
Sconto Convenzione
CONFARTIGIANATO 13%Renault TWIZY

*IVA, IPT e MSS esclusi.

Caratteristiche di prodotto
•     UN NUOVO CONCETTO DI MOBILITÀ URBANA                        

•     100% ELETTRICA – 0 EMISSIONI DI CO2                       

•     AIRBAG CONDUCENTE E 4 FRENI A DISCO

•     AGILE E COMPATTA 

•     DESIGN INNOVATIVO CON 2 POSTI IN LINEA                     

•     VEICOLO DI COMUNICAZIONE ALTAMENTE PERSONALIZZABILE

•     2 VERSIONI : 45 (QUADRICICLO LEGGERO) 

•     E 80 (QUADRICICLO PESANTE)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Emissioni CO2: 0 g/km, in fase di utilizzo, escluse le parti soggette ad usura. Consumi (ciclo urbano ECE-15): Twizy 45 58 Wh/km- Twizy 80 63 Wh/km. Emissioni e consumi omologati.

Offerte finanziarie

TWIZY URBAN (45) 
CON WING DOORS 

5.150 €*
a partire da

TWIZY URBAN (80) 
CON WING DOORS 

5.850 €*
a partire da

AUTONOMIA 45
100 km (ciclo UTAC)

AUTONOMIA 80
90 km (ciclo UTAC)

DIMENSIONI
Lunghezza: 2.338 mm
Larghezza: 1.381 mm 
(1.396 mm con porte)

Altezza: 1.454 mm

MOTORE 45 / 80
Pot.: 4 kW (5 CV) / 8 kW (10 CV)   

Coppia: 33 / 57 Nm 
Vel. Max: 45 / 80 km/h

RICARICA
Cavo di ricarica  solidale  al veicolo. 

Possibilità di ricarica ad una presa da 
220V o su wall box/colonnina.

Tempo di ricarica completa: 3,5 h.

Prezzo riservato
CONFARTIGIANATO

N 47 canoni da 153*** € (IVA Esclusa)
***Canone totale comprensivo di canone leasing e canone locazione batteria. Esempio 

Leasing su Renault Twizy Life 45: totale imponibile € 4.986,84, macrocanone € 1.361,75 

(comprese spese gestione pratica € 300 e imposta di bollo in misura di legge); n 47 canoni 

a € 108,74 comprensivi di 4 anni Furto e Incendio a € 899,00, in caso di adesione riscatto € 249,34; Tan 

4,99% IPT (calcolata su Provincia di Roma) e messa su strada incluse, IVA esclusa. Salvo approvazione 

FINRENAULT. Canone locazione batteria 4 anni/40.000 km totali € 44,26 (iva esclusa). Fogli informativi 

presso i punti vendita della rete Renault e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità 

promozionale. Offerta della Rete Renault che aderisce all’iniziativa  valida fino  al 31/12/2015.

N 47 canoni da 163*** € (IVA Esclusa)
***Canone totale comprensivo di canone leasing e canone locazione batteria. Esempio Leasing 

su Renault Twizy Life: totale imponibile € 5.699,95, macrocanone € 1.621,19 (comprese spese 

gestione pratica € 300 e imposta di bollo in misura di legge); n 47 canoni a € 118,74 comprensivi di 

4 anni Furto e Incendio a € 899,00, in caso di adesione riscatto € 285,00; Tan 4,99% IPT (calcolata 

su Provincia di Roma) e messa su strada incluse, IVA esclusa. Salvo approvazione FINRENAULT. 

Canone locazione batteria 4 anni/40.000 km totali € 44,26 (iva esclusa).Fogli informativi presso 

i punti vendita della rete Renault e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità 

promozionale. Offerta della Rete Renault che aderisce all’iniziativa valida fino al 31/12/2015.

4.600 €**
**IVA, IPT e MSS esclusi, valido solo in caso di apertura da parte del cliente di un finan-

ziamento SUPER DAYS x TE grazie all’extra-sconto garantito da FINRENAULT, valido fino 

al 31/12/2015 presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. Escluso canone noleggio 

batteria da 40,98 € / mese IVA escl. (Es. su 7.500 km/anno – 48 mesi).

