Nuova

Renault ZOE

Sempre più ZOE
Nuova ZOE afferma il suo stile con un carattere
ancor più deciso. Alle linee fluide del suo design,
Nuova ZOE integra una nuova firma luminosa
Full LED a forma di C, i fari fendinebbia e una
calandra più pronunciata. I gruppi ottici posteriori
si distinguono ora per una fascia luminosa a LED
che allarga la carrozzeria, conferendo a Nuova ZOE
più personalità. Sotto il cofano dal profilo deciso
e convergente sul logo di grandi dimensioni,
un nuovo motore accresce il piacere di guida.
Un’esperienza esaltata dal nuovo B-Mode, la
funzione che accentua la decelerazione, riducendo
il ricorso al pedale del freno.

Angolo di benessere
Ultra connessa al mondo che la circonda, Nuova
ZOE è sempre al tuo fianco. A partire da quando ti
avvicini a lei e grazie alla scheda Renault handsfree, Nuova ZOE ti accoglie in un universo che
coniuga tecnologia e semplicità. Proprio come un
bozzolo, l’interno di Nuova ZOE ti avvolge in un
comfort dagli standard molto elevati, con sellerie
e rivestimenti in tessuto 100% riciclato*, e con una
estrema cura per l’isolamento acustico. Il nuovo
display TFT da 10” del cruscotto, moderno ed
ergonomico, è perfetto per tenere sotto controllo
le informazioni utili alla guida. Il nuovo volante e i
suoi comandi funzionali permettono di controllare
il veicolo con le punta delle dita. Il supporto per
lo smartphone, situato sotto la leva del cambio,
è dotato del sistema di ricarica wireless, mentre
al centro della plancia il grande schermo da 9,3”*
del nuovissimo sistema EASY LINK ti accompagna
alla scoperta di un’esperienza di viaggio sempre
più connessa.
* Secondo la versione.

Più lontano, più
veloce, più facile
I limiti sono fatti per essere superati. Nuova ZOE
estende la sua autonomia fino a 390 km WLTP*.
Oltre che con il sistema di ricarica a 22 kW AC,
Nuova ZOE è compatibile anche con il sistema
a 50 kW DC, che le consente di recuperare fino a
157 km di autonomia in utilizzo misto in soli 30
minuti. Grazie a questa grande versatilità, puoi
approfittare al massimo delle stazioni di ricarica,
che diventano sempre più numerose. Inoltre, la
nuova app MY Renault e la sua funzione “EV Route

Tempo di ricarica(1)

Planner” ti permettono di pianificare facilmente
il tuo viaggio, indicandoti le stazioni di ricarica
più adatte alle tue esigenze posizionate lungo il

AC

percorso.

* WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Procedure di prova):
rispetto al protocollo NEDC, il nuovo protocollo WLTP permette di
ottenere risultati molto più vicini a quelli reali in relazione all’utilizzo
quotidiano (soggetto a omologazione definitiva).

DC

Tipo
di presa

Stato
di carica

Batteria
Z.E. 50

2,3 kW
3,7 kW
7,4 kW
11 kW
22 kW
50 kW

0-100 %
0-100 %
0-100 %
0-100 %
0-100 %
0-80 %

34 h 30
16 h 10
9 h 25
6 h 00
3 h 00
70 min

(1) Soggetto a omologazione definitiva.

Naviga al ritmo dei tuoi desideri
Grazie al nuovo sistema multimediale EASY LINK, con il suo ampio schermo da 9,3”*
compatibile con Android Auto™ e Apple CarPlay**, puoi ascoltare le tue playlist musicali,
gestire le applicazioni preferite e telefonare, il tutto nel massimo della sicurezza.
Il sistema di navigazione integrato ti offre in tempo reale le informazioni utili al viaggio,
grazie alla connessione con i servizi TomTom: traffico, situazioni di pericolo, meteo,
posizione e disponibilità delle stazioni di ricarica... E non devi neppure preoccuparti di
tenere aggiornate le tue mappe, perché la funzione Map Auto-Update si occupa di tutto!
Hai un dubbio sulla destinazione che devi raggiungere?
Non c’è di che preoccuparsi: bastano due o tre parole chiave per individuarlo con il sistema
di ricerca Google. Semplice e veloce... questo è il vantaggio di viaggiare sempre connessi!
* Secondo le versioni.
** Android Auto™ è un marchio di Google Inc. Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc.

Con My Renault
controlli a distanza la tua Nuova ZOE!
L’app MY Renault di Nuova ZOE è stata sviluppata per renderti la vita semplice:
Posizione dell’auto. Individua la posizione della tua Nuova ZOE e lasciati guidare dall’app
MY Renault, che ti permette di visualizzare il raggio d’azione in funzione dell’autonomia e di
localizzare le stazioni di ricarica presenti nei pressi della tua posizione o della destinazione.
Pianifica il percorso. Programma comodamente i tuoi viaggi sullo smartphone: l’applicazione
calcola in maniera automatica i rifornimenti alle stazioni di ricarica, tenendo anche in
considerazione i tempi di ricarica per stabilire con precisione l’orario di arrivo. Basta un
tocco per inviare il percorso a Google Maps e visualizzarlo sullo schermo della tua Nuova
ZOE, grazie alla funzione Smartphone replication.
Navigazione dell’ultimo miglio*. Dopo che hai parcheggiato, avvia la navigazione sullo
smartphone e lasciati condurre verso la tua destinazione finale.
Controlla in tempo reale il livello di carica della batteria e la relativa autonomia.
Per risparmiare, avvia o programma la ricarica della tua Nuova ZOE in funzione delle ore
in cui il costo per kW è inferiore.
Attiva o programma l’aria condizionata o il riscaldamento in anticipo per trovare l’abitacolo
alla temperatura ideale.
Visualizza il raggio d’azione in funzione dell’autonomia e localizza le stazioni di ricarica
disponibili nei pressi della tua posizione o della destinazione.
* Disponibile unicamente per le versioni dotate di sistema di navigazione EASY LINK.

CARLAB Cromo zone

Blu Celadon

Bianco Ghiaccio

Blu Foudre

Viola Mirtillo

Nero Étoilé

Bianco Quarzo

Rosso Passion

Grigio Titanio

Grigio Magnete

CARLAB Sellerie

Tessuto Fortunate nero

Misto TEP/tessuto riciclato Recytex
* Pelle di origine bovina.

Copricerchi e cerchi

Tessuto riciclato Recytex

Copriruota
Eole da 15”

Cerchi in lega
Elective da 16”

Pelle* nera

Cerchi
in lega
diamantati
Elective da 16”

Cerchi
in lega
diamantati
Elington da 17”

Continua l’esperienza di Renault ZOE
su www.renault.it
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