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Con Renault ZOE inauguriamo una nuova era per l’automobile! La tecnologia del domani per prendere
coscienza di sé stessi, e dell’ambiente che ci circonda.
Immagina le strade senza rumori di motori, senza emissioni di CO2, senza ossidi di Azoto, una città
in cui vivere meglio… Non sarebbe fantastico?
Riscopri il piacere di guidare tutti i giorni con ZOE, un’auto 100% elettrica: ripresa e fluidità per una
guida più serena. Un’auto pulita fuori e pulita dentro, con la quale potrai comunicare a distanza….
e lei risponderà alle tue richieste!
Ti tenta un’auto così bella, intelligente e connessa? Sì?
E allora vieni a scoprirla!

dominique lucas, Direttrice della Gamma Veicoli Elettici, DIREZIONE PRODOTTO.
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SEMPLICEMENTE

rivoluzionaria

VUOI Chiamare un amico? Raggiungerlo in centro? Consultare le tue email mentre
lo aspetti perché è in ritardo? Potrai fare tutto questo con il tuo tablet
multimediale 100% touch integrato Renault R-Link. è tutto molto semplice!

2.

1.

4.

3.

Caméléon
unico
Caricatore

TM

un solo &

La tua

caricatore

ZOE 30 min*,
in

che ti permette
di ricaricare

1 ora** o 9 ore in tutta semplicità.

* Batteria ricaricata all’80 % in 30 min da una colonnina pubblica rapida.
** Batteria ricaricata all’80% in 1h da una colonnina di ricarica pubblica accelerata.

5.

1. È vero, per il design ci siamo ispirati agli elementi naturali e all’energia pulita: vento, onde, sole. Ma quello che conta è che è soprattutto bella, non pensi? A
noi piacciono particolarmente i suoi LED a forma di fossette e la sua firma luminosa blu. 2. La sola impronta* che lascerà ZOE. Ebbene sì: è proprio l’impronta
digitale del designer di ZOE. Ora sta a te trovarla sull’auto! 3. Renault R-Link: gestisci tutto con i comandi vocali e lo schermo touch da 7”. Facile, no? 4.
Silenziosa**, zero vibrazioni, 100% di coppia massima disponibile già dalla partenza, niente vuoti di accelerazione, un’auto tanto viva e calma allo stesso
tempo. 5. Il caricatore Caméléon®, brevettato da Renault, permette di collegare Renault ZOE a tutti i tipi di colonnine: ricarica standard, (da 6 a 9 ore)***,
ricarica rapida (80% della batteria in 30 minuti)***.
* Zero emissioni di CO2 in fase di utilizzo, escluse le parti soggette ad usura. ** Nessun rumore motore *** Batterie ricaricate da una colonnina pubblica
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vivi lE

Z-INNOVAzioni

ZOE non è solo ben pensata, ma è anche ben equipaggiata! E sì, anche se è perfettamente
silenziosa, i suoi equipaggiamenti faranno rumore! Dalla parking camera all’Easy Access
System II, passando per il sistema 3D Sound by Arkamys, ZOE farà parlare di sé.

1.
2.

4.
3.

5.

6.

7.

1. Clima. Basta con pelle e occhi secchi. Il climatizzatore intelligente di ZOE tara automaticamente il livello di umidità all’interno dell’auto per un comfort perfetto.
2. Cambio elettrico. Niente più cambi di marcia, niente strappi, i tuoi viaggi saranno meno faticosi… soprattutto quando sarai in coda! 3. Arkamys®. Per godere
al meglio del silenzio, avrai bisogno di sound! I livelli ZEN e INTENS, sono equipaggiati di serie del sistema 3D Sound Auditorium by Arkamys® con 6 altoparlanti.
4. ECOMOD. Vuoi fare il massimo dei chilometri possibili con la tua ZOE? Spingi il pulsante ECOMOD. Le performance di ZOE, così come la sua potenza, il clima
ed il riscaldamento si ridurranno automaticamente per una maggiore autonomia. 5. Parking Camera. L’ambiente che ti circonda a tutto schermo! Per facilitare
le manovre, la marcia indietro ed i parcheggi, ZOE dispone di una parking camera grandangolare*. 6. Sensori della qualità dell’aria. Con Renault ZOE potrai
rilassarti. Su ZOE ZEN proponiamo un diffusore di essenze attive. Potrai scegliere tra 8 profumazioni (ricariche in post-vendita) e 2 essenze rilassanti riservate
esclusivamente a ZOE ZEN. 7. Easy Access System II. Non sai più dove sono finite le chiavi dell’auto? Nessun problema! Con l’Easy Access System II, potrai
aprire, chiudere e mettere in moto la tua ZOE senza dover tirare fuori le chiavi dalla borsa o dalle tasche.
* Di serie sulla versione INTENS, in opzione sulle versioni ZEN.
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probabilmente

non cambieremo

il mondo…
… MA CAMBIEREMO SICURAMENTE LA CITTÀ.
SILENZIOSA, MA NON NOIOSA, ECOLOGICA E
CONNESSA, SEMPLICE DA USARE, AD UN PREZZO
ACCESSIBILE, ZOE INVENTA UNA NUOVA MANIERA
DI VIVERE L’AUTO CHE HA GIÀ SEDOTTO TANTE
PERSONE. UNA RIVOLUZIONE CHE, SE NON
CAMBIERÀ IL MONDO, CONTRIBUIRÀ A FARLO.

T

rasformare la città, renderla più piacevole, a misura d’uomo:
prima o poi ci abbiamo pensato tutti. La differenza è che ZOE
ha realizzato questo sogno. E lo ha fatto adesso!
Niente più attese per fare il pieno di energia, di piacere, di relax, e
solo collegando una presa! Arriva ZOE e la vita nella tua città non
sarà più la stessa.
Immagina se tutte le auto fossero così: la calma, il silenzio, la
spensieratezza. Parlare senza dover gridare, comunicare liberamente,
farsi un complimento con delicatezza. Con gli altri, così come con
ZOE. Nuovi amici? Che tempo farà? La situazione del traffico? Con
lo schermo 7” touch integrato sulla consolle centrale di ZOE, sarai
connesso al mondo… e alla strada!
È tutto così semplice da dimenticarsi che ZOE è un’auto accessibile.
Brillante, calorosa, aperta a tutti. Immaginata per far dimenticare
la routine. Allora, metti da parte la tua idea di futuro e chiudi gli
occhi per essere sicuro di non sognare e sali a bordo!
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Stendi un tappeto d’erba su un parcheggio.
Aggiungi qualche alberello, dei piatti, un po’ di amici e ZOE.
Chiudi gli occhi. Respira. Cosa senti? Niente CO2.
Zero emissioni*. Zero CO2, zero ossidi di azoto*.
La città ringrazia. Ed anche i tuoi amici.
* Zero emissioni di CO2 in fase di utilizzo, escluse parti soggette ad usura. Consumi ed emissioni omologati.

Renault

ZOE chiede !

è la città che
te
la

Renault

R-Link

L’ingresso

Dell’auto

nel

Mondo

connesso
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Programmare la ricarica della tua auto, consultare il meteo,
guardare foto, leggere ed ascoltare le tue email, i tuoi tweet, i post…
Il tuo nuovo smartphone? Ma no, la tua nuova auto: ZOE!

semplice
come

gioco
un

da ragazzi

Ci sono dei momenti in cui abbiamo solo bisogno di fermarci un attimo e riprendere fiato.
Un’amaca stesa tra due alberi è l’apoteosi della pigrizia, ma ti fa sentire così bene!