5.300 €**
**IVA, IPT e MSS esclusi, valido solo in caso di apertura da parte del cliente di un finan-

ziamento SUPER DAYS x TE grazie all’extra-sconto garantito da FINRENAULT, valido fino 

al 31/12/2015 presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. Escluso canone noleggio 

batteria da 40,98 € / mese IVA escl. (Es. su 7.500 km/anno – 48 mesi).



Sconto Convenzione
CONFARTIGIANATO

13%

Renault 
TWIZY Cargo

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Emissioni CO2:0 g/km, in fase di utilizzo, escluse le parti soggette ad usura. Consumi (ciclo urbano ECE-15): Twizy 45 58 Wh/km- Twizy 80 63 Wh/km. Emissioni e consumi omologati.

AUTONOMIA 45
100 km (ciclo UTAC)

AUTONOMIA 80
90 km (ciclo UTAC)

DIMENSIONI
Lunghezza: 2.338 mm
Larghezza: 1.381 mm 
(1.396 mm con porte)

Altezza: 1.454 mm

MOTORE 45 / 80
Pot.: 4 kW(5 CV) / 8 kW (10 CV)   

Coppia: 33 / 57 Nm 
Vel. Max: 45 / 80 km/h

RICARICA
Cavo di ricarica  solidale  al veicolo. 

Possibilità di ricarica ad una presa da 
220V o su wall box/colonnina.

Tempo di ricarica completa: 3,5 h.

*IVA, IPT e MSS esclusi.

Caratteristiche di prodotto
•     UNA SOLUZIONE INEDITA PER IL TRAPORTO DELLE PICCOLE MERCI

•     100% ELETTRICA – 0 EMISSIONI DI CO2

•     AIRBAG CONDUCENTE E 4 FRENI A DISCO

•     AGILE E COMPATTA

•     DESIGN INNOVATIVO

•     VEICOLO DI COMUNICAZIONE ALTAMENTE PERSONALIZZABILE

•     2 VERSIONI : 45 (QUADRICICLO LEGGERO) E 80 (QUADRICICLO PESANTE) 

•     VANO DI 180L/75KG (CHIUDIBILE A CHIAVE)

Offerte finanziarie

TWIZY CARGO (45) 
CON WING DOORS 

5.850 €*
a partire da

TWIZY CARGO (80) 
CON WING DOORS 

6.550 €*
a partire da

Prezzo riservato
CONFARTIGIANATO

N 47 canoni da € 163*** (Iva Esclusa)
***Canone totale comprensivo di canone leasing e canone locazione batteria. Esempio Leasing 

su Renault Twizy Life: totale imponibile € 5.699,95, macrocanone € 1.621,19 (comprese spese 

gestione pratica € 300 e imposta di bollo in misura di legge); n 47 canoni a € 118,74 comprensivi di 

4 anni Furto e Incendio a € 899,00, in caso di adesione riscatto € 285,00 ; Tan 4,99% IPT (calcolata 

su Provincia di Roma) e messa su strada incluse, IVA esclusa. Salvo approvazione FINRENAULT. 

Canone locazione batteria 4 anni/40.000 km totali € 44,26 (iva esclusa). Fogli informativi presso 

i punti vendita della rete Renault e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità 

promozionale. Offerta della Rete Renault che aderisce all’iniziativa valida fino al 31/12/2015.

N 47 canoni da € 173*** (Iva Esclusa)
***Canone totale comprensivo di canone leasing e canone locazione batteria. Esempio Leasing 

su Renault Twizy Cargo: totale imponibile € 6.413,07, macro- canone € 1.880,63 (comprese spese 

gestione pratica € 300 e imposta di bollo in misura di legge); n 47 canoni a € 128,74 comprensivi di 

4 anni Furto e Incen- dio a € 899,00, in caso di adesione riscatto € 320,65; Tan 4,99% IPT (calcolata 

su Provincia di Roma) e messa su strada incluse, IVA esclusa. Salvo approvazio- ne FINRENAULT. 

Canone locazione batteria 4 anni/40.000 km totali € 44,26 (iva esclusa). Fogli informativi 

presso i punti vendita della rete Renault e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità 

promozionale. Offerta della Rete Renault che aderisce all’iniziativa valida fino al 31/12/2015.

