
versioni & motori

equipaggiamenti di serie

prezzi ed equipaggiamenti
N° 22.0 / da gennaio 2023

Intens
design esterno:
•  cerchi in lega 13'' neri
•  vernice metallizzata
•  arco esterno bianco
•  retrovisori esterni neri

design interno:
•  tappetino supplementare lato 
conducente 

•  sedili neri (Intens Black e  Intens White), 
rossi (Intens Red) o blu (Intens Blue) con 
stripping esterno, tetto e cruscotto nero

•  armonia interna nera graphite

sicurezza e assistenza alla guida:
•  4 freni a disco
•  airbag conducente
•  cintura di sicurezza anteriore a 4 punti
•  cintura di sicurezza posteriore a 3 punti
•  sedili anteriore anti-submarining
•  sedile posteriore compatibile con rialzo 
per bambini di peso superiore a 15 kg

•  antiavvamiento elettrico
•  blocco piantone dello sterzo

comfort:
•  deflettori laterali anteriori
•  sedile anteriore regolabile in profondità 
con poggiatesta integrato

•  poggiatesta integrato nella parete
•  cassetto portaoggetti in plancia a 
sinistra 3,5l

•  cassetto portaogetti in plancia a  
destra, con 5l

•  sedile posteriore si converte in deposito, 
chiudibile a chiave

•  parabrezza riscaldabile

multimedia:
•  predisposizione autoradio (cavi 
altoparlanti)

specifico EV:
•  cavo di ricarica di 3 metri integrato  
nel frontale

•  computer di bordo con indicatore 
dell'autonomia e livello di carica  
della batterià

•  econometro
•  sistema di recupera dell'energia in  
fase di decelerazione

Intens Black Intens Blue Intens Red Intens White

80 km / h (13kW / 17 CV) automatico 16 900.– 16 900.– 16 900.– 16 900.–

prezzi di vendita netti raccomandati, 7,7 % IVA inclusa
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TWIZY E-TECH ELECTRIC N° 22.0 ∕ DA GENNAIO 2023

design esterno
Intens

vernice
opaca: rouge filament (NNL) (*solamente su Intens Red), bleu caraibes (RPS) (*solamente su Intens Blue)  0.–*
metallizzata: noir étoile (GNE) (*solamente su Intens Black)  0.–*
metallizzata: blanc neige (QNF) (*solamente su Intens White)  0.–*

personalizzazione
tetto panoramico, fisso 350.–
porte con apertura ad ala di gabbiano (su Intens solo con personalizzazione degli specchietti retrovisori) 800.–
retrovisori e porte in bianco (solamente su Intens White) 950.–
retrovisori e porte in nero (non con Intens White) 950.–
arco esterno nero 0.–

equipaggiamento
pack Blue
cerchi in lega 13'' blu

0.-
arco esterno blu

pack Red
cerchi in lega 13'' rossi

0.-
arco esterno rosso

sicurezza e assistenza alla guida
sensori parcheggio posteriori 250.–

multimedia
sistema audio per dispositivi portatili (connessione via Bluetooth® o jack, USB) con 2 altoparlanti, pannello di controllo sul montante sinistro del 
parabrezza, comando separato, microfono per la diffusione della musica e kit viva voce per il telefono; montaggio incl.  450.–

(l  serie)



TWIZY E-TECH ELECTRIC N° 22.0 ∕ DA GENNAIO 2023

caratteristiche tecniche
motorizzazioni 80 km/h
numero di posti 2

motore
carburante 100% elektrisch
potenza massima (kW / cv) 13 (17)
coppia massima (Nm) 57
velocità di rotazione massima 0 bis 10 000

batteria
capacità utile (kWh) 6,1
tecnologia Lithium-Ion
autonomia - ECE- 15 (km) 90

cambio
numero marce avanti 1

direzione
Ø di sterzata tra marciapiedi (m) 6.8

freni
anteriori: a disco ventilati Ø / spessore(mm) 214
posteriori: a disco Ø / spessore (mm) 204

pneumatici
pneumatici di riferimento anteriori 125 / 80 R13
pneumatici di riferimento posteriori 145 / 80 R13

prestazioni
velocità massima (km / h) 80
0 – 45 km / h (sec.) 6.1

massa (valore medio secondo carta d’omologazione, conducente incl.)
massa a vuoto in ordine di marcia (batteria inclusa) 562
massa totale autorizzata (kg) 690
carico utile (kg) 128

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



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.

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

pachetto 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 prolunga la garanzia costruttore del suo veicolo per altri tre anni, o un chilometragio flessibile fino a un massimo di 150 000 km.  
qui trovera le varianti preferite.  il suo partner Renault sarà lieto die consigliarlo.   
3 anni / 100 000 km  550.–
3 anni / 150 000 km  950.–
4 anni / 100 000 km  750.–
4 anni / 150 000 km 1 300.–
5 anni / 100 000 km 1 000.–
5 anni / 150 000 km 1 600.–

Renault pacchetti servizio

garanzia
–  6 anni di garanzia anticorrosione
–  2 anni di garanzia sulla vernice
–  2 anni di garanzia del costruttore
–  3 anni di garanzia sulla batteria o 50 000 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

set ruote invernali complete
kit di ruote complete invernali cerchi in acciaio; 125/80 R13 (anteriore) set con 2 ruote. 
per veicoli muniti di cerchi in acciaio d’origine sono necessari coprimozzi. 350.–

kit di ruote complete invernali cerchi in acciaio; 145/80 R13 (posteriore) set con 2 ruote. 
per veicoli muniti di cerchi in acciaio d’origine sono necessari coprimozzi. 380.–

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

comfort e protezione
tappetini per pianale in gomma 29.–

vetri porte anteriori 666.–*

rete depositi pavimento anteriore 135.–*

prezzi di vendita raccomandati. prezzi IVA 7,7 % inclusa.
*prezzi di vendita raccomandati, montaggio incluso. prezzi IVA 7,7 % inclusa.

dimensioni
volume del bagagliaio (dm3) TWIZY E-TECH  ELECTRIC
volume vda 33

dimensioni (mm)
A passo 1686
B lunghezza totale  2338
C sbalzo anteriore 313
D sbalzo posteriore 339
E carreggiata anteriore 1094
F carreggiata posteriore 1080
G larghezza totale / con porte 1381 / 1396
H altezza a vuoto 1451
H1 altezza a vuoto con porte aperte al massimo 1980
K altezza libera dal suolo sotto carico 120
L corsa di regolazione del sedile anteriore 200
P altezza anteriore a padiglione a 24° 908
Q altezza posteriore a padiglione a 21° 843