Cosa senti? Solo silenzio.
Guarda! Un ospite a sorpresa! Si, la serenità attira curiosi!

ma

sia

sei sicuro

che

accesa?
si, si !
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NON FUNZIONERÀ
MAI!
… E INVECE SÌ! HA FUNZIONATO E CONTINUA A FUNZIONARE. NEGLI ANNI SIAMO CAMBIATI: DA CREATORI
DI AUTOMOBILI, A CREATORI DI AUTO DA VIVERE, A CREATORI DI UNA NUOVA MOBILITÀ. RENAULT CON
LA SUA GAMMA Z.E. FA EVOLVERE L’AUTO ANCORA UNA VOLTA. PER LA SERENITÀ DI TUTTI.

T

i ricordi? La Renault 4, prima ci è
sembrata strana, poi divertente, ed oggi
la ricordiamo con rispetto. Con il suo cofano
con l’apertura verso l’alto e il divano posteriore
ribaltabile, offriva una modularità esemplare ed
ha rivoluzionato l’auto!
R16, un altro grande momento: i suoi sedili
modulabili in 7 posizioni e la sua nuova visione
dell’auto da vivere.
Renault 5. Più sexy e più moderna delle sue

concorrenti 3 porte si è imposta come la citycar
degli anni 70/80.
Espace. Un’altra auto Renault che porta bene
il suo nome e ancora oggi resta il monovolume
per eccellenza.
Tutti ricordano il lancio di Twingo, un UFO per
il mercato automobilistico del tempo. Con i
suoi colori innovativi, ne ha fatti innamorare di
automobilisti!
Gloriosa ereditiera di questa grande saga, ZOE

reinventa a sua volta. A livello tecnologico,
ovviamente, ma non solo: il design, l’allure, il
rispetto dell’ambiente e dei passeggeri… Tutto
questo fa di ZOE una vera pioniera.

R4 La prima auto con

apertura del cofano verso l’alto.
Una modularità esemplare.

R16

L’auto
da vivere. Eletta auto
dell’anno 1966.

R5 Sexy, moderna, performante.
Si impone come la
citycar degli anni 70/80

Espace A 30 anni dalla

nascita, resta il punto di
riferimento dei monovolume.

Twingo

Considerata un UFO appena
arrivata, quanti colpi di fulmine ha provocato!
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CONNESSA?
PER DEFINIZIONE.

Stilosa, hype, fashion… tutti gli aggettivi positivi vanno bene per ZOE. Ma è questo che importa? No, l’essenziale sei tu, il tuo stile di vita, come la pensi, la tua
apertura di spirito. Non importa come ti definisci, è ancora tutto da immaginare, provare, condividere. Un po’ come fa ZOE.
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“ORGANIC ELECTRIC” BY RENAULT DESIGN
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RENAULT ZOE
ALLO scanner
COSA SUCCEDE QUANDO GUARDI SOTTO IL COFANO?
ATTRAVERSO I FINESTRINI? DIETRO LA LOSANGA RENAULT?
ZOE IN LUNGO, IN LARGO ED IN BENESSERE…

renault zoe 5 POSTI
100 % elettrica

Motore (cv) : 88
Batteria (kWh) : 22
Velocità massima (km/h) : 135
Emissioni di CO2 (g/km)*: 0
Volume del bagagliaio
min/max (dm3): 338 / 1225
* Zero emissioni di CO2 in fase di utilizzo,
escluse le parti soggette ad usura.
Consumi ed emissioni omologati.
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60 BREVETTI,
PER COSA?
SEMPLICEMENTE PER PERMETTERTI DI GUIDARE UN’AUTO CHE OFFRE BENESSERE,
PIACERE, INTERATTIVITÀ… ED UN’AUTONOMIA BEST IN CLASS. ZOOM SULLE TECNOLOGIE
DI PUNTA CHE HANNO PErMESSO A ZOE DI PERCORRERE, DALLA SUA OMOLOGAZIONE,
210 KM** CON UNA SOLA RICARICA.

and

the winner
**

is...

Z

OE è la prima auto elettrica del mercato dei veicoli prodotti
in serie ad essere stata omologata in ciclo NEDC* con più
di 200 km di autonomia**. Perché questa differenza tra il
ciclo NEDC* e l’autonomia rilevata normalmente? Come tutti i
processi di omologazione, si realizza su un percorso ideale, in
cui non si utilizzano, ad esempio, né riscaldamento né clima, che
però non le impedisce di essere significativa e di permettere un
confronto reale con le performance degli altri veicoli elettrici.
Come su un’auto termica, la velocità, i dislivelli delle strade
percorse, lo stile di guida, l’uso del riscaldamento o del clima,
hanno un impatto sull’autonomia reale. Quindi, per esempio, su
una strada urbana, potrai percorrere circa 100 km durante la
stagione invernale e 150 km in primavera.
IL SISTEMA RANGE OPTIMIZER.
Raggruppa le 3 più grandi innovazioni che permettono all’autonomia
di ZOE di essere la migliore al mondo (tra i veicoli prodotti in serie).
Quindi, quali sono queste innovazioni?
• Recupero dell’energia in frenata di nuova generazione.
La batteria si ricarca ogni volta che l’auto decelera o appena si
alza il piede dall’acceleratore, ma anche, ed è questa la novità,
appena il conducente pigia il pedale del freno.
• Pompa di calore.
Piuttosto che attingere dalla batteria, il sistema di climatizzazione
reversibile, capta le calorie dell’aria per riscaldare o climatizzare
l’abitacolo. Un solo sistema per 2 funzioni!
• Pneumatici Michelin ENERGY® E-V
Studiati in esclusiva per ZOE, offrono la minima resistenza al suolo.
La tenuta di strada e la capacità di frenata restano identiche a
quelle degli pneumatici studiati per i veicoli termici.
OTTIMIZZARE L’AUTONOMIA CON ZOE.
ZOE offre un ampio raggio d’azione per massimizzare i vostri
spostamenti.
• La pre-climatizzazione
Permette di programmare il riscaldamento o la climatizzazione
quando ZOE è ancora in fase di ricarica. Quindi, l’energia utilizzata
per il comfort interno non attinge dalla batteria.
• ECOMOD
Il pulsante ECOMOD permette di diminuire le performance
dinamiche, il clima o il riscaldamento per aumentare l’autonomia.
• Menu Eco-guida
Invita il conducente ad adottare una guida responsabile dal punto
di vista dell’impatto ambientale, che aiuta anche a guadagnare
diverse decine di kilometri.