5.300 €**
**IVA, IPT e MSS esclusi, valido solo in caso di apertura da parte del cliente di un finanziamento 

SUPER DAYS x TE grazie all’extra-sconto garantito da FINRENAULT, valido fino al 31/12/2015 

presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. Escluso canone noleggio batteria da 40,98 € 

/ mese IVA escl. (Es. su 7.500 km/anno – 36 mesi)

6.000 €**
**IVA, IPT e MSS esclusi, valido solo in caso di apertura da parte del cliente di un finanziamento 

SUPER DAYS x TE grazie all’extra-sconto garantito da FINRENAULT, valido fino al 31/12/2015 

presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. Escluso canone noleggio batteria da 40,98 € 

/ mese IVA escl. (Es. su 7.500 km/anno – 36 mesi).



Sconto Convenzione
CONFARTIGIANATO 19%Renault ZOE

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Emissioni CO2: 0 g/km, in fase di utilizzo, escluse le parti soggette ad usura. Consumo normalizzato: 146 Wh/km. Emissioni e consumi omologati.

DIMENSIONI
Lunghezza: 4.085 mm
Larghezza: 1.945 mm

Altezza: 1.562 mm

MOTORE 65 / 80
Pot.: 65 kW / 80 CV   

Coppia: 220 Nm 
Vel. Max: 135 km/h

AUTONOMIA R240
240 km (ciclo NEDC)

AUTONOMIA Q210
210 km (ciclo NEDC)

RICARICA
Su  wall box/colonnina a diversi livelli di potenza. 

Tempi di ricarica: standard a 3 kW in 9 h, accelerata 
a 22 kW in 1 h, rapida a 43 kW in 30 min.

( Q210) o 1 h (R240). 
Possibilità di ricarica occasionale ad una presa da 220V

*IVA, IPT e MSS esclusi.

Caratteristiche di prodotto
•     100% ELETTRICA – 0 EMISSIONI DI CO2

•     MIGLIOR LIVELLO DI AUTONOMIA DELLA CATEGORIA

•     TABLET MULTIMEDIALE R-LINK CON SISTEMA DI NAVIGAZIONE 

       E SERVIZI CONNESSI

•     5 POSTI

•     5 STELLE EURO NCAP: ABS, ESP, AIRBAG FRONTALI E LATERALI 

•     POSSIBILITÀ DI RICARICA A VARI LIVELLI DI POTENZA

       FINO A 43 KW IN SOLI 30 MIN

Offerte finanziarie

ZOE LIFE R240 

14.150 €*
a partire da

ZOE LIFE Q210 

14.400 €*
a partire da

Prezzo riservato
CONFARTIGIANATO

N 47 canoni da € 329*** (Iva Esclusa)
***Canone totale comprensivo di canone leasing e canone locazione batteria. Esempio Leasing 

su Zoe LIFE R240: totale imponibile € 14.434,35, macrocanone € 4.062,20 (comprese spese 

gestione pratica € 300 e imposta di bollo in misura di legge); n 47 canoni a € 258,51 comprensivi di 

4 anni Furto e Incendio a € 899,00, in caso di adesione riscatto € 721,72; Tan 4,99% IPT (calcolata 

su Provincia di Roma) e messa su strada incluse, IVA esclusa. Salvo approvazione FINRENAULT. 

Canone locazione batteria 4 anni/60.000 km totali € 70,49 (iva esclusa). Fogli informativi presso 

i punti vendita della rete Renault e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità 

promozionale. Offerta della Rete Renault che aderisce all’iniziativa valida fino al 31/12/2015.

N 47 canoni da € 339*** (Iva Esclusa)
***Canone totale comprensivo di canone leasing e canone locazione batteria. Esempio Leasing su 

Zoe Life Q210: totale imponibile € 14.666,73, macrocanone € 3.859,48 (comprese spese gestione 

pratica € 300 e imposta di bollo in misura di legge); n 47 canoni a € 268,51 comprensivi di 4 anni 

Furto e Incendio a € 899,00, in caso di adesione riscatto € 733,34; Tan 4,99% IPT (calcolata 

su Provincia di Roma) e messa su strada incluse, IVA esclusa. Salvo approvazione FINRENAULT. 

