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in sintesi
stile unico

ampia
gamma
di tinte

Con Twingo 3 cambi tutto! Messo da parte il DNA pionieristico, si opta per scelte
tecniche che portano alla rinuncia dei sedili posteriori scorrevoli e, al contempo,
a un raggio di sterzata da record. Un’altra innovazione è l’efficacissimo cambio
automatico a doppia frizione, una soluzione tecnologica che non conosce eguali
in questo segmento. E poi è la volta di Twingo Electric, la cui pubblicità riprende,
a 27 anni di distanza, i concetti del progetto originale per chiudere il cerchio
con Twingo che ci invita con umorismo a reinventare la nostra vita rendendola
elettrizzante. Vero e proprio fenomeno automobilistico capace di aprire la strada a
una concezione più “divertente” di mobilità, Twingo non è mai passata di moda, lo
dimostra il fatto che gli appassionati stanno oggi dando la caccia ai modelli della
prima “collezione”. Come biasimarli? Nessuno può resistere a una simile tentazione!

→ prodotta in più di 2,5 milioni
di unità su 3 generazioni
Twingo
→ disponibile sul mercato
da quasi 30 anni

migliore raggio
di sterzata
della categoria

versione
E-Tech 100%
electric

ecosistema
connesso

sedili
posteriori
ribaltabili

eleganza urbana

Renault Twingo si fa notare per i suoi dettagli irresistibili, dal frontale
distintivo alle finiture cromate. Le luci diurne a LED si integrano
nei fari anteriori e posteriori per conferire alla tua city car la sua
inconfondibile firma luminosa C-Shape. Twingo è disponibile in
un’ampia gamma di tinte, arricchite dagli stripping esclusivi e
da una serie di personalizzazioni studiate appositamente per
darti la libertà di esprimere il tuo stile e la tua personalità.
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1. interni neri
2. finiture colorate su razze del volante, profilo
della plancia e bocchette di aerazione
3. base leva del cambio colorata
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esprimi il tuo stile

L’abitacolo di Renault Twingo è un connubio di design ed
ergonomia, dove sono i dettagli a fare la differenza. L’armonia
degli interni coinvolge tutti i particolari, dalla conformazione
del vano centrale al pomello cromato del cambio. E
proprio grazie alla nuova gamma di tinte disponibili, puoi
personalizzare ogni dettaglio per vivere la tua vita a colori.
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1. diametro di sterzata di 8,75 m
2. parking camera sul display
multimediale da 7”

1

divertiti in città

2

Grazie al migliore raggio di sterzata della sua categoria e alle
dimensioni compatte, Renault Twingo è in grado di districarsi in
qualunque situazione. Dove non arriva il tuo sguardo interviene la
parking camera(1), che ti aiuta a parcheggiare anche negli spazi più
stretti. Curve, parcheggi e strade anguste non sono un problema,
perché Twingo è sinonimo di agilità ed è in grado di portarti ovunque.

(1) disponibile solo su Twingo E-Tech Electric.

Renault Twingo
elettrizza la città
Lo spirito di una city car iconica con in più i vantaggi e la praticità
della versione E-Tech 100% electric: energia a non finire, silenziosità,
zero emissioni. Vivi un’esperienza sorprendente grazie alla modalità
di guida B mode, con tre livelli di frenata rigenerativa disponibili che
si attivano appena sollevi il piede dall’acceleratore. Al livello più alto
Renault Twingo E-Tech 100% electric decelera in maniera decisa e la
batteria si ricarica più rapidamente, limitando così il ricorso al pedale
del freno. La soluzione ideale quando in città il traffico si fa intenso.
In ogni momento puoi controllare l’autonomia in tempo reale sul
display di bordo e pianificare i tuoi viaggi sullo smartphone, tenendo
in considerazione le stazioni di ricarica disponibili lungo il percorso.

190 km di autonomia

Renault Twingo E-Tech 100% electric alza l’asticella in termini
di prestazioni ed efficienza grazie alle importanti innovazioni
in fase di ricerca e sviluppo. La sua piattaforma ospita una
batteria agli ioni di litio con una capacità di 22 kWh che può
essere sfruttata al 100% per un’autonomia fino a 190 km(1).

modalità eco
Ti basta premere il pulsante eco sulla
console centrale di Renault Twingo
E-Tech 100% electric per limitare
l’accelerazione e la velocità massima,
aumentando così l’autonomia fino a
225 km.

modalità di guida B mode
Puoi scegliere tra 3 livelli di frenata
rigenerativa che si attivano appena
sollevi il piede dall’acceleratore.
L’energia prodotta dalle decelerazioni
e dal ricorso ai freni viene sfruttata per
ricaricare la batteria.

econometro
Perfettamente integrato nel quadro
degli strumenti, l’econometro ti
consente di verificare in qualsiasi
momento se stai consumando o
recuperando energia. In questo
modo puoi ottimizzare la gestione
dell’autonomia nel corso del tragitto.

