quanto un 
francobollo. Con il mio servosterzo e il diametro 
di sterzata di 8.60 m, mi intrufolo ovunque e 
parcheggiarmi è un gioco da ragazzi.

Ho stile e 
immaginazione
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Pronti? Troppo tardi, sono già partita! Io sono così, il mio motore non 
aspetta... Posteriore sì, ma con una tecnologia d’avanguardia. La strada 
non sa resistergli, e voi neppure!

Chi mi ama mi segua... 
se ci riesce
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Curvare, svoltare, piroettare... attività che adoro. Grazie 
al mio diametro di sterzata record (8.60 m), adorerete 
intrufolarvi ovunque e parcheggiare velocemente in 
tutta semplicità, con il sorriso sulle labbra.

Sono agile
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Renault Twingo GT:  
temperamento 

sportivo
Precisa, confortevole, divertente. Renault Twingo GT vi permette 
di godere appieno le sensazioni sportive firmate Renault Sport:  
il suo motore turbo da 110 CV la spinge da 0 a 100 km/h in 
meno di dieci secondi! Ben salda su cerchi da 17” e dotata di 
una presa d’aria laterale e di un doppio terminale di scarico, 
Renault Twingo GT sfoggia davvero un gran bello stile. Gli interni 
non sono da meno: il suo DNA sportivo si esprime al massimo 
attraverso i rivestimenti esclusivi in similpelle/tessuto, i pedali in 
alluminio e il pomello della leva del cambio in zamac. Motricità, 
manovrabilità, stripping sportivo e vernice Orange Piment fanno della  
Renault Twingo GT LA nuova vettura di riferimento nel segmento 
delle piccole city car sportive.
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Anche il telaio cambia: nuove sospensioni e una modifica delle regolazioni del controllo dinamico della stabilità (ESC) e dello sterzo con rapporto di 
demoltiplicazione variabile consentono di sfruttare il potenziale di Renault Twingo GT in tutta sicurezza. La sua precisione di guida vi infonderà fiducia;  
il rollio contenuto e lo sterzo comunicativo contribuiscono ad accentuare il suo comportamento dinamico e rassicurante.

La sportività è nel suo DNA
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E bravi ingegneri! Ripensando completamente la mia 
architettura, mi avete dato una nuova giovinezza. 
Oggi, chi è la più spaziosa? La più agile? La più 
scattante?

Renault Twingo 
allo scanner
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R&Go, la nuova applicazione
Collegate il vostro smartphone all’autoradio e accedete alle funzioni R&Go: 
6 icone vi invitano a seguire un tragitto, controllare la vostra modalità di 
guida, gestire la radio, telefonare in tutta sicurezza ecc.

Renault R-LINK Evolution, sempre meglio
Comandate il sistema R-LINK Evolution come un tablet! Oltre alle sue 
molteplici funzionalità (navigatore, multimedialità, telefonia, info veicolo...), 
usufruite delle migliori informazioni sul traffico in tempo reale grazie ai 
servizi LIVE con TomTom® Traffic*. Con Android AutoTM** accedete alle 
applicazioni del vostro smartphone compatibili con la situazione di guida 
direttamente sullo schermo R-LINK Evolution.

Touch, connessa, 
Renault Twingo

Trovate maggiori informazioni su www.renault-multimedia.com. 
* a seconda del Paese e per un periodo limitato 
** a seconda del Paese 
Android AutoTM è un marchio di Google Inc. 
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Il motore posteriore? Sorprendente a prima vista, lo ammetto! Ma poi è diventato subito 
chiaro che grazie a questa idea grandiosa avrei avuto un abitacolo più spazioso, una 
postazione di guida dominante, una vista senza eguali e un raggio di sterzata record! 

Nessuno aveva mai osato. 
Meglio così!

