Nuova

Renault ZOE
Serie limitata Riviera

Onde o schiuma?
Nuova Renault ZOE Serie limitata Riviera issa i suoi colori: il blu intenso delle onde nella
versione Bleu Nocturne o il bianco abbagliante della schiuma nella versione Blanc Quartz.
A voi la scelta, prima di imbarcarvi verso l’orizzonte nel raffinato lusso e nel comfort totale
del suo abitacolo.

Invito a partire
Prima di tutto, lasciatevi sedurre dalle linee della
sua scocca profilata, poggiata su cerchi in lega
da 16” diamantati Seidon. Poi salite a bordo di
Nuova Renault ZOE Serie limitata Riviera: ad
accogliervi il battitacco della portiera in acciaio inox
targato ZOE e poi un oceano di perfezione. Installato
tra i rivestimenti interni in pelle* Gris Sable o
Bleu Navy con profilo ispirato alle cime nautiche,
l’ampio schermo da 9.3” del sistema multimediale
EASY LINK vi indicherà la direzione da seguire.
Non vi resta che premere la leva del cambio
E-Shifter per lasciare il porto, a tutta velocità, su
una scia di silenzio.
* pelle di origine bovina

Rivestimenti interni in pelle* Gris Sable

Rivestimenti interni in pelle* Bleu Navy

Ambiente e colori carrozzeria

Bleu Nocturne (PM)

Blanc Quartz (PM)

Noir Étoile (PM)

Gris Titanium (PM)

Gris Highland (PM)

Violet Blueberry (PM)

Rouge Flamme (PM)

Bleu Céladon (PM)

Blanc Glacier (OV)

OV: vernice opaca
PM: vernice metallizzata
Foto non contrattuali
* pelle di origine bovina

Proseguite l’esperienza Nuova Renault ZOE Serie limitata Riviera
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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RENAULT SUISSE SA si riserva il diritto di modiﬁcare senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratteristiche, equipaggiamenti e accessori.
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