(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): rispetto al
precedente protocollo NEDC, il WLTP permette di ottenere risultati molto più
vicini a quelli rilevati durante il normale utilizzo quotidiano del veicolo.

ricaricare
è facile

Renault mette a tua disposizione un’ampia gamma di soluzioni su misura per la ricarica a casa, in azienda, in viaggio e in tante altre situazioni.
Renault Twingo E-Tech 100% electric è equipaggiata con un cavo mode 3 utilizzabile per la ricarica mediante wallbox(1) o presso una colonnina di
ricarica pubblica. Grazie all’App My Renault hai sempre la possibilità di controllare il livello di carica della batteria direttamente dal tuo smartphone.
ricarica a casa, in azienda e in altre situazioni
Puoi ricaricare la tua Renault Twingo E-Tech 100% electric facilmente
a casa utilizzando un apposito dispositivo per la ricarica domestica
(wall box)(1), o una presa domestica standard(2).
L’App My Renault ti offre la possibilità di controllare il livello
dell’autonomia in qualsiasi momento, attivare la ricarica a distanza o
programmarla negli orari più convenienti.
Renault mette a tua disposizione una gamma di soluzioni di ricarica
in grado di soddisfare tutte le tue esigenze e ti supporta in fase di
installazione e utilizzo.

tipologia
di infrastruttura
di ricarica

potenza
di ricarica(3)

ricarica in viaggio
Hai programmato una serata al cinema? Grazie all’App My Renault
puoi individuare i punti di ricarica pubblici in prossimità della tua
destinazione.
Durante i viaggi più lunghi puoi recuperare fino a 75 km di autonomia in
30 minuti collegandoti a una colonnina di ricarica pubblica da 22 kW.
Grazie al tuo Mobilize charge pass e all’App My Renault hai a tua
disposizione la rete di ricarica più ampia d’Europa.

cavo
da utilizzare

tempi di ricarica(3)
batteria da 22 kWh
40 km

75 km

190 km

wallbox(1)

7,4 kW

cavo mode 3
di serie

51 min

1 h 35

4h

wallbox(1)

3,7 kW

cavo mode 3
di serie

1 h 45

3 h 17

8 h 20

presa domestica
standard(2)

2,3 kW

cavo mode 2
disponibile in opzione

3 h 09

5 h 55

15 h

colonnina
di ricarica pubblica

11 kW

cavo mode 3
di serie

32 min

59 min

2 h 52

colonnina
di ricarica pubblica

22 kW

cavo mode 3
di serie

16 min

30 min

1 h 26

(1) per ulteriori informazioni sulle soluzioni per la ricarica ti invitiamo a consultare l’apposita pagina dedicata o richiedere informazioni alla Rete Renault.
(2) solo per utilizzo occasionale. (3) le potenze massime e i tempi di ricarica sono relativi a condizioni climatiche moderate (20 °C).

1

1. menù principale da cui si accede
alla navigazione, radio, musica,
telefonia e applicazioni
2. interfaccia di navigazione 3D con
ricerca indirizzi su Google
3. smartphone replication compatibile con
Android Auto™* e Apple CarPlay™**
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sempre connessa
Grazie al suo sistema multimediale easy link, Renault Twingo ti permette di
utilizzare le tue app Android Auto™* e Apple CarPlay™** sul touchscreen
da 7”: navigazione, web radio, podcast, streaming, telefono, messaggi
e molto altro. Puoi tenere sempre tutto sotto controllo, anche grazie
ai comandi vocali. Ovviamente hai a disposizione anche le funzioni di
Renault connect, tra cui i servizi connessi, le informazioni sul traffico
di TomTom, i punti di interesse sempre aggiornati da Google Places, gli
aggiornamenti automatici e l’applicazione My Renault. Grazie a tutti
questi innovativi servizi connessi, Twingo diventa ancora più intelligente:
nel caso in cui te lo fossi dimenticato, ti indica sullo smartphone il
luogo in cui hai parcheggiato e ti guida alla tua destinazione anche
per gli ultimi metri da percorrere a piedi dal luogo di parcheggio.

* Android Auto™ è un marchio di Google Inc. ** Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.
Google e Google Places sono marchi di Google LLC.

3

1.
2.
3.
4.

scomparto modulabile
cassetto portaoggetti
sedili posteriori ribaltabili
apertura e chiusura del bagagliaio
con un semplice tocco

1

2

3

goditi uno spazio
ricco di idee
Non rinunciare al tuo stile di vita. Renault Twingo si adatta alle tue
esigenze con soluzioni sempre più pratiche. Lo scomparto della consolle
centrale è funzionale e si trasforma in un istante da portabevande
adattabile a diversi bicchieri, in pratico supporto per il tuo smartphone.
Hai inoltre a disposizione il cassetto portaoggetti anteriore, perfetto
per tenere in ordine l’abitacolo, e un ripiano rigido posteriore su cui
appoggiare i tuoi oggetti. Grazie al suo sistema di apertura, ti basta un
tocco per aprire il bagagliaio e approfittare del vano di carico piatto
grazie ai sedili posteriori ribaltabili. Sono proprio questi gli accorgimenti
che, insieme all’utilizzo intelligente dello spazio, esaltano il comfort a
bordo di Twingo. E sulla versione E-Tech 100% electric non devi rinunciare
neppure a un centimetro di spazio: hai a disposizione esattamente lo
stesso volume interno, il medesimo comfort e lo stesso bagagliaio.
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tinte

bianco dreams(TM)

bianco quarzo(TMS)

giallo mango(TM)

rosso passion(TMS)

blu shopping(TO)

cosmic grey(TM)