Ho perso 
10 cm in lunghezza

Ho guadagnato 
22 cm all’interno

Ho un diametro 
di sterzata record di  
8.60 m

Perfino un armadio svedese, giuro!
Solo 3.59 m, ma gli interni sono spaziosi e luminosi, 
con tocchi di colore, un’infinità di soluzioni ingegnose, 
di vani portaoggetti e un pianale totalmente  
piatto che permette perfino di trasportare  
mobili (2.31 m di lunghezza di carico!). E le vostre 
ginocchia hanno sempre lo spazio necessario, 
anche dietro!

Inversione sul posto
In fatto di inversione nessuno mi batte: giudicate 
voi, con un diametro di sterzata di 8.60 m supero 
le mie concorrenti di almeno 1 m. Agile sono e agile 
resto, tanto più che il mio servosterzo semplifica 
sempre più le vostre manovre.
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Ho un cuore che romba
I miei motori sono tanto discreti quanto efficaci. Sobri, vivaci, vi fanno passare dalle strade urbane a quelle extraurbane o 
all’autostrada con la stessa energia, lo stesso piacere.
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Stop & Start. Quando mi fermo, si ferma anche il motore*! Un semaforo rosso, un ingorgo? Inutile tenere acceso il motore per niente. Lo Stop & Start lo 
spegne automaticamente se siete in folle*; premete il pedale della frizione e il motore si riavvia da solo. Un’idea davvero geniale per consumare meno! 

Energy Smart Management (ESM). La mia batteria si ricarica da sola! Frenate, decelerazioni... l’ESM disponibile sul motore ENERGY TCe 90 recupera 
l’energia cinetica sprigionata per ricaricare la batteria e ottimizzare il consumo di energia elettrica. Ingegnoso, vero?

* Il sistema può essere disattivato.

Il meglio della tecnologia

Motore SCe 70 Stop & Start
Innamorati persi della città? Con il mio nuovissimo 
motore SCe 70 salto da una via all’altra. Questo 
motore benzina da 70 CV, perfetto per la città, offre 
una coppia disponibile sin dai bassi regimi, per una 
guida vivace, fluida e piacevole al tempo stesso.  
E per una maggiore sobrietà, i miei progettisti hanno 
dotato il motore dello Stop & Start. Il risultato? 
Consumo meno.

Motore ENERGY TCe 90 
Gita fuori porta? Facile con il motore benzina turbo 
ENERGY TCe 90. Più potente (90 CV), ha una coppia 
maggiore (135 Nm) sempre disponibile a bassi 
regimi. A voi le partenze vivaci, le riprese scattanti, 
i cambi di marcia meno frequenti. Grazie allo  

Stop & Start di serie, la vostra guida è dinamica e 
sobria al tempo stesso.

Motore ENERGY TCe 110
Dotazione esclusiva di Renault Twingo GT è il 
motore performante ENERGY TCe 110 il quale 
trae totale beneficio dal lavoro di Renault Sport, 
garantendo prestazioni molto interessanti attraverso 
la revisione della mappatura del motore, l’aumento 
del regime di rotazione del turbo e la chicca che 
non passa inosservata: un tubo di scarico rivisitato 
che integra un silenziatore a doppia uscita. Ogni 
elemento è stato l’oggetto di un’ottimizzazione, 
compresa l’ampiezza di variazione dei rapporti del 
cambio manuale a cinque marce. In altri termini, 
l’aumento del regime di rotazione del motore non 

la spaventa: nel salire di giri, Renault Twingo GT 
garantisce un’ottima risposta e dimostra una 
grande tonicità.

Cambio EDC
Comfort, consumi contenuti e tecnologia: questo 
cambio automatico a doppia frizione garantisce 
cambi di marcia fluidi, senza sobbalzi. Dinamico 
e reattivo, il cambio EDC risponde in modo 
praticamente istantaneo a ogni sollecitazione, 
tenendo sotto controllo i consumi, simili a quelli 
riscontrabili con un cambio meccanico. Disponibile 
con il motore ENERGY TCe 90, il cambio EDC è 
l’ideale per una guida piacevole e serena in ogni 
circostanza.
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Affidatemi tutto
Con 5 porte, un pianale piatto e 2.31 m di lunghezza di carico, tutto è permesso! Tanto più che i miei nuovi scomparti 
personalizzabili Flexi Case vi offrono sempre la soluzione ideale! Affidatemi tutto, dalla bottiglia d’acqua al computer portatile… 
i miei numerosi vani (52 l in totale*) vi sorprenderanno. Quanto al mio bagagliaio (219 dm3), è veramente pratico: la sua base 
rettangolare è a un’altezza ideale per ad esempio riporre le vostre borse della spesa.