*NEDC : New European Driving Cycle, norma europea di misura delle emissioni e dei consumi, è un metodo standardizzato di misura dei consumi basato su prove dinamiche identiche per tutti i tipi di veicoli
in Europa, siano essi termici, elettrici o ibridi. Costituisce, quindi, un criterio oggettivo per misurare gli scarti di performance tra i modelli dei diversi costruttori. Il test è effettuato in due parti. Le auto sono
messe su un banco a rulli sul quale subiscono tre volte il medesimo ciclo urbano (ciclo ECE-15), e quindi, una volta il ciclo detto extra-urbano. La media di questi quattro cicli darà l’autonomia media teorica.
**Autonomia omologata in ciclo NEDC a 195 km con cerchi da 17”.
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PENSIERO

ELETTRICO
l’élettrico,
è nei

suoi

geni

Abbiamo pensato ZOE perché sia semplice da usare, divertente da guidare, facile nella vita
quotidiana. Le superfici vetrate, più piccole, limitano gli scambi termici. Quanto alle batterie
poste sotto il pianale, abbassano il centro di gravità – indice di ottimo comportamento
su strada – e non influiscono sull’abitabilità del veicolo né sul volume del bagagliaio.
IL CARICATORE CAMÉLÉON®.
OE è il primo veicolo elettrico dotato del caricatore
Caméléon®, brevettato da Renault. Intelligente, si adatta
alle diverse potenze erogate dalle colonnine attualmente
disponibili. Questa innovazione permette di ricaricare ZOE in
ricarica standard (da 6 a 9 ore), ricarica accelerata (80% in
1 ora)* o in ricarica rapida (80% in 30 minuti)*. Il tutto con un
unico caricatore.
La ricarica rapida sarà accessibile sulle colonnine più economiche,
la cui diffusione nelle città sarà più semplice e rapida.

Z

LE COLONNINE SU RENAULT R-LINK.
Trovare delle colonnine, gestire la ricarica, o, ancora, ottimizzare
l’autonomia di ZOE? Sfiora il tablet Renault R-Link integrato nella
plancia o parlagli. Comunica con la voce grazie al riconoscimento
vocale o con il touch attraverso lo schermo 7”.
La batteriA
Come sugli altri modelli della gamma Renault Z.E., ZOE è equipaggiata
di una batteria agli Ioni di Litio, la tecnologia più performante del
mercato. La sua ricarica avviene molto semplicemente, anche
se non è completamente scarica. La batteria è completamente
riciclabile alla fine del suo ciclo di vita.
IL SISTEMA RANGE OPTIMIZER
Con le sue 3 più grandi innovazioni, permette a ZOE di essere la
migliore al mondo in termini di autonomia.

• ZOE: per l’ambiente, rispetto totale. Zero odori, zero rumori,
zero g/km di CO2**
• ZOE: ricilaggio al top, ZOE è riciclabile all’85% della sua massa
e contiene il 9% di plastiche riciclate (la batteria al 100%)
• ZOE: “il” motore elettrico. Il suo rotor bobinato sviluppa 65 kW
di potenza.
• ZOE: accelerazioni e riprese dinamiche, già dai bassi regimi,
grazie ad una coppia massima di 220 Nm, disponibile al 100%
dalla partenza.
• ZOE: guida in silenzio, motore 100% silenzioso.
• ZOE: telaio ultra rigido, grande stabilità, grande agilità.
1. Batteria posta sotto il pianale per ottimizzare l’abitabilità ed il volume del bagagliaio. 2. Solo 1/3
della superficie è vetrata per uno stile ed un’autonomia migliori. 3. 5 posti. 4. Volume del bagagliaio di
338 L. 5. Recupero dell’energia in frenata di nuova generazione. 6. Pneumatici Michelin ENERGY® E-V.
7. Pompa di calore. 8. Caricatore Caméléon®, 3 modalità di ricarica possibili con un unico caricatore.

* Batterie ricaricate da una colonnina di ricarica pubblica.
** Zero rumori dal motore e zero emissioni in fase di utilizzo, eccetto parti
soggette ad usura.
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TAKE CARE

BENESSERE E SERENITÀ O PIACERE DI GUIDA?
NON AVRAI PIÙ BISOGNO DI SCEGLIERE!

Aria

Pura,

interni

temperatura
Renault

Zen,
ideale...
bene

ZOE fuoridentrostaiancora meglio.

IL SILENZIO È OK. IL SILENZIO NEL COMFORT È MEGLIO!
ZOE È EQUIPAGGIATA DEL PACK “TAKE CARE BY RENAULT”*
INTERAMENTE DEDICATO AL BENESSERE DI TUTTI I PASSEGGERI.
INTEGRA UNO IONIZZATORE, UN SENSORE DI TOSSICITÀ E DEI
SENSORI ATTIVI PER IL MASSIMO DEL COMFORT. ATTENTO A
NON ADDORMENTARTI CON TUTTO QUESTO RELAX!
ARIA PURA
Un filtro a particelle di carbone attivo purifica l’aria dell’abitacolo assorbendo la maggior parte dei
cattivi odori, e filtrando le particelle inquinanti o allergeniche. Sulla versione ZEN, ZOE è dotata anche
del pack “Take Care by Renault” che integra uno ionizzatore, un sensore della qualità dell’aria, e
dei sensori attivi.
INTERNI ZEN
Gli interni chiari della versione ZEN offrono una sensazione positiva quando si sale a bordo. E perché
la selleria resti sempre bella e pulita, abbiamo applicato un rivestimento in Teflon® che rende il
tessuto impermeabile ed antimacchia. ZEN, d’accordo, ma pragmatica!
TEMPERATURA IDEALE
Il precondizionamento riscalda o rinfresca l’abitacolo di ZOE mentre l’auto è ancora collegata alla
presa. Programmabile a distanza dal computer o dal tuo smartphone**, ti permette di godere di una
temperatura ideale quando ti siederai al volante, oltre che di conservare il massimo della carica
delle batterie per il viaggio!
PIACERE DI GUIDA
Con una coppia massima disponibile a partire dalla partenza (per gli specialisti: parliamo di 220 Nm
di coppia da 250 giri/minuto) le riprese di ZOE sono sinonimo di agilità urbana e di accelerazioni
sorprendenti. Alleggerita dei cambi di marcia, la guida si fa meno faticosa, soprattutto quando si
guida nel traffico cittadino.
* Disponibile solo sulla versione ZEN.
** Di serie sulle versioni ZEN ed INTENS, in opzione nei pack My Z.E.
Inter@ctive sulla versione LIFE.

® 2012 DuPont. Il logo ovale DuPont, DuPont®, The Miracles of Science® et Teflon® sono marche o marchi depositati di E.I.
du Pont de Nemours and Company o dalle sue società affiliate. Tutti i diritti sono riservati.
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FOCUS STYLE & PERSOnaLizzaziOnE
SCEGLI TRA LIVELLI DI EQUIPAGGIMENTO, COLORI, ACCESSORI… PERSONALIZZA LA TUA AUTO FIN NEI MINIMI
DETTAGLI. IMMERGITI NEL MONDO DI ZOE.