TO: tinta opaca.
TM: tinta metallizzata.
TMS:tinta metallizzata speciale.
foto a scopo illustrativo, non rappresentative.

nero étoilé (TM)

stripping

stripping cosmic nero

stripping dots nero

stripping cosmic bianco

stripping dots bianco

stripping 3 lines*
*solo su Twingo E-Tech 100% electric.

personalizzazione esterni

Pack di personalizzazione bianco dreams, rosso
passion, giallo mango: finitura della calandra
anteriore, profili protettivi delle porte e della
grembialatura posteriore, gusci degli specchietti
retrovisori. Badge E-Tech electric sul portellone
posteriore nelle versioni elettriche.

esterni color bianco dreams

badge posteriore E-Tech electric

esterni color rosso passion

esterni color giallo mango

sellerie e cerchi

sellerie in tessuto Vichy(1)

sellerie in tessuto black

sellerie in tessuto e
pelle TEP(1)

sellerie in tessuto e pelle
TEP con finiture Giallo
Mango(1)

sellerie in tessuto e pelle
TEP con finiture Rosso
Passion(1)

cerchi in acciaio da 15”
con copriruota Makao(1)

cerchi in acciaio da 15’’
con copriruota bitono
Vegas

cerchi in lega da 15”
Altana(1)

cerchi in lega da 16”
Monega(1)
(1) solo su Twingo E-Tech 100% electric.

atmosfere interne

authentic(1)

techno(1)

equilibre

(1) solo su Twingo E-Tech 100% electric.

equipaggiamenti
authentic(1)
comfort
• climatizzatore automatico
• vano portaoggetti chiuso
guida
• assistenza alla partenza in salita
• computer di bordo
design esterni
• cerchi in acciaio da 15’’ con copriruota Makao
• fari anteriori a LED
• fasce protettive laterali nero opaco
• finitura della calandra cromata
• maniglie delle porte e specchietti retrovisori
nero opaco
• spoiler nero opaco

design interni
• alzacristalli anteriori elettrici
• base della leva del cambio bianca
• braccioli delle porte neri
• interni color white con motivo palla da golf
(base del cambio, profilo plancia, profilo
aeratori, inserti sul volante)
• pannelli delle porte neri
modularità
• copertura bagagli rigida
• sedili posteriori ribaltabili 1/1
• vano portaoggetti centrale fisso

sicurezza
• ABS con assistenza alla frenata di emergenza
e sistema elettronico di controllo della stabilità
(ESP)
• accensione automatica fari e tergicristalli
• airbag frontali, laterali testa-torace,
conducente e passeggero (con disattivazione
lato passeggero)
• avviso cinture di sicurezza lato conducente e
passeggero
• controllo pressione pneumatici
• limitatore di velocità
• luci diurne a LED

specificità Twingo E-Tech 100% electric
• alert sonoro per i pedoni
• badge ’’E-Tech Electric’’ sul portellone
posteriore
• caricatore di bordo Caméléon™ per ricarica in
corrente alternata (AC) fino a 22 kW
• cavo di ricarica Mode 3 con presa Tipo 2
• econometro
• ECO mode
• pomello del cambio con funzione B Mode con
3 livelli di frenata rigenerativa

multimedia
• sistema multimediale easy link con
touchscreen da 7”, compatibile con Android
Auto™ e Apple CarPlay™

opzioni e pack
• cavo di ricarica occasionale per presa
domestica (Mode 2)(1)
• pack modularity (sedile conducente regolabile
in altezza e sedile passeggero anteriore
ripiegabile ”one touch”, regolazione schienale
sedili posteriori, tally: vani portaoggetti portiere
posteriori, sneaky: vano portaoggetti sotto
sedili posteriori)
• pack safety (cruise control, lane departure
warning)
• pneumatici autosigillanti
• sedile anteriore riscaldabile(1)
• sensori di parcheggio posteriori

multimedia
• Radio R&GO con comandi al volante e supporto
smartphone

opzioni
• cavo di ricarica occasionale per presa
domestica (Mode 2)
• pneumatici autosigillanti

equilibre (authentic+)
comfort
• poggiatesta posteriori regolabili in altezza
• retrovisori esterni regolabili elettricamente
• sedile conducente regolabile in altezza
• volante regolabile in altezza
design esterni
• cerchi in acciaio da 15’’ con copriruota bitono
Vegas
• maniglie esterne in tinta carrozzeria
• retrovisori esterni shiny black