Canone locazione batteria 4 anni/60.000 km totali € 70,49 (iva esclusa). Fogli informativi presso 

i punti vendita della rete Renault e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità 

promozionale. Offerta della Rete Renault che aderisce all’iniziativa valida fino al 31/12/2015.

13.600 €**
**IVA, IPT e MSS esclusi, valido solo in caso di apertura da parte del cliente di un finanziamento 

SUPER DAYS x TE grazie all’extra-sconto garantito da FINRENAULT, valido fino al 31/12/2015 

presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. Escluso canone noleggio batteria da 64,75 € 

/ mese IVA escl. (Es. su 7.500 km/anno – 36 mesi).

13.800 €**
**IVA, IPT e MSS esclusi, valido solo in caso di apertura da parte del cliente di un finanziamento 

SUPER DAYS x TE grazie all’extra-sconto garantito da FINRENAULT, valido fino al 31/12/2015 

presso la Rete Renault che aderisce all’iniziativa. Escluso canone noleggio batteria da 64,75 € 

/ mese IVA escl. (Es. su 7.500 km/anno – 36 mesi).



Sconto Convenzione
CONFARTIGIANATO 32,50%Renault KANGOO Z.E.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Emissioni CO2: 0 g/km, in fase di utilizzo, escluse le parti soggette ad usura. Consumo normalizzato: 155 Wh/km. Emissioni e consumi omologati.

MOTORE
Pot.: 44 kW / 60 CV   

Coppia: 226 Nm 
Vel. Max: 130 km/h

AUTONOMIA
170 km (ciclo NEDC)

RICARICA
Su wall box/colonnina.

Tempi di ricarica: standard a 3 kW in 6-9 h. 
Possibilità di ricarica occasionale ad 

una presa da 220V.

KANGOO ZE
a partire da 13.950 €*

Caratteristiche
di prodotto

• 100% ELETTRICO – 0 EMISSIONI DI CO2

• VERSIONI DISPONIBILI: KANGOO Z.E. 2 POSTI (L1), 
KANGOO MAXI Z.E. 2 POSTI (L2), KANGOO MAXI 
COMBI Z.E. 5 POSTI (L2)

• VOLUME DI CARICO FINO 4,60 M3

• DISPONIBILE IN OPZIONE TABLET MULTIMEDIALE 
R-LINK CON SISTEMA DI NAVIGAZIONE E SERVIZI 
CONNESSI 

Offerte
finanziarie

* IVA, IPT e MSS esclusi.
Prezzo riservato
CONFARTIGIANATO

N 47 canoni da € 295*** (Iva Esclusa)
***Canone totale comprensivo di canone leasing e canone locazione 

batteria. Esempio Leasing su Nuovo Kangoo Z.E.: totale imponibile 

€ 14.249,60, macrocanone € 5.743,12 (comprese spese gestione prati-

ca € 300 e imposta di bollo in misura di legge); n 59 canoni a € 219,60 

comprensivi di 5 anni Furto e Incendio a € 1.099,00, in caso di adesione 

riscatto € 712,48; Tan 4,99% IPT (calcolata su Provincia di Roma) e messa 

su strada incluse, IVA esclusa. Salvo approvazione FINRENAULT. Canone 

locazione batteria 5 anni/70.000 km totali € 75,40 (iva esclusa). Fogli informativi 

presso i punti vendita della rete Renault e sul sito www.finren.it; messaggio pub-

blicitario con finalità promozionale. Offerta della Rete Renault che aderisce 

all’iniziativa valida fino al 31/12/2015.

13.400 €**
**IVA, IPT e MSS esclusi, valido solo in caso di apertura da parte del cliente 

di un finanziamento SUPER DAYS x TE grazie all’extra-sconto garantito da 

FINRENAULT, valido fino al 31/12/2015 presso la Rete Renault che aderisce 

all’iniziativa. Escluso canone noleggio batteria da 73 € / mese IVA escl. (Es. su 

10.000 km/anno – 48 mesi)