* con l’offerta completa Flexi Case
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Nome in codice: Flexi Case
Rete sotto il divano posteriore, tasche portaoggetti nelle porte posteriori con appendiborsa, console 
tra i sedili anteriori, scomparto rimovibile sotto la console centrale, cassetto portaoggetti a scelta...  
il sistema Flexi Case è proprio una bella trovata! Fare ordine non è mai stato così divertente.
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Cromozona  Tutti i colori di Renault Twingo

Atelier creativo  Le versioni degli interni 

Personalizzazione  Tutte le possibili combinazioni

Accessori  Gli equipaggiamenti che definiscono uno stile 

Dimensioni  Volumi e dimensioni
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La rete Renault s’impegna

 - Rispondere alle vostre richieste Internet entro 24 ore lavorative

 - Consentirvi di effettuare una prova del modello scelto fra quelli disponibili, subito o su appuntamento

 - Informarvi sull’avanzamento dell’ordine della vettura, fino alla consegna

 - Restituirvi il veicolo dopo ogni intervento in officina rispettando l’ora e il prezzo convenuti

 - Offrirvi in omaggio tutti gli interventi effettuati in officina senza il vostro accordo

 - Offrirvi un anno di garanzia su ricambi e mano d’opera per gli interventi effettuati in officina

 - Premiare la vostra fedeltà, offrendovi vantaggi esclusivi

 - Assicurarvi una soluzione di mobilità

RENAULT sempre a vostra disposizione
Contattate il nostro servizio relazione clientela: 
E-MAIL: contact.suisse@renault.ch 
TELEFONO: 0800 80 80 77
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Cromozona

TE: vernice metallizzata 
O: vernice opaca 
O*: vernice opaca speciale 
Foto non contratt uali

Blanc Cristal (O) Bleu Dragée (O*) Rouge Flamme (TE)

Orange Piment (TE)Gris Cosmic (TE) Noir Étoile (TE)
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Equipaggiamenti
 • Sistema di antibloccaggio delle ruote 
(ABS), assistenza alla frenata di 
emergenza (AFU), controllo dinamico 
della stabilità (ESC)

 • Assistenza alla partenza in salita
 • Airbag frontali e laterali conducente e 
passeggero

 • Divano posteriore ribaltabile 1/1
 • Cassetto portaoggetti aperto
 • Copribagagli
 • Chiusura centralizzata di porte e 
portellone con telecomando

 • Servosterzo
 • Tergicristalli ad intermittenza
 • Kit di gonfiaggio/riparazione 
pneumatici 

 • Alzacristalli anteriori manuali 
 • Limitatore della velocità 
 • Computer di bordo
 • Predisposizione radio con 
2 altoparlanti

 • Retrovisori esterni manuali
 • Sistema di controllo della pressione 
degli pneumatici

 • Sistema di fissaggio ISOFIX sui sedili 
posteriori

Design esterno
 • Listelli di protezione laterali  
Noir Grainé 

 • Spoiler Noir Grainé
 • Copricerchi da 15” Akaju
 • Luci di marcia diurna LED
 • Modanatura della calandra Chrome
 • Maniglie esterne delle porte anteriori 
e retrovisori esterni Noir Grainé

Design interno
 • Bracciolo della portiera Noir
 • Bordo della base della leva del  
cambio Blanc

 • Decorazioni interne «palla da golf» 
Ivoire (inserti sul volante, bordi 
della plancia et delle bocchette di 
aerazione)