design interni
• pannelli delle porte bianchi
• sellerie in tessuto black
modularità
• sedili posteriori regolabili e frazionabili 1/2 - 1/2

specificità Twingo E-Tech 100% electric
• servizi connessi tramite applicazione
My Renault
• servizi connessi specifici versione elettrica- 3
anni inclusi: programmazione della ricarica e
pre-condizionamento dell’abitacolo

techno(1) (equilibre+)
comfort
• cruise control
• parking camera
• privacy glass
• regolazione schienale sedili posteriori
• sensori di parcheggio posteriori
• sedile passeggero anteriore ripiegabile con
funzione ”One-Touch”
design esterni
• cerchi in lega da 15” Altana
• protezioni laterali in tinta carrozzeria con
modanature cromate

• stripping laterali 3 Lines (stripping nero con
carrozzeria blu shopping, giallo mango, bianco
quarzo, bianco dreams e stripping bianco con
carrozzeria nero étoilé, rosso passion, cosmic
grey)
design interni
• interni color Ivory (base del cambio, profilo
plancia, profilo aeratori, inserti volante)
• sellerie in tessuto/pelle TEP
• volante e pomello del cambio in pelle(2)

modularità
• Sneaky: vano portaoggetti sotto sedili
posteriori
• Tally: vani portaoggetti portiere posteriori
multimedia
• sistema multimediale easy link 7” con
navigazione connessa e radio DAB, compatibile
con Android Auto™ ed AppleCarPlay™ - 4
altoparlanti

(1) disponibile solo su Twingo E-Tech 100% electric. (2) ti invitiamo a contattare il tuo consulente di vendita per qualsiasi chiarimento in merito ai materiali in pelle utilizzati.
Android Auto™ è un marchio di Google Inc. Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc. Google è un marchio di Google LLC.

opzioni e pack
• cavo di ricarica occasionale per presa
domestica (Mode 2)
• cerchi in lega da 16” Monega
• lane departure warning
• pack winter (fari fendinebbia con funzione
cornering, sedile anteriore riscaldabile)
• pneumatici autosigillanti
• sistema multimediale easy link 7” Premium con
navigazione connessa e radio DAB, compatibile
con Android Auto™ ed AppleCarPlay™ - 4
altoparlanti e 1 subwoofer
• tetto apribile in tessuto

personalizzazione interni

interni color di serie

interni color nero étoilé(1)(2)

interni color giallo mango(1)(2)

interni color rosso passion(1)(2)

(1) inserti laterali volante - profilo plancia - base del cambio - profilo aeratori.
(2) sellerie e braccioli porta con finiture colorate (in opzione solo su versione Techno su Twingo E-Tech Electric).

motorizzazioni
R80
Tipo di Carburante
Protocollo di omologazione
Motori
Tecnologia motore elettrico
Stop & start e recupero di energia in frenata
Cilindrata (cm3)
Numero di cilindri - valvole
Potenza massima kW CEE (cv) a regime (g/min)
Coppia massima N m CEE a regime (g/min)
Start & stop
Batterie
Capacità utile (kWh)
Tecnologia
Tensione totale (volt)
Numero di moduli/celle
Peso della batteria (kg)
Autonomia, consumi
Autonomia omologata nel ciclo misto/urbano (km)
Dimensione ruota della versione omologata(2)
Autonomia media reale estate/inverno (km)
Consumi omologati nel ciclo misto (Wh/km)
Consumi ed emissioni(2)
Consumo ed emissioni WLTP
CO2 (g/km)*
Ciclo misto (l/100 km)
Capacità serbatoio carburante (l)
Tempo di ricarica(4)
Caricatore di bordo
Presa domestica da 2,3 kW (monofase 10 A) (0-100%)
Wallbox 3,7 kW (monofase 16 A) (0-100%)
Wallbox 7,4 kW (monofase 32 A) (0-100%)
Colonnina 11 kW (trifase 16 A) (0-80%) / Colonnina 22 kW (trifase 32 A) (0-80%)
Cambio
Tipo
Numero di rapporti
Performances
Velocità massima (km/h)
Accelerazione: 0-50 km/h - 0-100 km/h - 80-120 km/h(s)
Accelerazione: 0-100 km/h
Accelerazione 80 km/h - 120 km/h (s) in 4e/5e
SCx
Sterzo
Tipo di sterzo
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) misura ufficiale
Numero di giri del volante tra finecorsa
Freni
Anteriore: disco ventilato Ø (mm)
Posteriore: disco pieno Ø (mm)
Sistema di assistenza alla frenata di emergenza
Sistema di controllo della stabilità - ESC
Ruote e pneumatici
Cerchi disponibili(2)
Masse (kg)
Massa a vuoto min/max (W)
Carico utile (CU)(5) min/max
Massa complessiva autorizzata a carico - massa totale autorizzata su ruote
Carico massimo sul tetto (kg)