CHROMO ZONE / I colori di ZOE
LABORATORIO CREATIVO / Le atmosfere interne
DIMENSIONI / Volumi e soglie di carico
ACCESSORI / Gli equipaggiamenti che fanno stile
EQUIPAGGIAMENTI ED OPZIONI / La lista completa
A RUOTA LIBERA / Motorizzazioni e dimensioni
Z.E. BOX / L’universo elettrico in tutta semplicità

OPACA, METALLIZZATA, A EFFETTO… LA GAMMA DI COLORI E DI TINTE D’IMPATTO

BIANCO GHIACCIO (OV)

BIANCO NACRÉ (NV)

BLU AZZURRO (OV)

MARRONE WENGÉ (TE) (1) (2)

LEGENDA
OV = opaca – NV = Nacré – TE = Tinta a effetto – Vernice metallizzata: NV e TE

BLU ENERGY (TE)

GRIGIO BEIGE (TE) (1)

GRIGIO NETTUNO (TE)

NERO ETOILÉ (TE) (1)

(1)Disponibile solo sulle versioni Zen e Intens (2) Disponibile successivamente

laboratorio creativo
GIOCA CON equIpAGGIAmeNtI e COLORI, peR SCeGLIeRe L’AutO CHe FA peR te

Life

equipaggiamenti principali
• ABS con assistenza alla frenata di emergenza
AFu
• Airbag frontali conducente e passeggero
• Airbag laterali, torace e testa
• Airbag passeggero disattivabile
• Alzacristalli anteriori elettrici e posteriori manuali
• Assistenza alla partenza in salita
• Attivazione automatica delle luci di emergenza in
caso di frenata di emergenza
• Caricatore Caméléon ™ per una ricarica da 30
minuti (3) e 9 ore con un unico caricatore
• Cartografia Europa
• Cavo di ricarica per Wall-box e colonnine
pubbliche con borsa Z.E.
• Chiusura automatica delle porte in movimento
• Cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatori
anteriori adattivi
• Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
• Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti ai posti
laterali con limitatore di sforzo
• Climatizzatore automatico con modalità Eco
• Console centrale anteriore con vano portaoggetti
• Display TFT a colori con computer di bordo e
indicatore stile di guida
• Eco Mod
• Econometro, livello batteria e contachilometri
• Fari diurni a LED
• Kit di gonfiaggio pneumatici
• Maniglie delle porte in tinta carrozzeria
• Maniglie delle porte posteriori nere con l'impronta
del designer ZOE
• My Z.E. Connect: informazioni a distanza in tempo
reale dello stato di carica della batteria
• Navigatore Carminat TomTom®
• Parasole
• Pneumatici 15" MICHELIN ENERGY ™ E-V con
copriruota 15" Arobase
• Precondizionamento dell'abitacolo (riscaldamento
o climatizzazione)
• Presa di ricarica frontale (sportello di ricarica
sotto il logo Renault)

Copriruota Arobase 15"

Sellerie in tessuto blu elettrico

• Proiettori a doppia ottica alogeni
• Radiosat Mid Classic, riconiscimento vocale,
Bluetooth®, 4 HP bitono, tuner FM / AM C-Box
SD / USB / Jack
• Range OptimiZer: pompa di calore, frenata
recuperativa di nuova generazione e pneumatici
MICHELIN ENERGY ™ E-V
• Regolatore - limitatore di velocità
• RENAULT R-Link: tablet multimedia integrato
• Retrovisori esterni elettrici
• Retrovisori esterni nero brillante
• Sedili anteriori con poggiatesta integrati
• Sellerie tessuto Blu elettrico
• Sistema di controllo della stabilità ESP con con
funzione antislittamento (ASR) e controllo del
sottosterzo (CSV)
• Sistema ISOFIX sui posti laterali posteriori e
anteriore passeggero
• Vano portaoggetti (7 L)
• Vano portaoggetti 1,5 L nelle porte anteriori
• Volante regolabile in altezza e profondità
• Z.E. Signature: logo Renault in blu cromato e
badge Z.E. posteriore
• Z.E. Voice: alert sonoro per i pedoni

iN OPZiONe
• Sellerie Blu Volga
• Impianto audio Auditorium 3D by Arkamys, doppia
antenna, 2 altoparlanti boomer + 2 altoparlanti post.
a bicono + 2 tweeter
• My Z.E. Inter@ctive: pilotaggio a distanza della
ricarica della batteria e del precondizionamento
• Pack Live : informazioni trafic premium, meteo e
ricerca Google
• Pneumatici 16" MICHELIN ENERGY ™ E-V con
cerchi in lega 16" Aérotronic
• Vernice opaca speciale
• Vernice metallizzata
• Pack Comfort: Easy Access System, alzacristalli
elettrici posteriori ad impulso
• Pack Easy: assistenza al pacheggio posteriore,
accensione automatica dei fari e dei tergicristalli

ZeN

equipaggiamenti pricipali
= liFe +
• Accensione automatica dei fari
• Assistenza al parcheggio posteriore
• Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici
(tipo impulsionale con funzione anti-intrappolamento
sul lato guida)
• Easy Access System
• Impianto audio Auditorium 3D by Arkamys, doppia
antenna, 2 altoparlanti boomer + 2 altoparlanti post.
a bicono + 2 tweeter
• My Z.E. Inter@ctive: pilotaggio a distanza della
ricarica della batteria e del precondizionamento
• Pack Discovery: e-mail, R-Link tweet, meteo
• Pack Take Care by Renault: diffusore di sensori,
ionizzatore
• Parasole conducente con specchietto di cortesia
(conducente e passeggero)
• Pneumatici 16" MICHELIN ENERGY ™ E-V con
cerchi in lega 16" Aérotronic
• Sellerie tessuto Grigio tropico chiaro con trattamento
antimacchia e idrorepelletente Teflon®
• Tasca sullo schienale del sedile passeggero
• Tergicristalli con sensore automatico pioggia

Cerchi in lega 16" Aérotronic

Cerchi in lega 17" Tech Run dimantati (in opzione)

iN OPZiONe
• Assistenza al parcheggio posteriore con telecamera
• Pack Live: informazioni trafic premium, meteo e
ricerca Google
• Pneumatici 17" MICHELIN PRIMACY con cerchi in
lega 17" Tech Run diamantati
• Vernice metallizzata

Sellerie in tessuto Grigio tropico chiaro

intens

EQUIPAGGIAMENTI PRICIPALI
= LIFE +
• Accensione automatica dei fari
• Assistenza al parcheggio posteriore
con telecamera
• Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici
(tipo impulsionale con funzione
anti-intrappolamento sul lato guida)
• Easy Access System
• Impianto audio Auditorium 3D by Arkamys, doppia
antenna, 2 altoparlanti boomer + 2 altoparlanti
post. a bicono + 2 tweeter
• My Z.E. Inter@ctive: pilotaggio a distanza della
ricarica della batteria e del precondizionamento
• Pack Discovery: e-mail, R-Link tweet, meteo
• Parasole conducente con specchietto di cortesia
(conducente e passeggero)
• Pneumatici 16" MICHELIN ENERGY ™ E-V con
cerchi in lega 16" Aérotronic
• Sellerie tessuto Nero
• Tasca sullo schienale del sedile passeggero
• Tergicristalli con sensore automatico pioggia

Cerchi in lega 16" Aérotronic

Cerchi in lega 17" Tech Run dimantati (in opzione)

in OPZiOne
• Pack Live: informazioni trafic premium, meteo e
ricerca Google
• Pneumatici 17" MICHELIN PRIMACY con cerchi in
lega 17" Tech Run diamantati
• Vernice metallizzata
Sellerie in tessuto nero

DIMENSIONI

VOLUMe DeL COFAnO (dm3 )

DiMensiOni (mm)

Volume VDA (norme ISO 3832) (sotto il copribabagli)
Volume massimo, sedili posteriori ribaltati (fino al tetto)

338
1 225

DiMensiOni (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
J

Passo
Lunghezza totale
Sbalzo anteriore
Sbalzo inferiore
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Larghezza totale / con retrovisori
Altezza a vuoto
Altezza con portellone aperto
Altezza soglia cofano a vuoto

