
equipaggiamenti di serie

equilibre* Urban Night*

SCe 65 cambio manuale 17 300.– 20 700.–

prezzi di vendita netti raccomandati, 7,7 % IVA inclusa

*disponibile unicamente su veicoli in pronta consegna e fino ad esaurimento scorte

equilibre
design esterno:
•  cerchi in acciaio 15" coprimozzo bicolore
•  luci diurne a LED
•  retrovisori esterni nero
•  maniglie delle porte anteriori in  
colore carrozzeria

•  listelli di protezione laterali neri

design interno:
•  sedili in tessuto Ruban Gris

sicurezza e assistenza alla guida:
•  limitatore di velocità
•  airbag lato conducente e passeggero
•  airbag laterali anteriori (testa e torace)
•  sistema ISOFIX posteriori
•  sistema di controllo della pressione  
dei pneumatici

•  kit di gonfiaggio
•  accensione automatica dei fari 
e tergicristallo automatico ad 
intermittenza

comfort:
•  climatizzatore automatico con  
filtro antipolline

•  sedile conducente regolabile in altezza
•  alzacristalli anteriori elettrici
•  volante regolabile in altezza
•  banco posteriore ribaltabile 1 ⁄2
•  retrovisori esterni elettrici e riscaldabili
•  chiusura centralizzata delle porte con 
telecomando a radiofrequenza

multimedia:
•  sistema multimediale EASY LINK con 
schermo tattile 7"

•  replicazione smartphone Apple 
CarPlay™ e Android Auto™

Urban Night (in aggiunta a equilibre)

design esterno:
•  cerchi in lega 16" modello speciale in nero
•  vetri posteriori oscurati
•  personalizzazione esterna bianco 
•  stripping «light black» modello  
speciale Urban Night

•  listelli di protezione laterali in  
colore carrozzeria

design interno:
•  sedili in similpelle/tessuto modello 
speciale  neri e bianco

•  color line interni: noir
•  volante in pelle

sicurezza e assistenza alla guida:
•  sensori di parcheggio posteriori con 
telecamera di retromarcia

•  regolatore-limitatore di velocità
•  assistente per il mantenimento  
della corsia

comfort:
•  sedili anteriori riscaldabili
•  sedile passeggero con schienale 
ribaltabile «one touch»

•  alzacristalli elettrici anteriori  
(a impulso lato conducente)

•  banco posteriore regolabile (2 posizioni)
•  vani nelle porte posteriori
•  mensola sotto i sedili posteriori

multimedia:
•  sound system con subwoofer
•  caricatore ad induzione

versione & motorizzazioni

prezzi ed equipaggiamenti
N° 12.2 / da marzo 2022

RENAULT 
TWINGO



TWINGO N° 12.2 / da marzo 2022

design esterno
equilibre Urban Night

vernice
opaca: blanc cristal (QNJ)  200.–  0.–
opaca: bleu dragée (RPP)  0.–
opaca speciale: jaune mango (EQD)  650.–
metallizzata: rouge flamme (NNP)  650.–
metallizzata: noir étoile (GNE), blanc quartz (QNY), gris cosmic (KPE)  650.–  650.–

personalizzazione
cerchi in lega 15" design Altana  400.–
stripping dots  250.–
stripping cosmic  250.–
stripping «light black» modello speciale Urban Night l

stripping «light white» modello speciale Urban Night  0.–
stripping «full black» modello speciale Urban Night (non disponibili con tetto apribile)  300.–
stripping «full white» modello speciale Urban Night (non disponibili con tetto apribile)  300.–
tetto apribile elettrico in tela (non disponibili con stripping «full» Urban Night) 1 200.– 1 200.–

design interno
pack noir
volante in pelle

200.–
l

color line interni: noir

pack rouge
volante in pelle

200.–
l

color line interni: rouge

pack jaune
volante in pelle

200.–
l

color line interni: jaune

equipaggiamento
pack safety
assistente per il mantenimento della corsia

350.– l
regolatore-limitatore di velocità

pack modularity
vani nelle porte posteriori

250.– l
mensola sotto i sedili posteriori
sedile passeggero con schienale ribaltabile «one touch»
banco posteriore regolabile (2 posizioni)

pack look equilibre
cerchi in lega 15" design Altana

500.–
fari fendinebbia

sicurezza e assistenza alla guida
sensori parcheggio posteriori  250.–
sensori di parcheggio posteriori con telecamera di retromarcia  400.– l

fari fendinebbia  200.–
fari fendinebbia premium con «side cornering» (calandra inferiore senza chrome)  250.–

multimedia
navigazione con carta Europea 350.– l

comfort
sedili anteriori riscaldabili 350.– l

(l  serie) (  opzioni)
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caratteristiche tecniche
motorizzazioni SCe 65

numero dell'approvazione del tipo 1RD615 – 1RD616
numero di porte 5
numero di posti 4

cambio
numero di marce 5

motore
carburante benzina
cilindrata (cm3) 999
numero di cilindri 3
potenza massima (kW / CV) 48 / 65
a g / min 5 300
coppia massima (Nm) 95
a g / min 4 000
alimentazione atmosferico
tipo d'iniezione indiretto
stop & start l

direzione
servosterzo l

Ø di sterzata tra marciapiedi (m) 8.75

freni
anteriori a disco ventilati Ø / spessore (mm)  259 / 12
posteriori: freni a tamburo Ø (mm)

pneumatici

pneumatici di serie

AV: 165 / 65 R15 (81T) 
AR: 165 / 65 R15 (84T)
AV: 185 / 50 R16 (81H) 