SCe 65

elettrico

benzina

WLTP(1)

sincrono a rotore avvolto
3 livelli di recupero di energia
60 (82) da 3 590 a 11 450
160/ da 500 a 3 590
-

998
03-12
48 a 5 300
95 a 4 000
sì

22
Ioni di litio
400
08/96
165
190/270
15”
180/110
160-165*
-

vlow WLTP(1)
116
5,1

35

AC adattativo monofase e trifase (da 2 kW a 22 kW)
15 h
8 h 20
4h
2 h 10 / 1 h

-

trasmissione con riduttore a un solo rapporto
1

manuale
5

135
4,2 – 12,9 – 11, 5
0,68

158
15,1
15,9 - 23,3
0,669

servosterzo elettrico
8,6

3,93

disco ventilato 260
tamburo 9”

15”

sì
sì
16”

1 111 /1 168
350/416
1 518 - 1 518
60

(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): questo nuovo protocollo consente di ottenere risultati molto più vicini a quelli osservati durante i viaggi giornalieri rispetto al protocollo NEDC. Nell’omologazione
WLTP il valore indicato corrisponde alla versione del veicolo che ha ottenuto il valore più ottimale. (2) la dimensione delle ruote può influenzare l’autonomia del veicolo. (3) il consumo di carburante, come l’emissione di CO₂, è
approvato secondo un metodo standard e regolamentare. Identico per tutti i produttori, consente di confrontare i veicoli tra loro. (4) il tempo di ricarica e l’autonomia recuperata dipendono dalla temperatura, dall’usura della
batteria, dalla potenza erogata dal terminale, dal tipo di guida e dal livello di carica. (5) il carico utile (CU) indicato è al livello minimo dell’equipaggiamento.
*Le emissioni di CO2 ed il consumo di carburante sono determinati secondo il protocollo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), nell’ambito del quadro normativo definito dai Regolamenti Comunitari: (CE)
715/2007 - (UE) 2017/1151 - (UE) 2017/1153 - (UE) 2018/858 - (EU) 2018/1832 - (UE) 2019/1840 ed ogni loro successiva modifica o integrazione. Per maggiori informazioni consultare www.renault.it/scopri-renault/nuove-normative.html
NOTA BENE: in caso di indicazione di un doppio valore per le emissioni e consumi, esso sta a significare il valore meno elevato e quello più elevato

vhigh WLTP(1)
118
5,2

servosterzo elettrico
8,75
disco ventilato D259 x 12
tamburo 8”

15”
918/970
360
1330
60

accessori

1. esprimi la tua personalità
Con i gusci cromati per gli
specchietti retrovisori e con
un’esclusiva gamma di cerchi. Per
adattare la capacità di carico alle
tue esigenze e viaggiare senza
scendere a compromessi hai a
disposizione il box rigido Renault
per il tetto, con una capacità di
380 litri.
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2. caricatore a induzione per
smartphone
Ricarica comodamente il tuo
smartphone appoggiandolo sulla
superficie di ricarica presente nel
vano portaoggetti centrale.

2

3

3. bracciolo anteriore
La soluzione ideale per il massimo
comfort durante la guida, offre al
tempo stesso un vano portaoggetti
aggiuntivo.