2 588
4 085
839
657
1 511
1 510
1 730 / 1 945
1 562
2 028
724

K
L
M
M1
N
N1
P
Q
Y
Y1
Y2
Z
Z1

Altezza dal suolo a pieno carico
Lunghezza abitacolo
Larghezza anteriore ai gomiti
Larghezza posteriore ai gomiti
Larghezza ai montanti anteriori
Larghezza ai montanti posteriori
Altezza anteriore a padiglione 14°
Altezza posteriore a padiglione 14°
Larghezza massima apertura del bagagliaio
Larghezza apertura del bagagliaio (parte inferiore)
Larghezza interna ai passaruota
Altezza apertura del bagagliaio
Lunghezza di carico massima
(dal portellone del bagagliaio ai sedili posteriori ribaltati)
Z2 Altezza sotto il copribagagli
Z3 Lunghezza di carico dietro i sedili posteriori

COPRiRUOtA e CeRCHi

Copriruota
Arobase 15"

Cerchi in lega 16"
Aérotronic

Cerchi in lega 17" Tech Run
dimantati (in opzione soltanto
sulle versioni Intens e ZEN)

120
1 678
1 384
1 390
1 365
1 320
904
826
941
899
1 037
685
1 426
622
580

ACCESSORI ESSENZIALI

AncorA più stile, coMfort o tecnologiA? renAult ti offre un'AMpiA gAMMA di Accessori per
ogni esigenzA.

1.

2.

3.

4.

1. Battitacco. ideale per proteggere con stile l’entrata a bordo della tua renault zoe. Cerchi lega. sono l’elemento estetico per eccellenza.
i cerchi in lega permettono di personalizzare il tuo veicolo con eleganza e dinamismo. renault propone una larga scelta di modelli. potrai
scegliere tra i modelli 15”, disponibili in bianco (2) o in silver (3), e 17” in bianco (4).

1.

2.

3.

3.

1. Tappetini Design, 2. Tappetini Comfort, 3. Tappetini Premium. I tappetini interni proteggono efficacemente la moquette del veicolo
e si integrano perfettamente con gli interni della tua ZOE. Si “agganciano” semplicemente sui bottoni predisposti nel veicolo. Il tappetino
Design è in caucciù mentre i tappetini Comfort e Premium sono in materiale tessile. Tutti i tappetini sono composti da un set di 4 pezzi.

1.

1.

1.

2.

1. Bracciolo centrale. Permette un migliore comfort di guida e costituisce contemporaneamente un vano contenitore aggiuntivo e pratico.
È disponibile nei colori blu, grigio tropicale o nero. 2. Coprisedili anteriori e posteriori. I coprisedili sono su misura e proteggono la selleria
del veicolo. Hanno un montaggio rapido e sono lavabili.

1.

2.

2.

1. Contenitore Bagagliaio. Il contenitore per il bagagliaio è su misura e permettere di riporre differenti oggetti proteggendo efficacemente
la moquette interna. 2. Retina verticale ed orizzontale. Le retine permettono di fissare diversi oggetti nel bagagliaio al fine di assicurare
l’integrità degli stessi durante il trasporto. Sono accessori rapidi da installare che faciliteranno l’organizzazione del tuo bagagliaio.

1.

2.

3.

4.

1. Estintore. Gli estintori Renault sono conformi alle norme europee in materia di sicurezza; si fissano facilmente grazie al supporto
specifico. 2. Sensori di parcheggio. Il sistema facilita le manovre in retromarcia. I suoi 4 sensori segnalano gli ostacoli che
possono essere urtati durante le manovre. 3. Allarme. È l’accessorio indispensabile per assicurare la sicurezza del veicolo. Riduce
notevolmente i rischi di furto della vostra ZOE, degli accessori (navigatore, video, ecc) e degli oggetti contenuti nell’abitacolo.
4. Cavo per la ricarica occasionale. Grazie a questo cavo potrai ricaricare, in caso di bisogno, la tua ZOE su una presa domestica (disponibile
successivamente al lancio di ZOE).

equipaggiamenti e opzioni
LISTA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI E DELLE OPZIONI DISPONIBILI

sICUREZZA ATTIVA E PAssIVA

ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFU
Airbag frontali conducente e passeggero
Airbag passeggero disattivabile
Airbag laterali, torace e testa
Attivazione automatica delle luci di emergenza in caso di frenata di emergenza
2 poggiatesta posteriori laterali regolabili in altezza
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
Cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatori anteriori adattivi
Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti ai posti laterali con limitatore di sforzo
Chiusura automatica delle porte in movimento
Sistema di controllo della stabilità ESP con con funzione antislittamento (ASR) e controllo del sottosterzo (CSV)
Claxon sul volante
Sistema ISOFIX sui posti laterali posteriori e anteriore passeggero
Regolatore - limitatore di velocità
Z.E. Voice: alert sonoro per i pedoni

COmFORT

Assistenza al parcheggio posteriore
Assistenza al parcheggio posteriore con telecamera
Assistenza alla partenza in salita
Climatizzatore automatico monozona con modalità Eco
Alzacristalli anteriori elettrici e posteriori manuali
Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici (tipo impulsionale con funzione anti-intrappolamento sul lato guida) (1)
Parasole
Parasole conducente con specchietto di cortesia (conducente e passeggero)
Sedili anteriori con poggiatesta integrati
Sellerie tessuto Blu elettrico
Sellerie Blu Volga
Sellerie tessuto Grigio tropico chiaro con trattamento antimacchia e idrorepelletente Teflon®
Sellerie Tessuto Nero
Volante regolabile in altezza e profondità
Easy Access System
Pack Take Care by Renault: diffusore di sensori, ionizzatore

VIsIBILITà - LUCI

Accensione automatica dei fari
Tergicristalli con sensore automatico pioggia
Proiettori a doppia ottica alogeni
Fari diurni a LED
Retrovisori esterni elettrici

VANI PORTAOggETTI

Vano portaoggetti (7 L)
Vano portaoggetti 1,5 L nelle porte anteriori
Console centrale anteriore con vano portaoggetti
Tasca sullo schienale del sedile passeggero

COmUNICAZIONE

RENAULT R-Link: tablet multimedia integrato
Navigatore Carminat TomTom®
Cartografia Europa
Radiosat Mid Classic, riconiscimento vocale, Bluetooth®, 4 HP bitono, tuner FM / AM C-Box SD / USB / Jack
Impianto audio Auditorium 3D by Arkamys, doppia antenna, 2 altoparlanti boomer + 2 altoparlanti post. a bicono
+ 2 tweeter

EQUIPAggIAmENTI sPECIFICI Z.E.