 • Pannelli delle porte Noir 
 • Rivestimenti interni Kario Noir
 • Volante in materiale sintetico 
schiumato

LifE

Atelier creativo

Gli interni presentati comprendono alcune opzioni. Rivestimenti interni Kario Noir

Akaju 15”
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Equipaggiamenti
 • Divano posteriore ribaltabile 50/50 
con poggiatesta regolabili in altezza

 • Cassetto portaoggetti con vano 
svuotatasche 

 • Copribagagli rimovibile
 • Climatizzatore manuale
 • Rete fermabagagli sotto i sedili 
posteriori

 • Specchietti di cortesia lato 
conducente e passeggero anteriore

 • ECO-Mode (disponibile solamente sul 
motore TCe 90)

 • Radio Connect R&Go (con supporto 
per telefono cellulare e satellite di 
comando al volante)

 • Volante regolabile in altezza

Design esterno
 • Spoiler in colore carrozzeria
 • Copricerchi da 15” Vivastella Noir
 • Maniglie esterne delle porte anteriori 
in colore carrozzeria

Design interno
 • Pannelli delle porte Blanc
 • Maniglie delle porte interne  
Chrome Satiné

 • Rivestimenti interni Ruban Gris

Rivestimenti interni 
Ruban Gris

Configurazione non disponibile in Svizzera Rivestimenti interni 
Ruban Bleu

Vivastella Noir 15”

CITY (LIFE +)

Vivastella Gris 15”

Atelier creativo
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INTENS (CITY +)

Interni presentati con ambiente Bleu e climatizzatore automatico Rivestimenti interni  
Ruban Gris

Rivestimenti interni  
Ruban Rouge

Argos diamantati Noir 15”

Equipaggiamenti
 • Sensori di parcheggio posteriori
 • Tasche portaoggetti nelle porte 
posteriori 

 • Scomparto chiuso sotto la console 
centrale

 • Regolatore-limitatore della velocità
 • Retrovisori esterni elettrici e termici 
 • Sedile conducente regolabile  
in altezza

 • Sedile passeggero ribaltabile  
«One Touch»

Design esterno
 • Cerchi in lega da 15”  
Argos diamantati Noir

 • Listelli di protezione laterali Chrome
 • Fari fendinebbia
 • Stripping laterali Linee
 • Vetri posteriori oscurati

Design interno
 • Decorazioni interne Ivoire Laqué 
(inserti sul volante, bordi della plancia 
e delle bocchette di aerazione)

 • Volante e pomello della leva del 
cambio in pelle*

Exception 15”

* pelle di origine bovina
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Atelier creativo

Equipaggiamenti
 • Accensione automatica dei fari
 • Climatizzatore automatico 
 • Tergicristalli con attivazione 
automatica

 • Motorizzazione ENERGY TCe 110  
con 110 CV

Design interno
 • Palpebra del quadro strumenti  
e bracciolo rivestiti con impunture 
Orange

 • Bordo della base della leva del  
cambio Orange

 • Decorazioni interne Gris Dark  
Metal Brillant

 • Pedaliera in alluminio
 • Rivestimenti interni in similpelle/
tessuto Gris e Orange GT

Guida
 • Telaio sportivo: nuove sospensioni, 
controllo elettronico della stabilità 
(ESC) e dello sterzo con rapporto  
di demoltiplicazione variabile

Accessori esterni e interni  
Renault Sport 

 • Badge Renault Sport
 • Battitacco personalizzato  
Renault Sport

 • Spoiler esterno in contrasto
 • Impianto di scarico a doppia uscita 
cromato

 • Parafanghi, paraurti e minigonne 
allargati

 • Cerchi in lega da 17” Twin’Run 
diamantati Noir

 • Stripping laterali e sul tetto

Rivestimenti interni in similpelle/tessuto 
Gris e Orange GT

Twin’Run diamantati Noir 17”

GT (INTENS +)
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Personalizzazione

