
Renault Z.E.
TWIZY
Gamma Accessori



Abbiate 
cura di voi!

Rendete più semplice la vostra 
vita quotidiana, vivete pienamente 
ogni attimo e provate la vera 
serenità.
Gli accessori Renault, 
appositamente
studiati per la vostra vettura, vi
regalano ogni giorno un viaggio
semplicemente unico. Più 
moderni, più sicuri e più 
polivalenti, semplificano la vostra 
vita e sono sempre al vostro 
servizio.
Preparatevi a vivere esperienze
intense..
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Accessori
TWIZY

Non aspettare il futuro! Reinventa la 
tua città oggi con TWIZY, l'elettrone 
libero ultramobile!

Rafforzare il design assolutamente 
innovativo, spostarsi e vivere più con 
il vostro TWIZY e i suoi accessori



01 02 0403

Ruote

Affermate la vostra 
personalità scegliendo tra 
le ruote Renault, per un 
look esigente e sicurezza 
senza compromessi

4 Cerchio in 
alluminio13”  Altica -
Verde oliva

Pneumatico : 145/ 80 R13 75M.

82 01 254 559

1 Cerchio in 
alluminio13”  Altica -
Noir

Pneumatico : 145/ 80 R13 75M.

82 01 257 416

2 Cerchio in alluminio13”  
Altica - Orange
sanguine

Pneumatico : 145/ 80 R13 75M.

82 01 254 557

3 Cerchio in alluminio13”  
Altica - Blu e 
diamantato

Pneumatico : 145/ 80 R13 75M.

40 30 082 08R
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01 Radar parking posteriore

Essenziale per manovrare con sicurezza. Con i 
suoi sensori perfettamente integrati

il sistema rileva ostacoli dietro il veicolo. Si viene 
avvisati da un segnale acustico che può essere 
disattivato.

82 01 231 830

Sicurezza
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03 Vetri per le porte

Proteggersi contro gli elementi, freddo 
e furti in TWIZY! Facile da collegare 
alle porte laterali. Grazie ad un 
ingegnoso sistema di cerniere, si 
piega verso l'interno per consentire di 
godere del bel tempo.

82 01 372 650

02 01

Comfort e 
sistemazioni

02 Telo protettivo

Nero e bianco

82 01 203 485

03 03



04 Copertura antivento

Stare al caldo nel vostro TWIZY, anche in 
caso di maltempo! Essenziale in inverno, è 
impermeabile e vi proteggerà dal freddo e 
dalle intemperie.

82 01 203 853

06 Rete ferma oggetti verticale
82 01 203 865

04

05 06

05 Zaino posteriore

Comodo per imbarcarsi spesa o 
trasportare oggetti personali!

Sigle TWIZY si monta  in un rapido clic 
sul sedile del passeggero, con i suoi 
elementi di fissaggio sicuri. 

Capacità: 50 litri.

82 01 203 861
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Ogni precauzione è stata presa per garantire che questa pubblicazione sia accurata e aggiornata in fase di stampa. Questo documento è stato creato utilizzando modelli di pre-produzione e prototipi. In linea
con la sua politica di miglioramento continuo dei prodotti, la Renault si riserva il diritto di modificare le specifiche, i veicoli e gli accessori descritti e presentati in qualsiasi momento. Tali modifiche sono
comunicate ai concessionari Renault più rapidamente possibile. A seconda del paese di vendita, alcune versioni possono differire e alcune apparecchiature possono non essere disponibili (di serie, in opzione
o come accessorio). Si prega di contattare il rivenditore più vicino per le informazioni più recenti. Per motivi tecnici di stampa, i colori presenti in questo documento possono differire leggermente da quelli della
vernice reale o rivestimenti interni. Tutti i diritti riservati. La riproduzione in qualsiasi formato e con qualsiasi mezzo di tutto o parte di questa pubblicazione è vietata senza previa autorizzazione scritta da Renault.
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