Range OptimiZer: pompa di calore, frenata recuperativa di nuova generazione e pneumatici MICHELIN ENERGY ™ E-V (2)
Econometro, livello batteria e contachilometri
Display TFT a colori con computer di bordo e indicatore stile di guida
Eco Mod
Precondizionamento dell'abitacolo (riscaldamento o climatizzazione)
Caricatore Caméléon ™ per una ricarica da 30 minuti (3) e 9 ore con un unico caricatore

LIFE

ZEN

INTENs
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Presa di ricarica frontale (sportello di ricarica sotto il logo Renault)
Cavo di ricarica per Wall-box e colonnine pubbliche con borsa Z.E.
My Z.E. Connect: informazioni a distanza in tempo reale dello stato di carica della batteria
My Z.E. Inter@ctive: pilotaggio a distanza della ricarica della batteria e del precondizionamento
Pack Discovery: e-mail, R-Link tweet, meteo
Pack Live : informazioni trafic premium, meteo e ricerca Google

PREsENTAZIONE EsTERNA

Pneumatici 15" MICHELIN ENERGY ™ E-V con copriruota 15" Arobase
Pneumatici 16" MICHELIN ENERGY ™ E-V con cerchi in lega 16" Aérotronic
Pneumatici 17" MICHELIN PRIMACY con cerchi in lega 17" Tech Run diamantati
Kit di gonfiaggio pneumatici
Z.E. Signature: logo Renault in blu cromato e badge Z.E. posteriore
Vernice metallizzata
Maniglie delle porte in tinta carrozzeria
Maniglie delle porte posteriori nere con l'impronta del designer ZOE
Retrovisori esterni nero brillante
Pack Comfort: Easy Access System, alzacristalli elettrici posteriori ad impulso
Pack Easy: assistenza al pacheggio posteriore, accensione automatica dei fari e dei tergicristalli
• = Serie ¤ = Opzione – = Non disponibile PE = Pack Easy PC PC = Pack Comfort
(1) Implica Easy Access System. (2) Non disponibile con l'opzione cerchi in lega 17". (3) Batterie ricaricata all' 80% presso un punto di ricarica rapida.

LIFE
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A RUOTA LIBERA
Types mines
Numero posti

motore

Tipo motore
Tecnologia motore elettrico
Potenza massima kW CEE (cv) / a regime potenza maxi (tr / min)
Coppia massima Nm CEE (Nm) / a regime potenza massima (tr / min)

BAtterIA

Tecnologia
Tensione Totale (volts)
Numero di moduli / cellule
Energia imbarcata (kWh)
Peso batteria (kg)

rIcArIcA
Caricatore

Tempi di ricarica

trAsmIssIone

Tipo
Numero di rapporti A.V.

PerFormAnce

Velocità massima (km / h)
0-50 km / h – 0-80 km / h – 0-100 km / h (s)

consUmI normAtIve cee n° 93 / 116

Autonomia ciclo NEDC (1) (km)
Autonomia generalmente rilevata in zona peri-urbana: stagione
fredda / stagione temperata (km)
Consumo normalizzato (Wh / km)
CO2 (g / km) (3)
Condizione urbana / extra-urbana / mista (l / km) (3)

sterzo

Servosterzo
Raggio di sterzata tra marciapiedi (m)
Numero di giri al volante

AssAlI

Avantreno / Retrotreno
Diametro barra antirollio anteriore/posteriore (mm)

AGVYA0
5
5AM B4
Sncrono con rotore a bobina
65(88) / 3 000 à 11 300
220 / 250 a 2 500
Ioni di litio
400
12 / 192
22
290
Adattativo mono-trifase da 2 a 43 kW
3 kW (Wall-box monofase 16 A) = 9 h 22 kW (punto trifase 32 A)
= 1 h (80% della batteria ricaricata) 43 kW (punto trifase 63 A) =
30 min (80% dela batteria ricaricata)
Riduttore con un solo rapporto
1
135
4 – 8,6 – 13,5
210 (2)
100 / 150
146
0
0/0/0
Sì (elettrico)
10,56
2,73
Pseudo Mac-Pherson / Morbido
23 / 25

PneUmAtIcI

Cerchi di riferimento (")
Dimensioni pneumatici

FrenI

ABS
Assistenza alla frenata di emergenza (AFU)
Ripartitore elettronico della frenata
ESC con CSV
Anteriore: disco pieno (DP), disco ventilato (DV) Ø (mm)
Posteriore: tamburo (T), disco pieno (DP), disco ventilato (DV) Ø (mm)
Freno di stazionamento

AereoDInAmIcA e cAPAcItÀ
SCx
Riserva al carburante (l)

mAsse (kg)

A vuoto in ordine di marcia
A vuoto in ordine di marcia all'anteriore / al posteriore
Massima autorizzata (MMAC)
Nel limite del MMAC massimo ammissibile sull'anteriore /
sul posteriore
Carico utile (CU) (versione Life senza opzione / versioni Zen
e Intens tutte opzioni)
Massima con rimorchio frenato / non frenato

15"(LIFE) ; 16"(ZEN, INTENS)
Pneus MICHELIN ENERGY ™ E-V : 185 / 65 R15 et 195 / 55 R16
Serie
Serie
Serie
Serie (+ ASR)
Dischi ventilati 258
Tamburo 9"
Manuale
0,75
0
1 468
871 / 597
1 943
1 023 / 920
140 / 60
Non autorizzato / Non autorizzato

(1)

NEDC: New European Driving Cycle, la norme europea di misura delle emissioni e del consumo è un metodo normalizzato di misura del consumo basato
sui test dinamici identici per tutti i tipi di veicoli in Europa, termici, elettrici o ibridi. Costituisce pertanto un criterio oggettivo per misurare gli scarti di
performance tra i modelli dei diversi costruttori. Il test è effettuato in due parti. Il veicolo è messo su un banco a rulli e ripete tre volte lo stesso ciclo urbano
(ciclo ECE-15), poi una volta il ciclo extra-urbano. La media di questi quattro cicli fornirà l'autonomia media. (2) Autonomia omologata in ciclo NEDC a195 km
con cerchi 17". (3) Consumi ed emissioni omologati.

L’autonomia omologata del veicolo in ciclo misto NEDC (1) è di 210 km (2). Come per i consumi di carburante di un veicolo temico, in utilizzo reale, l’autonomia di ZOE è influenzata da diverse variabili che dipendono
in parte anche dal conducente. I dislivelli delle strade percorse, la velocità, l’uso del riscaldamento o del condizionatore, così come lo stile di guida adottato sono le variabili principali. Quindi, per esempio, su un
percorso extraurbano, potresti percorrere circa 100 km in inverno e 150 in primavera. È per questa ragione che ti diamo tutti gli strumenti per controllare l’autonomia della tua ZOE grazie alla nuova strumentazione
di bordo, ed in particolare l’econometro, che ti resituirà i consumi di energia in tempo reale. Per ottimizzare il tuo raggio d’azione, massimizza il recupero di energia in frenata prodotto dalla decelerazione e utilizza
la modalità “ECO” del clima. Per avere un comfort termico ottimale senza intaccare le risorse della batteria, usa la pre-climatizzazione, programmando il riscaldamento o il clima quando l’auto è ancora in ricarica.
Hai visto quanti equipaggiamenti dedicati al risparmio energetico sono disponibili su ZOE già di serie? Senza dimenticare le buone pratiche dell’eco-guida elettrica Z.E. Driving Eco2 che permettono di guadagnare
diverse decine di kilometri.

Z.E. BOX

EntRA nEl mondo dEl vEIcolo ElEttRIco con Z.E. Box. BEnEfIcERAI dI un'offERtA comPlEtA dI
SERvIZI con l'AcquISto dEl tuo vEIcolo ElEttRIco.

VÉHICULE SILENCIEUX

VÉHICULE ÉLECTRIQUE GÉNÉRIQUE
BORNE CHARGE RAPIDE

VÉHICULE ÉLECTRIQUE GÉNÉRIQUE

WALL BOX
BATTERIE
VÉHICULE INODORE
WALL BOX

VÉHICULE INODORE

Z.E.
CAR
Riscopri il piacere di guida!

