Nuova

Renault ZOE
Accessori

Lasciatevi
coccolare!
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
Con la Renault ZOE reinventate la vostra
quotidianità. Riscoprite il piacere di guidare
silenziosamente ogni mattina sotto gli
sguardi stupiti dei passanti.
Ancora più stile, comfort o tecnologia?
Giocate con gli accessori Renault per
personalizzare la vostra ZOE.
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Design interno
01 Battitacco delle porte
anteriori ZOE

Comfort
e protezione

Il colore blu e il marchio ZOE aggiungono un
tocco specifico all’universo elettrico. Il set
comprende due strisce battitacco (destra e
sinistra).

02 Tappetini in tessuto Premium
Donate un ulteriore tocco protettivo alla vostra
vettura. Su misura e personalizzabili, si fissano
velocemente grazie ai due appositi clip di
sicurezza. I tappetini sono stati sottoposti a
test particolarmente severi e garantiscono il più
elevato livello di qualità, sicurezza e durevolezza.
Godete appieno dell’alta qualità dei loro
materiali. Moquette e rifiniture Premium con
cordoncino e ricami di colore blu o grigio.
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03 Poggiatesta centrale
posteriore
Regolabile in altezza, permette a un terzo
passeggero seduto dietro di viaggiare in totale
comfort e sicurezza! Disponibile in diversi colori:
Gris Tropique, Noir, Bleu Foncé e Bleu Électrique.

04 Bracciolo anteriore
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Conferisce un valore aggiunto alla vettura
durante i vostri viaggi offrendovi ancor più
possibilità di sistemazione. Il bracciolo anteriore
è adatto a riporre i vostri oggetti personali.
Colori disponibili: Gris Tropique e Noir.

05 Bavette
Proteggete in maniera efficace la parte
inferiore della carrozzeria della vostra vettura
dagli spruzzi d’acqua e di fango e dai getti di
ghiaia. Il set comprende due bavette (destra e
sinistra). Disponibili sia per la parte anteriore
che per quella posteriore della vettura.
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06 Contenitore a vasca per
il bagagliaio
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Ideale per trasportare facilmente diversi
prodotti, in particolare gli oggetti che
potrebbero sporcare il bagagliaio. Protegge
in modo efficace la moquette originale e si
adatta perfettamente alla conformazione
del bagagliaio della vostra vettura. Grazie
al suo materiale semirigido e ai bordi alti, è
estremamente pratico e facile sia da montare
che da pulire.

07 Rete fermabagagli
È l’ideale per organizzare al meglio l’interno
del vostro bagagliaio. Adatta alle dimensioni
della vostra vettura, mantiene saldi e in
perfetto ordine gli oggetti trasportati durante
i vostri spostamenti. Disponibile in versione
orizzontale e verticale.
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Soccorso
01 Kit di sicurezza
Regolamentare e indispensabile per la vostra
sicurezza e quella dei vostri passeggeri.
Comprende un giubbotto, un triangolo e una
cassetta di pronto soccorso.
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Sicurezza bambini
01 Seggiolino per bambini
Duoplus ISOFIX
Garantisce la massima sicurezza e
protezione dei bambini di età compresa
tra i 9 mesi e i 4 anni. Sistema di fissaggio
ISOFIX molto confortevole grazie
all’inclinazione regolabile in tre posizioni,
di cui una per dormire.
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Telefonia
01 Kit cellulare vivavoce
Parrot MINIKIT Néo
Utilizzate il vostro cellulare mentre
guidate senza scendere a compromessi in
fatto di sicurezza. Effettuate e ricevete le
varie chiamate senza toccare nemmeno
un tasto. Ascoltate la vostra musica
approfittando di un’eccellente qualità
sonora. Il tutto con tanto di connessione
Bluetooth e sincronizzazione automatica
con il vostro smartphone. Riconoscimento
vocale. Sistema di fissaggio sull’aletta
parasole integrato.

02 Supporto mobile
magnetico per
smartphone – da
applicare sulle bocchette
dell’aerazione
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Per sfruttare al massimo e in assoluta
sicurezza il vostro smartphone anche
durante la guida. Piccolo e discreto,
il supporto si integra al design della
vostra vettura. Il suo sistema magnetico
permette di fissare facilmente il vostro
smartphone alle bocchette dell’aerazione
della vostra vettura. Può essere facilmente
rimosso e spostato da un veicolo all’altro.
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Mobilità elettrica
La vostra vita prende slancio...
... Renault Z.E. e i suoi accessori vi seguono
nei vostri movimenti. Economici e ad alte
prestazioni, vi facilitano la vita con la vostra
vettura elettrica.
Godetevi il piacere e il silenzio elettrico
controllando perfettamente le vostre spese
quotidiane. Godete ogni giorno di una
serenità e di una semplicità mai viste prima.
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Benvenuti nel mondo dell’elettrico!
Ricaricate facilmente e gestite la vostra autonomia.
01 Cavo di carica
Approfittate di un piacere di guida silenzioso e rilassante.
Ricaricate rapidamente e in tutta sicurezza la vostra vettura
sulla Wall box, tramite infrastrutture pubbliche o una presa
domestica.
Disponibile in diverse versioni da collegare a una Wall box o a
una presa domestica.
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02 Stazione di ricarica HOME TWO
Home Two è la soluzione semplice e conveniente per il
parcheggio privato di casa. Essa soddisfa le esigenze di
base per una stazione di ricarica per uso privato. Grazie al
suo supporto di montaggio integrato può essere fissata alla
parete del garage o a una facciata esterna.
Installazione escl.
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77 11 749 433
Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso.
Con riserva di errori e modifiche dei prezzi. Prezzi aggiornati a 10.2017. Prezzi in fr. IVA inclusa.

Proseguite l’esperienza Renault ZOE
su www.renault.ch