Cerchi da 15” Argos  
diamantati Noir

Copricerchi da 15”  
Vivastella Gris

Cerchi da 15” Exception

Personalizzazione esterna

Copricerchi e cerchi

Decorazioni esterne:
 -Modanatura della calandra
 -Listelli di protezione laterali
 -Gusci dei retrovisori

Stripping

Copricerchi e cerchi

1

2

3

Copricerchi da  
15” Akaju

Cerchi da 17” Twin’Run 
diamantati Noir

Copricerchi da 15”  
Vivastella Noir
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Decorazioni esterne
Ciascun pack colore comprende modanatura della calandra, listelli di protezione laterali e gusci dei retrovisori.

Stripping

Modanatura della calandra Blanc Modanatura della calandra Rouge Modanatura della calandra Bleu

Listelli di protezione laterali Blanc Listelli di protezione laterali Rouge Listelli di protezione laterali Bleu

Gusci dei retrovisori Blanc Gusci dei retrovisori Rouge Gusci dei retrovisori Bleu

Stripping Landscape Noir (1) Stripping Vintage (2) Stripping Landscape Blanc (1)

Stripping GT Stripping GT Stripping GT Stripping GT (per Orange Piment)

(1) nero su colori chiari o bianco su colori scuri (2) disponibile solo con le tinte Bleu Dragée e Blanc Cristal 

Stripping Linee (1)
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Esempio di personalizzazione interni

Personalizzazione

Ambiente interno: rivestimenti interni, braccioli, colore dei vani  Decorazioni interne: bordo della plancia, bordi delle bocchette di aerazione, inserti sul volante

Sono disponibili tre ambienti: Noir, Bleu e Rouge.

1 2

Personalizzazione interni
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Decorazioni interne

Personalizzazione

Ciascun pack colore comprende gli inserti sul volante, i bordi della plancia e delle bocchette di aerazione.

Inserti sul volante Noir Inserti sul volante Rouge Inserti sul volante Bleu

Bordo della plancia Noir Bordo della plancia Rouge Bordo della plancia Bleu

Bordi delle bocchette di aerazione Noir Bordi delle bocchette di aerazione Rouge Bordi delle bocchette di aerazione Bleu
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Pack Sport
Ritrovate l’animo sportivo dentro e fuori*. Stripping e cerchi esclusivi da 16”, pedaliera in alluminio, pomello della leva del cambio sport, rivestimenti interni in tessuto/pelle** 
e palpebra del quadro strumenti rivestita.

Pack Sport disponibile con:
- Renault Twingo Noir Étoile, Gris Cosmic e Blanc Cristal: stripping Noir con bordi Rouge e decorazioni esterne Rouge
- Renault Twingo Rouge Flamme: stripping Noir con bordi Blanc e decorazioni esterne Blanc

Decorazioni interne Rouge Rivestimenti interni in 
tessuto/pelle**

Pomello della leva  
del cambio sport

Cerchi da 16” Juvaquatre  
diamantati Noir

* parafanghi allargati in opzione
** pelle di origine bovina
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2. 3. 4.

Tempo libero

Accessori

1. Sistema di trasporto posteriore QuickFix e portabici. Consente di trasportare un portabici sul sistema di trasporto posteriore in tutta sicurezza. Peso massimo autorizzato: 
50 kg e massimo 2 bici. 2./3./4. Barre sul tetto. Consentono di trasportare un portasci, un box da tetto o un portabici per aumentare la capacità di carico del veicolo.

1.
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1.

2. 3. 4.

6.5. 7.