AR: 205 / 45 R16 (83H)

prestazioni
velocità massima (km / h) 158
0 – 100 km / h (s) 15.1

consumi 1)

completo (kWh / 100 km) 5.3

emissioni CO2 (g / km) 121
emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità (g / km) 27
categoria d’efficienza energetica (A – G) 2) A
sistema di post-trattamento dei gas di scarico 3) PF
norma di anti-inquinamento euro6D full

capacità
serbatoio carburante (l) 35
serbatoio AdBlue® (l) –

massa (valore medio secondo carta d’omologazione, conducente incl.)
massa a vuoto in ordine di marcia (kg) 1045 – 1050
massa totale autorizzata (kg) 1335 – 1335
massa totale in ordine di marcia (kg) 1335 – 1335
carico massimo trainabile, rimorchio frenato 4) –
carico massimo trainabile, rimorchio non frenato 4) –

1)  da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure), un metodo 
più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. A partire dal 1° gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo 
standard di certificazione WLTP. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.renault.ch

2)  categoria energetica valida per un’immatricolazione entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Media di tutte le automobili immatricolate per la prima volta:  
149 g CO2 / km con lo standard di certificazione WLTP. Il valore obiettivo provvisorio per la CO2 è di 118 g / km.

3)  LNT = filtro NOx / DPF = filtro antiparticolato diesel / PF = filtro antiparticolato / DOC = catalizzatore di ossidazione diesel / SCR = riduzione catalitica selettiva

4)  carico massimo rimorchiato (rispettando la massa totale in marcia)



cliccate, scegliete, sognate su www.renault.ch o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l’equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.

garanzia
–   12 anni di garanzia anticorrosione
–   3 anni di garanzia sulla vernice
–   3 anni di garanzia del costruttore o 100 000 km (vale il primo dei due termini raggiunto)
–   1 anno di garanzia sugli accessori
–   3 anni di garanzia sugli accessori combinati con l’acquisto di un nuovo veicolo

dimensioni
volume del baule (dm3) TWINGO

volume del bagagliaio mini (dm3 VDA / Code «V210-2») (ISO 3832) 188 – 219
volume del bagagliaio maxi (dm3 VDA / Code «V214-1») (ISO 3832) 980

misure (mm)
passo 2 492
lunghezza totale 3 615
sbalzi anteriori 629
sbalzi posteriori 494
larghezza totale senza / con retrovisori 1 646 / 1 875
altezza con peso a vuoto senza / con barre longitudinali per tetto 1 541
altezza con portellone posteriore aperto 1 954

accessori principali

scegliete quello che fa per voi. 
vi offriamo interessanti pacchetti di servizi su misura per il vostro veicolo.  
scegliete tra un'estensione della garanzia o un contratto di manutenzione.  
potete trovare maggiori informazioni sotto: www.renault.ch/pacchetti-servizio

pacchetto di manutenzione
il contratto di manutenzione Renault SMALL, MEDIUM o LARGE vi permette di calcolare i vostri costi di manutenzione in modo molto preciso.  
potete anche integrare facilmente questi costi nella vostra rata mensile di leasing.

estensioni di garanzia
l'estensione di garanzia Renault estende la garanzia del costruttore del vostro veicolo per altri tre anni fino ad un massimo di 150 000 km.
4 anni / 100 000 km  450.–
4 anni / 150 000 km  900.–
5 anni / 100 000 km  700.–
5 anni / 150 000 km 1 000.–
6 anni / 100 000 km  950.–
6 anni / 150 000 km 1 200.–

set ruote invernali complete
15 pollici, cerchi in acciaio (fronte)

1 020.–
15 pollici, cerchi in acciaio (sul retro)
15 pollici, cerchi in lega (fronte)

1 196.–
15 pollici, cerchi in lega (sul retro)

ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito https://renault-ruote-complete-invernali.ch

comfort
tappetini (4 pezzi) da 69.–

tappeto per il bagagliaio 39.–

bracciolo – anteriore – carbone 230.–*

transporto
pacchetto portabagagli posteriore QuickFix 715.–*

portabiciclette – per gancio di traino da 580.–*

portasci da 230.–*

box da tetto morbido – 340 l da 430.–*

barre da tetto in alluminio 260.–*

sicurezza
seggiolino per bambini da 259.–

catene da neve da 129.–

ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito https://it.renault.ch/autovetture/nuova-twingo/accessori.html
  prezzi di vendita raccomandati. Prezzi IVA 7,7 % inclusa.
* prezzi di vendita raccomandati, montaggio incluso. Prezzi IVA 7,7 % inclusa.

Renault pacchetti servizio