VÉHICULE SILENCIEUX

Scopri
tuttiINODORE
i benefici della gamma Renault Z.E.: deiVÉHICULE
veicoli SILENCIEUX
100% elettrici, 100%
VÉHICULE
intelligenti, 100% piacere di guida e 0% emissioni. Scegli il modello più adatto a te e
personalizzalo con la gamma di opzioni ed accessori.
BORNE CHARGE STANDARD

Z.E. BATTERY

VÉHICULE SILENCIEUX
BORNE CHARGE STANDARD

BORNE CHARGE RAPIDE

BORNE CHARGE RAPIDE

Scegli la formula di noleggio più adatta alle tue esigenze!
Potrai modulare il noleggio in funzione del tuo chilometraggio annuale. In questo modo
sarai sicuro di disporre sempre di una batteria performante con una capacità di carica
sufficiente, sempre superiore al 75% della capacità iniziale.
QUICKDROP NETTOYAGE SOUS CAISSE
BORNEROULING
CHARGE STANDARD
QUICKDROP NETTOYAGE SOUS CAISSE

SERVICE
QUICKDROP
KANGOO Z.E.
SERVICE

QUICKDROP

BATTERIE

BORNE CHARGE RAPIDE
QUICKDROP

Z.E.
CHARGE
Ricarica in tutta semplicità!

BATTERIE

Sono disponibili diversi sistemi di ricarica. Sarai messo in contatto con un partner
abilitato Z.E. Ready per l’installazione a domicilio della tua Wall Box: il punto di ricarica
specifico.
ROULING
AUTONOMIE
BATTERIE
AUTONOMIE

ROULING

Z.E. SERVICES
FLUENCE Z.E.

PILE
BATTERIE SEULEAUTONOMIE
FLUENCE Z.E.

Beneficia di un servizio completo.
Assistenza
24 / 24 h e 7 / 7 giorni, estensione della garanzia e contratto di manutenzione,
TWIZY
KANGOO Z.E.
tanti servizi proposti per semplificarti la vita.
ROULING
TWIZY

KANGOO Z.E.

L'IMPEGNO
DELLA RETE RENAULT Z.E.:
Farti scoprire il veicolo elettrico e la tecnologia RENAULT Z.E. in condizioni reali: prova, presentazione delle
modalità di ricarica e gestione dell’autonomia
Proporti una gamma di servizi specifici:
- noleggio di una batteria sempre funzionale al tuo utilizzo
- Assistenza stradale per ogni tipo di guasto, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
- Servizi mY Z.E. connect come la verifica a distanza (smart-phone, Pc) della carica della batteria
Metterti in contatto con professionisti abilitati Z.E. Ready, per l’installazione a domicilio della tua Wall Box, il
punto di ricarica specifico (non necessario per Twizy).
Garantirti:
- veicolo: 2 anni a chilometraggio illimitato
- Gruppo motopropulsore elettrico: 5 anni o 100.000 km per fluence Z.E., Kangoo Z.E. e ZoE e 3 anni a chilometraggio
illimitato per twizy
Certificarti che tutti gli interventi saranno realizzati da tecnici formati sulla gamma Renault Z.E.
Provvedere al riciclaggio delle batterie fuori uso tramite una Rete di professionisti abilitati

RENAULT TI ASCOLTA SEMPRE
Contatta i nostri consulenti dedicati Renault Z.E.
- E-mAIl: relazioni.clientela@renault.it
- numERo vERdE: 008 008 736 2858

LA RETE RENAULT SI IMPEGNA
A RISPONDERE ALLE TUE RICHIESTE SU INTERNET IN MENO DI 24 ORE LAVORATIVE
A gARANTIRTI LA PROVA DI UN VEICOLO DELLA gAMMA DI TUA SCELTA,
SECONDO DISPONIbILITà, IMMEDIATAMENTE O SU APPUNTAMENTO ENTRO 2 gIORNI fERIALI.
AD INfORMARTI SULLO STATO DEL TUO ORDINE fINO AL MOMENTO DELLA CONSEgNA
A CONSEgNARTI IL TUO VEICOLO ALL’ORA ED AL PREZZO PATTUITI
A gARANTIRTI PER 2 ANNI QUALSIASI INTERVENTO A PAgAMENTO NEI NOSTRI STAbILIMENTI.
RICAMbI E MANODOPERA INCLUSI.
A RICOMPENSARE LA TUA fEDELTà REgALANDOTI DEI VANTAggI PARTICOLARI
A gARANTIRTI UN’ATTENZIONE ADATTATA AL TUO PAESE

NUOVA GAMMA
RENAULT 100% ELETTRICA

ZOE

TWIZY

KANGOO Z.E.
FLUENCE Z.E.

drive the change
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RENAULT R-LINK

AUTO-CONNESSA!

UFFA… PIOVE! DOVRAI RESTARE UN PO’ PIù A LUNGO IN QUESTO BAR… PUOI APPROFITTARNE PER
LANCIARE LA RICARICA DELLA TUA RENAULT ZOE! PERCHé ALLORA NON LANCIARE ANCHE IL SUO
PRECONDIZIONAMENTO INTERNO PER TROVARE UN AMBIENTE CONFORTEVOLE UNA VOLTA CHE LA
PIOGGIA SARà FINITA? IL TUTTO DIRETTAMENTE DAL TUO PC O SMARTPHONE. E SENZA METTERE
FUORI IL NASO!

1. Visualizzare il raggio d’azione della tua Renault ZOE, trovare colonnine di ricarica ed essere informati sulla loro disponibilità. 2. Ascoltare la radio, la
musica dal tuo lettore MP3 o dal tuo smartphone, guardare immagini e video. 3. Telefonare (in vivavoce, naturalmente).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Leggere le mail, i tweet e restare connessi. 5. A bordo della tua ZOE, come sul tuo tablet o smartphone, potrai acquistare le tue app preferite nel R-Link Store
(attualità, viaggi, giochi, email, social network) e usare quelle pre-installate. 6. Tutto questo, ovviamente, personalizzabile. Gestire la tua auto a distanza, in tempo
reale, è finalmente possibile! Potrai consultare il livello di autonomia ed il tempo che resta per completare la ricarica, in diretta grazie al pack My Z.E. Connect.
Potrai anche lanciare la ricarica o programmarla, lanciare il precondizionamento della tua ZOE per il mattino seguente, grazie al pack My Z.E. Inter@ctive.
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IL NOSTRO OBIETTIVO PRINCIPALE

LA TUA SODDISFAZIONE

“PER SENTIRSI BENE NELLA SUA EPOCA, L’AUTO DEVE ESSERE SEMPRE UN PROGRESSO, UN IMPEGNO
RESPONSABILE, UNA FONTE DI ENTUSIASMO E DI MOBILITÀ SOSTENIBILE PER TUTTI”. QUESTA
PROFESSIONE DI FEDE, FIRMATA DA RENAULT, SI APPLICA A TUTTE LE NOSTRE AUTO, PENSIAMO SIA
PARTICOLARMENTE ADATTA A ZOE. PROGRESSO, IMPEGNO, ENTUSIASMO, NON ESISTONO REALMENTE
SE NON SI ACCOMPAGNANO ALLA PAROLA QUALITÀ.

L

a qualità è un’esigenza ancorata ai geni di Renault. Questa ricerca
dell’eccellenza si situa a tutte le tappe, dal concepimento dell’auto al
servizio post-vendita.