Stile, comfort e protezione

1. Rete fermabagagli. Mantiene ben saldi gli oggetti nel 
bagagliaio durante il trasporto. 2. Gusci dei retrovisori 
esterni cromate. Decorano e proteggono i retrovisori. 
Venduti a coppie. 3. Tappetini Premium. Garantiscono una 
protezione totale del pavimento dell’abitacolo, dando un tocco 
di stile all’interno del veicolo. Disponibili con motivo grigio o 
rosso. Set da 4 pezzi. 4. Cassetto portaoggetti in tessuto 
rimovibile. Ingegnoso accessorio che si colloca nel cassetto 
portaoggetti aperto. Consente di spostare agevolmente 
gli oggetti riposti in questo scomparto. 5. Organizer 
bagagliaio. Accessorio che consente di assicurare i bagagli 
durante il trasporto. 6. Battitacco illuminati. Proteggono 
con stile le soglie delle porte del veicolo. Venduti a coppie.  
7. Sensori di parcheggio posteriori. Semplificano le manovre 
e rilevano gli ostacoli che rischiano di essere urtati dal veicolo.
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Dimensioni

DIMENSIONI (mm) 

Renault 
Twingo

Renault 
Twingo  

GT
A Passo 2 492
B Lunghezza totale 3 595
C Sbalzo anteriore 630
D Sbalzo posteriore 473
E Carreggiata anteriore 1 452
F Carreggiata posteriore 1 425
G Larghezza totale senza retrovisori esterni 1 646 1 660
H Altezza a vuoto 1 554 1 538
H1 Altezza a vuoto con portellone aperto 1 967 1 946
J Altezza soglia di carico a vuoto 793 771
K Altezza libera dal suolo sotto carico 170 153
L Spazio a livello delle ginocchia posteriore 136
M Larghezza ai gomiti anteriore 1 362
M1 Larghezza ai gomiti posteriore 1 325

DIMENSIONI (mm)

Renault 
Twingo

Renault 
Twingo  

GT
N Larghezza alle fasce anteriore 1 321
N1 Larghezza alle fasce posteriore 1 284
P Altezza anteriore sotto il padiglione a 14° 908
P1 Altezza posteriore sotto il padiglione a 14° 855

Y - Larghezza superiore ingresso del bagagliaio 966
- Larghezza massima del bagagliaio 1 065

Y1 Larghezza inferiore ingresso del bagagliaio 932
Y2 Larghezza interna tra passaruota 1 005
Z Altezza ingresso del bagagliaio 580

Z1 Lunghezza di carico dietro i sedili anteriori 
(sedili posteriori ribaltati) 1 336

Z2 Lunghezza di carico dietro i sedili posteriori 636

Z3
Lunghezza di carico fino alla plancia  
(sedili posteriori e sedile del passeggero  
anteriore ribaltati)

2 315

VOLUME DEL BAGAGLIAIO (dm3)

Renault 
Twingo

Renault 
Twingo  

GT
Volume del bagagliaio VDA  
(norma ISO 3832) (min/max) 188/219

Volume massimo, sedili posteriori  
ribaltati (carico fino al padiglione) 980

14-15_CARLAB_TWINGO_GT_BURNING_PACK_CH-IT_V1.indd   14 06/04/2018   20:56CARLAB.indd   14 06/04/2018   23:09 14-15_CARLAB_TWINGO_GT_BURNING_PACK_CH-FR_V1.indd   15 06/04/2018   20:23

Servizi Renault. Effetto serenità.

Contratti di manutenzione Renault
Che ne dite di guadagnare tempo e liberare la mente 
dai pensieri? Optate allora per la manutenzione 
programmata. 
Ci sono momenti o fasi in cui la vostra Renault 
necessita di cure particolari: la revisione periodica, 
il rabbocco dei liquidi, la verifica delle parti soggette 
a usura e la loro eventuale sostituzione, secondo le 
raccomandazioni del costruttore.

100% serenità:
 - Il know-how della rete Renault e la qualità  
dei ricambi originali Renault

 - Migliore valorizzazione del veicolo in caso  
di rivendita

 - Manutenzione del veicolo con costi sotto controllo

Contratti d’estensione di garanzia
Nel periodo successivo all’acquisto di un veicolo 
nuovo o d’occasione, noi di Renault ci facciamo 
carico delle riparazioni e della sostituzione di pezzi 
meccanici, elettrici ed elettronici che si rivelano 
difettosi. L’estensione di garanzia prolunga  
i vantaggi della garanzia del costruttore, per un 
pizzico di serenità in più.