4. soglie porta
Permettono di donare al tuo veicolo
uno stile unico aggiungendo un
tocco personale alle portiere e al
contempo di proteggere la soglia
da urti o graffi. Sono disponibili
colori diversi per una maggiore
personalizzazione.
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equipaggiamenti e opzioni
Sicurezza
ABS
Airbag frontali conducente e passeggero disattivabile
Airbag laterali testa-torace, conducente e passeggero anteriore
Alert sonoro per i pedoni
Assistenza alla frenata di emergenza
Assistenza alla partenza in salita
Avviso cinture di sicurezza conducente e passeggero anteriore
Avviso cinture di sicurezza 2 passeggeri posteriori
Cinture di sicurezza del passeggero anteriore con pretensionatore e limitatore di forza
Cinture di sicurezza posteriori retrattili a 3 punti con limitatore di forza
Cruise Control
Kit riparazione pneumatici
Lane Departure Warning (avviso superamento corsia)
Limitatore di velocità
Sistema di controllo pressione pneumatici
Sistema di fissaggio i-Size a 3 punti (ISOFIX) sui 2 sedili posteriori
Sistema elettronico di controllo della stabilità (ESP)
Design esterno
Badge Twingo sulle protezioni inferiori delle porte
Cerchi in acciaio da 15” con copriruota Makao
Cerchi in acciaio da 15” con copriruota bitono Vegas
Cerchi in lega da 15” Altana
Cerchi in lega da 16” Monega
Esterni Color Bianco Dreams, Giallo Mango o Rosso Passion: personalizzazioni profili calandra, inserti modanature laterali, gusci degli
specchietti retrovisori , profilo posteriore
Maniglie delle porte in tinta carrozzeria
Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria
Profilo superiore della calandra nero lucido con finiture cromate
Protezioni laterali in tinta carrozzeria con modanature cromate
Protezioni laterali nero opaco
Restrovisori esterni nero opaco
Restrovisori esterni shiny black
Privacy glass (vetri posteriore e laterali oscurati)
Spoiler posteriore in tinta carrozzeria
Spoiler posteriore nero
Stripping laterale 3 Lines
Stripping laterale Cosmic o Dots (nero o bianco a seconda della tinta carrozzeria)
Tetto in tessuto apribile elettricamente
Design interno
Ambiente interno bicolore
Copertura bagagli rigida rimovibile
Interni Color White con motivo palla da golf: personalizzazioni base del cambio, profilo plancia, profilo aeratori, inserti volante
Interni Color Ivory: personalizzazioni base del cambio, profilo plancia, profilo aeratori, inserti volante
Interni Color Nero Etoilé, Giallo Mango, Rosso Passion: personalizzazioni base del cambio, profilo plancia, aeratori e inserti volante
Sellerie in tessuto Black
Sellerie in tessuto Vichy
Sellerie in tessuto e pelle TEP
Sellerie in tessuto e pelle TEP con finiture Giallo Mango o Rosso Passion
Guida
Cambio con 3 livelli di frenata rigenerativa (B mode)
Chiave pieghevole a 3 pulsanti
Indicatore cambio marcia / marcia innestata
Parking camera posteriore
Sedile conducente regolabile in altezza
Sensori di parcheggio posteriori
Servosterzo elettrico
Sistema Eco mode
Volante in pelle**
Volante regolabile in altezza
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Visibilità: fari, retrovisori, vetri
Accensione automatica fari e tergicristalli
Fari Fendinebbia con funzione cornering
Fari alogeni a doppia ottica
Fari diurni a LED "C-SHAPE"
Retrovisori esterni a regolazione manuale
Retrovisori esterni regolabili elettronicamente
Tergicristallo anteriore automatico a 2 velocità fisse
Comfort
Aletta parasole conducente con specchietto di cortesia
Aletta parasole passeggero / con specchietto di cortesia
Alzacristalli anteriori elettrici
Climatizzatore automatico
Audio - multimedia
Pulsante sul volante per comando vocale (Push-to-talk)
Radio R&GO con comandi al volante e supporto smartphone
Sistema multimediale EASY LINK 7" con radio DAB, compatibile con Android Auto™ ed AppleCarPlay™ - 4 altoparlanti
Sistema multimediale EASY LINK 7" con navigazione connessa e radio DAB, compatibile con Android Auto™ ed AppleCarPlay™ - 4 altoparlanti
Sistema multimediale EASY LINK 7" Premium con navigazione connessa e radio DAB, compatibile con Android Auto™ ed AppleCarPlay™ 4 altoparlanti e 1 subwoofer
Renault connect - servizi connessi
Auto-update sistema multimediale - 3 anni inclusi (per sistemi easy link compatibili): aggiornamento wireless automatico del sistema
multimediale, che fornisce miglioramenti al sistema. In caso di easy link con sistema di navigazione aggiornamento automatico delle mappe
Connessione 4G del veicolo con traffico dati incluso per 3 anni
Servizi di navigazione connessi - 3 anni inclusi: ricerca Google dei punti di interesse, informazioni sul traffico in tempo reale, previsioni del
tempo, autovelox (e in più su versione elettrica: geolocalizzazione e disponibilità punti di ricarica)
Servizi connessi specifici versione elettrica - 3 anni inclusi: programmazione della ricarica e pre-condizionamento dell'abitacolo
Servizi connessi dall’applicazione MY Renault
Sedili
2 poggiatesta posteriori regolabili in altezza
Sedile anteriore riscaldabile
Sedile conducente regolabile in altezza
Sedile passeggero anteriore fisso ripiegabile con manopola
Sedile passeggero anteriore ripiegabile con funzione "One-Touch"
Sedili posteriori ripiegabili e frazionabili 1/2 - 1/2
Regolazione schienale sedili posteriori
Vani portaoggetti
1 portabicchiere centrale posteriore
Illuminazione bagagliaio (all’apertura del portellone o di una porta)
Illuminazione automatica con chiave di avviamento o apertura/chiusura porte
Luce di cortesia passeggero anteriore
Presa da 12 V
Vano console centrale con divisore rimovibile (volume: 1 litro)
Vano portaoggetti aperto nelle portiere posteriori (volume: 5,8 litri)
Vano portaoggetti plancia chiuso (volume: 6,4 litri)
Sneaky: vano portaoggetti sotto sedili posteriori (volume: 29 litri)
Tally: vani portaoggetti portiere posteriori (volume: 7,8 litri)
Protezione del veicolo
Chiusura centralizzata a distanza
Chiusura delle porte durante la marcia
Pre-equipaggiamento allarme
Equipaggiamenti specifici versione E-Tech 100% electric
Badge "E-Tech Electric" sul portellone posteriore
Caricatore di bordo Caméléon™ per ricarica in corrente alternata (AC) fino a 22 kW
Cavo di ricarica Mode 3 con presa Tipo 2
Cavo di ricarica occasionale per presa domestica (Mode 2)
Computer di bordo specifico
Modalità Eco attivabile tramite pulsante dedicato
Scomparto dedicato per i cavi
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• = serie ; o = opzionale ; - = non disponibile. * disponibile solo su Twingo E-Tech 100% electric. **per qualsiasi chiarimento sui materiali in pelle utilizzati, puoi contattare il tuo consulente di vendita.
Android Auto™ è un marchio di Google Inc. Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc. Google è un marchio di Google LLC.

