MODELLI ELECTRIC MOBILITY
CLIO FULL HYBRID
Offerta commerciale: Nuova Clio Hybrid è Tua da 149 €* al mese grazie a oltre 5.000 € DI VANTAGGI con
Renault Best For You. in caso di rottamazione e di applicazione degli incentivi statali.
TECNOLOGIA E-TECH HYBRID







Tecnologia ibrida (HEV), senza ricarica su presa. Vantaggi della mobilità elettrica senza cambiare le proprie abitudini
di guida.
Piacere di guida: reattività grazie al motore elettrico e al cambio intelligente senza frizione.
Consumi ottimizzati ed emissioni ridotte. Costi di utilizzo nettamente ridotti rispetto a un motore benzina
equivalente e un minore impatto sull’ambiente.
Nuova CLIO E-TECH Hybrid permette di percorrere fino all’80% dei tragitti cittadini in trazione full electric, senza
mai dover collegare il veicolo alla rete elettrica. In modalità ibrida offre tutta la versatilità di una motorizzazione
tradizionale; con il vantaggio di avere emissioni di C02 ridotte e costi di utilizzo più bassi rispetto a una
motorizzazione termica. I suoi molteplici vantaggi e benefici le consentono di rispondere alla quasi totalità delle
aspettative della clientela.
Fino al 40% in meno di consumi rispetto a un motore benzina equivalente.

Sulla Nuova CLIO E-TECH Hybrid, il cliente può scegliere fra 3 modalità di guida, selezionabili premendo il pulsante
MULTI-SENSE.

Captur Plug-In Hybrid
Offerta commerciale: tuo da 249 € al mese grazie a oltre 8.000 € di vantaggi. In caso di rottamazione e di
applicazione degli incentivi statali.












Grazie all’autonomia elettrica in grado di coprire le percorrenze quotidiane, alla trazione ibrida che offre
tutta la versatilità di un motore termico, ai costi di utilizzo estremamente convenienti e alle emissioni di
CO2 ridotte, la tecnologia E-TECH Plug-in Hybrid risponde oggi alla quasi totalità delle esigenze e
aspettative dei clienti.
Trasmissione automatica.
Tutte le partenze 100% elettrico.
Attivazione automatica della modalità di trazione ottimale in termini di prestazioni, accelerazione e
consumo di carburante.
Ricarica della batteria di trazione.
Recupero di energia in marcia + Collegamento alla rete elettrica.
Consumo di carburante ed emissioni di CO2: Circa il 75% in meno rispetto a un motore benzina
equivalente.
La carica può essere attivata sul momento o programmata a bordo o a distanza grazie ai servizi
connessi*, tramite l’app MY RENAULT.
Nuovo CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid si carica facilmente, a casa, in ufficio o su uno dei 150 000
terminali di carica disponibili in Europa.
Nuovo CAPTUR E-TECH Plug-in Hybrid è dotato di un quadro strumenti digitale da 10,2’’ specifico e
personalizzabile, in grado di visualizzare durante la guida tutte le informazioni relative all’ibrido
ricaricabile:

NUOVA ZOE
Offerta commerciale: tuo da 119 € al mese grazie a oltre 10.000 € di vantaggi. In caso di rottamazione e di
applicazione degli incentivi statali.
DESIGN INTERNO ED ESTERNO PIÙ MODERNO
✓ Nuovo frontale con fari full LED C-shape
✓ Nuovo driver display 10’’ TFT
✓ Nuovo Sistema di navigazione EASY LINK con display touchscreen 9,3’’
✓ Nuovi interni valorizzati da materiali riciclati di elevata qualità
PIÙ AUTONOMIA, PIÙ VELOCITÀ DI RICARICA, PIÙ FACILITÀ DI UTILIZZO
✓ Autonomia fino a 395 km WLTP1, nuova batteria da 52 kWh, ricarica 22 kW AC
✓ Nuova ricarica rapida 50 kW DC: 157 km di autonomia recuperati in 30 minuti²
✓ Nuova app MY Renault per i servizi connessi Z.E. (incl. EV route planner)
PIACERE DI GUIDA ELETTRICA
✓ Nuovo motore R135 : 245 Nm di coppia, 0-50 km/h in 3,7 s
✓ Frenata rigenerativa con nuovo B Mode3
✓ Guida silenziosa
✓ 7 nuovi ADAS

