
RENAULT
TWINGO
URBAN NIGHT

limited edition

anche electric

 



super trendy

Twingo Urban Night limited edition lascia il segno in città grazie al 
suo stile unico e ridisegna la notte con un look total black messo in 
risalto dalle grafiche street. I suoi riferimenti sono chiari: la urban 
culture, la strada, la città, la notte. Agile e sicura di sé, è pronta a 
rendere ancora più unico il tuo stile con la sua personalità.





icona urbana



Twingo Urban Night limited edition si distingue in ogni dettaglio. 
Dalla plancia alle sellerie, dagli inserti ai profili esclusivi che 
sottolineano la sua personalità straordinaria. Equipaggiata con il 
sistema multimediale easy link da 7” con navigazione connessa, 
l’edizione limitata Urban Night non segue le mode, le crea.



atmosfere interne

serie
 

• tetto apribile in tela
• full stripping Urban Night con 

maxi sticker Urban Night (nero 
o bianco) su porte posteriori 
e tetto

• sedili riscaldati
• cavo di ricarica occasionale 

per presa domestica (Modo 2) 
(solo su Twingo E-Tech Electric)

opzioni
 

sicurezza e guida
• allerta superamento linea  

di corsia
• sensori di parcheggio 

posteriori e parking camera
• cruise control con limitatore  

di velocità
 
design esterno
• cerchi in lega da 16” Monega 

diamantati neri
• griglia della calandra con 

inserti bianchi sulla sezione 
inferiore

• stripping esclusivo con logo 
Urban Night (nero o bianco)

• protezioni delle portiere in 
tinta carrozzeria con profilo 
cromato e badge Twingo

design interno
• soglie porta esclusive 

Urban Night
• sellerie esclusive in TEP/

tessuto con design 
Urban Night

• interni color nero etoilé (inserti 
al volante, profilo plancia e 
bocchette di aerazione)

• sticker esclusivi Urban Night 
sulla consolle centrale

 
comfort
• sensore pioggia
• climatizzatore automatico
• caricatore smartphone 

wireless

multimedia
• sistema multimediale easy link 

da 7” con navigazione 
connessa, compatible con 
Android Auto™* e Apple 
CarPlay™**

• impianto audio Arkamys® con 
subwoofer

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



tinte

cerchi e sellerie

Bianco Quarzo (TM) Cosmic Grey (TM) Nero Étoilé (TM)Bianco Dreams (TO)

cerchi in lega da 16” Monega diamantati neri sellerie esclusive in TEP/tessuto con design Urban Night

TO: tinta opaca.
TM: tinta metallizzata



configura e ordina la tua Renault Twingo Urban Night e E-Tech Urban Night 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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