dimensioni & volumi

1 954/
1 967*

629

2 492

1 541/
1 557*

494

1 452
1 646

3 615

1 362

1 325
1 005

110/120*
1 425

Volume del bagagliaio (litri)
identico per la versione Twingo E-Tech elettrica (litri)
Volume minimo del bagagliaio (panca inclinata)

188

Volume massimo del bagagliaio (panca dritta)

219

dimensioni in (mm)
*dimensioni versione elettrica

Lunghezza di carico
Lunghezza massima di carico (dallo sportello del bagagliaio ai sedili posteriori ripiegati)
Lunghezza massima del carico dietro i sedili
Lunghezza di carico sul cruscotto (sedile passeggero nel tablet)

1 336
636
2 315

glossario

E-Tech
Tecnologia 100% elettrica, ibrida o ibrida plug-in
sviluppata da Renault.
frenata rigenerativa
Sistema di recupero dell’energia in frenata
che permette di aumentare l’autonomia del
veicolo: ogni volta che il veicolo rallenta, una
parte dell’energia cinetica viene convertita
in energia elettrica. La batteria si ricarica
quando il conducente solleva il piede dal pedale
dell’acceleratore o applica una leggera pressione
sul pedale del freno.
wallbox
Dispositivo di ricarica che fornisce una
potenza molto più elevata rispetto a una presa
domestica convenzionale, garantendo una
ricarica più efficiente e veloce. Grazie alle
sue funzioni di controllo e di protezione da
sovratensioni, permette di eseguire la ricarica
domestica con maggiore sicurezza.

cavo di ricarica Flexicharger (mode 2)
Cavo concepito per ricariche occasionali, che
consente di collegare il veicolo elettrico a una
presa domestica. È consigliabile collegare il
flexi-charger a una presa dotata di una messa
a terra dedicata.
cavo di ricarica mode 3
Cavo per la ricarica del veicolo elettrico
mediante wallbox o presso le colonnine
pubbliche.
capacità
La quantità di energia accumulata nella
batteria che può essere utilizzata dal veicolo.
Il valore è espresso in kilowattora (kWh).
kWh
Abbreviazione di kilowattora. Unità di energia
corrispondente a una potenza di 1 kW erogata
per un’ora.
kW
Abbreviazione di kilowatt. Unità di misura
che consente di quantificare la potenza del
motore di un veicolo, sia elettrico sia termico.
Il kilowatt permette anche di misurare la
potenza di carica della corrente continua (DC)
e della corrente alternata (AC).

Android Auto™ è un marchio di Google Inc. Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc. Google Play è un marchio di Google LLC.

ricarica AC
Ricarica a corrente alternata a bassa o media
potenza (massimo 22 kW). Sistema di ricarica
normalmente utilizzato sia a casa sia presso la
maggior parte delle colonnine pubbliche.
My Renault

iOS

Android

Scaricabile sullo smartphone da Google Play
e da App Store, l’App My Renault si connette
al tuo veicolo e ti consente di localizzare la
sua posizione e quella dei punti di ricarica
pubblica, di programmare la ricarica e
prepararti alla partenza, visualizzando
l’autonomia residua e controllando il
precondizionamento dell’abitacolo.

i servizi che semplificano
la tua esperienza in elettrico
Vivi un’esperienza 100% elettrica, pratica ed efficiente: soluzioni
per la ricarica domestica ordinabili al momento dell’acquisto
del veicolo, card per l’accesso e il pagamento alle colonnine di
ricarica in Europa.
soluzioni integrate per la ricarica domestica
Scegli la tua soluzione per la ricarica domestica al momento
dell’acquisto del veicolo con o senza finanziamento. Scopri presso
la rete di concessionarie Renault le soluzioni di ricarica all inclusive
che proponiamo: wall box intelligenti, sopralluogo preliminare,
installazione e assistenza prima, durante e dopo l’acquisto per
la tua massima serenità. Il modo migliore per dare il via alla tua
esperienza elettrica.
Mobilize charge pass, l’accesso facile alla rete di ricarica
pubblica
Puoi ricaricare il tuo veicolo elettrico in tutta semplicità,
approfittando della più grande rete di colonnine pubbliche
in Europa. Quando sei in viaggio, utilizza l’App My Renault per
individuare rapidamente il punto di ricarica pubblico più vicino,
segui il percorso indicato e gestisci l’operazione di ricarica con
la tua card Mobilize charge pass.
pagamento rapido e sicuro
L’importo viene addebitato direttamente sulla carta di
pagamento collegata alla card Mobilize charge pass al termine
dell’operazione di ricarica. Con Mobilize charge pass hai sempre in
tasca la soluzione per la ricarica.