Renault è oggi riconosciuta dalla stampa e dagli organismi specializzati, per
le sue performance in materia di affidabilità della sua gamma di veicoli, sia
privati che commerciali.
La nostra rete di concessionarie, grazie ad una estrema attenzione alle
esigenze dei propri clienti, è oggi ai vertici del mercato in termini di qualità
del servizio, sia per la vendita che per l’assistenza.

«La qualità resta una priorità strategica per il gruppo ed un valore al servizio
dell’immagine di marca. Professionalità, competenza, expertise, rigore: Renault
applica questi valori ad ogni tappa della vita di un veicolo per offrire al cliente
la migliore qualità sia a livello di prodotto che di servizio, per assicurarsi la sua
piena soddisfazione »
Jean-Pierre Vallaude,
Direttore della Qualità del gruppo Renault

I NUMERI DELLA QUALITÀ RENAULT:
• 9 clienti su 10 raccomandano Renault per la qualità dei suoi servizi.

(Sondaggio QNV – Qualità Veicoli Nuovi - svolto su 300.000 clienti Renault intervistati nel mondo nel 2011)

• 26.000 collaboratori di rete formati con il Piano di Eccellenza Renault.
Questo piano certifica la qualità del servizio nella rete Renault dal 2006.

• Usare i nostri veicoli per molti mesi su milioni di chilometri.
Test realizzati da Renault in tutto il mondo.
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LA VITA

ELETTRICA
UN RASOIO A BENZINA, UNA FOTOCOPIATRICE DIESEL, UN ASPIRAPOLVERE BICILINDIRCO… TI FA
SORRIDERE? ANCHE A NOI! SIAMO GIÀ PASSATI ALL’ELETTRICO PER MOLTE COSE, ALLORA, PERCHÉ
NON PER VIAGGIARE?

S

copri i segreti ed i momenti di backstage
dello spot pubblicitario dedicato alla
gamma Renault Z.E.. Piuttosto che
approcciare l’elettrico dal punto di vista
scontato dell’ambiente, della natura e dello
sviluppo sostenibile, abbiamo scelto di evocare
quello che ci interessa principalmente: la nostra

vita quotidiana: un mondo già tutto elettrico.
Un film che farà storia. Prima di tutto perché
ricorda con umorismo le virtù dell’auto
elettrica. Quindi, anche perché ci rassicura
sulla positività delle soluzioni scelte. Infine
perché ci fa sognare, e ci ricorda i giochi
dell’infanzia.

La regia dello spot ha riservato, come si può
facilmente immaginare, qualche sorpresa ai
suoi autori. Di seguito, qualche momento top
(e forte!) delle riprese. Sapevi che le minimacchine a motore termico esistono per
davvero? Sono anche state esposte presso
l’Atelier Renault di Parigi.
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Realizzate senza trucchi, o quasi! Le mini-macchine / oggetti concepiti espressamente per lo spot, funzionano per davvero con dei motori termici in miniatura.

Le riprese sono state molto animate, tutti volevano giocare un po’ con il rasoio a benzina, il phon bicilindrico, il cane meccanico o le fruste turbo…
Un vero ritorno all’infanzia!

* Modellini iper-realistici

Per dare maggiore realismo al film, i mini-motori devono emettere del fumo. Alcuni lo fanno naturalmente, mentre per gli altri, abbiamo dovuto ricorrere al 3D.

Le mini-macchine a motore sono state concepite e fabbricate da uno specialista inglese del “model making”*. Un’azienda che ha lavorato, tra le altre, sui modellini
del primo Star Wars e su alcuni progetti di Stanley Kubrick.
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LA NOSTRA PRIORITÀ ASSOLUTA:

GARANTIRE LA SICUREZZA DI TUTTI

In Renault la sicurezza occupa un posto PRIVILEGIATO. Da diversi anni, il Gruppo sviluppa un
approccio globale che prende in conto l’insieme dei fattori di rischio, siano essi tecnici,
umani o esterni al veicolo. ZOE gode di tutte queste innovazioni.

PREVENIRE

CORREGGERE

PROTEGGERE

Per anticipare i rischi
ed informare il conducente
in qualsiasi circostanza

Le tecnologie
che cambiano tutto

Tutti gli occupanti
del veicolo ma anche
gli utilizzatori della strada

Concepite per responsabilizzare ed informare il
conducente in tempo reale, le tecnologie messe
a punto da Renault garantiscono una guida più
serena, e più sicura.

Renault ha messo a punto dei sistemi di assistenza
alla guida che garantiscono la reattività a qualsiasi
ostacolo, e permettono di compensare gli imprevisti
del traffico e gli errori di guida.

Grazie alla sua conoscenza in materia di incidenti e
di tecnologie innovative a beneficio di tutti, Renault
propone una delle gamme più sicure sul mercato.
La nostra priorità: assicurare la massima sicurezza
in caso di incidente, per salvare delle vite.

1

2

3

4

5

6

Integrando la tecnica, l’ergonomia, ma anche il comportamento del conducente, Renault propone delle tecnologie tra le più sicure del mercato. ZOE avverte
i pedoni del suo passaggio grazie a Z.E. voice! Il conducente può scegliere tra 3 diversi suoni perché ZOE si faccia sentire quando viaggia a basse velocità
tra 1 e 30 km/h. Z.E. voice è disattivabile dal conducente. 1. Cruise control. Permette di impostare una velocità costante. 2. ABS con ripartitore elettronico della
frenata, accoppiata all’assistenza alla frenata d’emergenza (AFU). Permette di conservare il controllo della traiettoria in caso di frenata improvvisa. 3. Sistema
ISOFIX. Facilita l’istallazione di un seggiolino per bambini in tutta semplicità e sicurezza. 4. Luci diurne a LED. Il sistema DRL (Day Running Light) mantiene sempre
accese le luci a LED per una presenza visiva ottimale sia di giorno che di notte. 5. Controllo dinamico di guida ESC. Assicura la stabilità del veicolo in particolare in
condizioni difficili. 6. Protezione dei passeggeri. Derivata dall’innovazione Renault, la tecnologia Fix4sure, associata ad un insieme di airbag, è concepita per lottare
contro il fenomeno del sub-marining e protegge efficacemente tutti gli occupanti.

SENSIBILIZZARE
E SOCCORRERE
Agire per la sicurezza di tutti
Renault mette le persone al centro dei suoi pensieri
e si è impegnata in numerose iniziative a favore
della prevenzione e della sensibilizzazione ai rischi
stradali nelle scuole e nelle università, presso i
più giovani e presso le istituzioni internazionali. Il
marchio si impegna anche a migliorare l’efficacia
dei servizi di soccorso in caso di intervento.

Le cifre della sicurezza Renault

• Più di 600 persone dell’azienda impegnate esclusivamente nella sicurezza dei veicoli.
• 100 milioni di euro investiti ogni anno nella ricerca e nel miglioramento della sicurezza.
• 400 crash test reali e 4000 simulazioni digitali ogni anno.

renault

zoe
100 % ELETTRICA

SEMPLICEMENTE

RIVOLUZIONARIA

RENAULT ZOE

renault

ZOE
100 % ELETTRICA

ZOE ALLO SCANNER
Per sapere tutto sulle innovazioni
dell’auto

Numero verde gratuito per l’Italia: 008 008 7362 858
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RENAULT R-LINK
L’ingresso dell’auto
nel mondo del web

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.
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