
Renault TWINGO ELECTRIC
VIBES Limited Edition



Ogni volta che TWINGO ELECTRIC VIBES sbuca da dietro l’angolo, è un tripudio di colori, di design e di energia positiva, 
e ti viene voglia di seguirla dappertutto. Nessuno la può battere quando gioca a nascondino attraverso la città, mentre è 
impegnata a dettare le nuove regole della mobilità urbana. E nessuno può trattenere un sorriso alla vista dei suoi colori e 
delle sue grafiche giocose che si stagliano sulla monotonia dell’asfalto. TWINGO ELECTRIC VIBES Limited Edition trasmette 
un’energia unica, sia nella sua colorazione Orange Valencia sia nelle sue altre vibranti tonalità cromatiche. L’energia trova 
riscontro nella sua maneggevolezza, che la rende così divertente da guidare.
L’accelerazione del suo motore elettrico è elettrizzante. La sua autonomia di 190 km* ti consente di affrontare senza pensieri 
tutta la settimana. Fulminea nella ricarica grazie al suo caricatore Caméléon™, fa il pieno di energia fino a 4 volte più 
rapidamente** delle sue concorrenti. Super connessa, TWINGO ELECTRIC VIBES Limited Edition è la tua compagna ideale 
per vivere la quotidianità. Approfittane e inizia a trasformare la tua città!

* 190 WLTP in ciclo combinato e fino a 270 WLTP in ciclo urbano (in corso di omologazione). ** Con colonnine di ricarica di tipo AC 22 kW. WLTP (Worldwide harmonized 
Light vehicles Test Procedures): il nuovo protocollo fornisce risultati molto più vicini a quelli reali di utilizzo quotidiano del veicolo rispetto al protocollo NEDC.

Ancora più energetica





Colori che elettrizzano la città. Stripping dinamici 
dalle fiancate laterali al tetto. TWINGO ELECTRIC 
VIBES Limited Edition lancia una sfida alle 
convenzioni. Badge iconici e griglia della calandra 
con inserti bianchi, che ne esaltano il profilo 
anteriore, cerchi diamantati bianchi completano 
il suo scintillante look urbano. Le pennellate 
arancioni scandiscono il ritmo degli interni: motivi 
decorativi a strisce sul cruscotto, base della leva 
del cambio, impunture sui pannelli delle porte e 
selleria esclusiva. Le soglie porta firmate VIBES 
danno il tocco distintivo a un design vibrante, 
mentre il display multimediale da 7” integrato è 
un invito a restare sempre connessi. Sono questi 
i dettagli che conferiscono a TWINGO ELECTRIC 
VIBES Limited Edition una capacità di seduzione 
pressoché illimitata.

Spirito libero elettrico







Bianco Dreams

Orange Valencia

Bianco Quarzo

Cosmic Grey

Verde Acqua

Nero Étoilé

Blu Shopping

Tinte

Cerchi in lega da 16” diamantati 
bianchi con copridadi arancioni, 
in funzione della tinta

Cerchi

Bianco Arancione

Stripping, in funzione della tinta

Equipaggiamenti
Sicurezza e guida
• Avviso di superamento della corsia
• Cruise control con limitatore di velocità
• Parking camera con sensori di parcheggio posteriori

Design esterno
• Cerchi in lega da 16” diamantati bianchi
• Copridadi arancioni a seconda del colore  

della carrozzeria
• Full Stripping: strisce diagonali arancioni e grigie o 

bianche e grigie sulle porte posteriori e sul tetto. Logo 
Z.E. sul tetto.

• Griglia della calandra superiore e inferiore con  
inserti bianchi

• Protezioni delle porte in tinta carrozzeria con finiture 
cromate ed esclusivo badge VIBES

• Specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria
• Stripping TWINGO Z.E. VIBES nella parte posteriore 

destra

Design interno
• Base della leva del cambio arancione anodizzato
• Braccioli delle porte con cuciture arancioni
• Decoro bianco/arancione sulla plancia
• Logo esclusivo VIBES sulla console centrale
• Sellerie specifiche miste TEP/tessuto
• Soglie porta esclusive VIBES
• Tappetini specifici

Comfort
• Climatizzatore automatico
• Sensore pioggia

Multimedia
• Sistema multimediale EASY LINK 7” con navigazione 

connessa e radio DAB, compatibile con Android 
Auto™ ed AppleCarPlay™ 

Principali opzioni
• Tetto apribile in tessuto(1)

• Fari fendinebbia, anche con funzione cornering(2)

• Light stripping: linee arancioni e grigie o bianche e 
grigie lungo il profilo laterale.

• Sedili anteriori riscaldabili 

Motore elettrico:
Consumo omologato in ciclo misto: 160 Wh/km
(in corso di omologazione).
Emissioni di CO2 = 0 nell’utilizzo, esclusi componenti 
soggetti a usura.
Fino a 190 km di autonomia WLTP(3).

(1) L’opzione tetto apribile in tessuto non è compatibile con 
l’opzione Full Stripping. (2) L’opzione fari fendinebbia non è 
compatibile con gli inserti bianchi sulla parte inferiore della 
griglia della calandra. (3) WLTP (Worldwide harmonized Light 
vehicles Test Procedures): il nuovo protocollo di omologazione 
fornisce risultati molto più vicini a quelli reali di utilizzo 
quotidiano del veicolo rispetto al protocollo NEDC.

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



Renault raccomanda

Continua l’esperienza di Renault TWINGO ELECTRIC VIBES Limited Edition  
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 rendere edotto 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.

    Credits photo :  – Stampato in Italia – BROCHURE TWINGO SL VIBES (settembre 2020) 204B02456.
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