Renault care service
Siamo sempre al tuo fianco, pronti a semplificarti la vita e a
farti risparmiare tempo nella manutenzione della tua Renault:
preventivi e appuntamenti online, contratti di manutenzione,
assicurazioni e assistenza, programma personalizzato
My Renault. Ti invitiamo ad approfittare delle nostre soluzioni
chiare e veloci, sempre in linea con le tue esigenze.
Renault care service, copertura al 100%
Mettiti al sicuro dagli imprevisti con le nostre estensioni di
garanzia, le assicurazioni e i servizi di manutenzione Renault che
vegliano costantemente su di te. Le nostre soluzioni sono pensate
su misura per le tue esigenze.
My Renault, l’applicazione connessa al tuo veicolo
Riepilogo e promemoria delle date di manutenzione, prenotazione
di un appuntamento in concessionaria, consultazione del
manuale digitale e dei numerosi tutorial video dedicati alle
funzioni del tuo veicolo, oltre che gestione da remoto della ricarica
e della climatizzazione. My Renault ti semplifica la vita.
accessori, la tua Renault su misura
Trova nella nostra gamma di accessori tutto quello che ti serve
per rendere il tuo veicolo ancora più bello, pratico, confortevole e
personalizzato.

icona Twingo

fuori dal comune
Twist, Swing e Tango: la contrazione di queste tre parole ha dato vita a Twingo,
presentata al Salone di Parigi nel 1992. Sfacciata, furba e divertente, Twingo
stravolge il concetto di automobile e proclama che “sta a te inventare la tua vita!”.
Orgogliosa della sua silhouette monovolume, unica per l’epoca nel suo segmento,
e dei suoi sedili posteriori scorrevoli di serie, la mini alla francese aveva il vanto
di offrire uno spazio per le gambe degno delle grandi berline e un bagagliaio
che diventava molto spazioso all’occorrenza. Ma non era tutto qui il suo fascino:
Twingo aveva fari sbarazzini, una calandra simpatica, interni colorati e un prezzo
contenuto, pensato apposta per piacere al pubblico più giovane.
Renault ha festeggiato la sua 2 milionesima Twingo nel giugno del 2007,
anticipando di poco l’apparizione della “next Twingo”, dal design più classico
rispetto al modello originale. Le caratteristiche vincenti ci sono ancora tutte:
abitabilità, sedili posteriori scorrevoli, strumentazione centrale, vani portaoggetti,
non manca proprio nulla. Sul finire del 2011 è la volta di un nuovo restyling, che porta
alla rivisitazione dell’anteriore e a un nuovo design per il portellone posteriore.

in sintesi
stile unico

ampia
gamma
di tinte

Con Twingo 3 cambi tutto! Messo da parte il DNA pionieristico, si opta per scelte
tecniche che portano alla rinuncia dei sedili posteriori scorrevoli e, al contempo,
a un raggio di sterzata da record. Un’altra innovazione è l’efficacissimo cambio
automatico a doppia frizione, una soluzione tecnologica che non conosce eguali
in questo segmento. E poi è la volta di Twingo Electric, la cui pubblicità riprende,
a 27 anni di distanza, i concetti del progetto originale per chiudere il cerchio
con Twingo che ci invita con umorismo a reinventare la nostra vita rendendola
elettrizzante. Vero e proprio fenomeno automobilistico capace di aprire la strada a
una concezione più “divertente” di mobilità, Twingo non è mai passata di moda, lo
dimostra il fatto che gli appassionati stanno oggi dando la caccia ai modelli della
prima “collezione”. Come biasimarli? Nessuno può resistere a una simile tentazione!

→ prodotta in più di 2,5 milioni
di unità su 3 generazioni
Twingo
→ disponibile sul mercato
da quasi 30 anni

Renault
TWINGO

configura e ordina la tua Renault Twingo su www.renault.it
Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla descrizione dei veicoli alla data di stampa riportata in ultima di copertina. Questo documento è stato realizzato con riferimento alle pre-serie o
prototipi. Nel quadro di una politica di miglioramento continuo del prodotto, Renault si riserva il diritto ad ogni momento di modificare le specifiche dei veicoli descritti. Queste modifiche - tenuto conto dei tempi tecnici
per la realizzazione e distribuzione di brochure aggiornate - sono comunque notificate ai concessionari Renault immediatamente, onde consentire a questi ultimi di poter informare il cliente prima dell’acquisto. Alcuni
equipaggiamenti presentati potrebbero non essere disponibili (di serie, in opzione o come accessori). Vogliate pertanto consultare il vostro concessionario locale per ricevere i dati più aggiornati. A causa dei limiti
tecnici di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire leggermente dai colori reali delle vetture e degli interni e non sono contrattualmente vincolanti.
Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione è vietata, senza l’autorizzazione preventiva di Renault.
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