Viaggiate a cuor leggero:
Per voi, la massima tranquillità. Beneficiate di una 
garanzia del costruttore per 3 anni o 100 000 km*: 
riparazione gratuita (ricambi e manodopera), 
assistenza 24 ore su 24 in caso di guasto 
immobilizzante con riparazione sul posto o traino 
all’officina, garanzia di 3 anni sulla vernice con 
chilometraggio illimitato, garanzia anticorrosione  
di 12 anni con chilometraggio illimitato.

 - Vale il primo dei due termini raggiunto, 
chilometraggio illimitato per i primi due anni

 - La vostra auto è sempre in mano alla migliore rete 
di esperti.

 - Ricambi originali per qualsiasi tipo di intervento
 - Una garanzia fino a 6 anni e/o 150 000 km*

Servizi connessi
Con Renault R-LINK Evolution, riconosciuto come 
migliore sistema multimediale in Europa**, i servizi 
sono anche all’interno della vostra auto. Innovativi 
e intuitivi, offrono funzioni che al giorno d’oggi 
vengono ritenute essenziali: rimanere connessi con 
il mondo che vi circonda, disporre di sistemi  
di assistenza alla guida che vi aiutano a ottimizzare 
i vostri tragitti e avvisi di sicurezza tra i più 
performanti.

Il top della vita a bordo:
 - Navigazione: cartografie preinstallate con 
aggiornamenti gratuiti durante i primi tre anni. 
Potete poi decidere di prolungare l’abbonamento 
per i mesi successivi in assoluta semplicità, con un 
download on-line dal R-LINK Store.

 - Informazioni sul traffico: la viabilità in tempo reale 
sui vostri tragitti sempre a colpo d’occhio

 - Catalogo applicazioni: reinventate in ogni istante 
la vita a bordo scaricando dal R-LINK Store nuove 
applicazioni come Google Calendar, e-mails, 
R-LINK Tweet...

* vale il primo dei due termini raggiunto
** fonte: studio SBD 2014
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Protezione
Guidate sereni. La mia architettura è stata concepita per assorbire gli urti; i miei airbag 
frontali e laterali proteggono voi e i vostri passeggeri.

 Assistenza alla partenza in salita
Tranquilli, mantengo io la pressione di frenata automaticamente per 2 secondi... 
così voi avete tutto il tempo di fare manovra.

Il know-how di Renault in materia di sicurezza attiva e passiva è indiscusso. Gli sforzi profusi per rendere la città e la strada più 
sicure sono regolarmente ricompensati.

Sicurezza per tutti

28-29_MAG_TWINGO_GT_BURNING_PACK_CH-IT_V1.indd   26 06/04/2018   20:56MAGAZINE.indd   26 06/04/2018   23:08 28-29_MAG_TWINGO_GT_BURNING_PACK_CH-FR_V1.indd   27 06/04/2018   20:23

Lane Departure Warning*
Guidate tranquilli: se superate una linea continua o discontinua senza aver azionato 
l’indicatore di direzione, un segnale visivo e sonoro vi avvisa.

Controllo elettronico della stabilità ESC (Electronic Stability Control)
Condizioni di strada difficili? Abbinato al sistema antipattinamento (ASR), il mio nuovo ESC 
vigila sulla vostra traiettoria.

Assistenza in presenza di vento laterale
Mantenete la rotta! Questo sistema di assistenza contribuisce ad accrescere il vostro comfort 
e la vostra sicurezza. In caso di forte vento laterale, vi aiuta a mantenere la traiettoria 
malgrado le raffiche attraverso interventi frenanti mirati.

* in opzione
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Proseguite l’esperienza Renault Twingo 
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.

Crédits photo : – Printed in EC – 77 11 540 860 – Marzo 2018
RENAULT SUISSE SA si riserva il diritto di modificare senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratteristiche, equipaggiamenti e accessori.

Renault raccomanda

Renault TWINGO
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