
INFO: 055 33971
www.renaultfilialedifirenze.it

RENAULT RETAIL GROUP - FILIALE DI FIRENZE
VIA CHIARI, 9/13 - 50127 - FIRENZE (Fi Nord, zona aereoporto)
LUNGARNO A. MORO, 2 - 50136- FIRENZE (Fi Sud)
VIA LUCCA, 44 - 50142 - FIRENZE (Zona Talenti - Isolotto)

Email: commerciale.rrg_fi@concessionaria.renault.it

* Renault Twizy Urban 45 a 6.990 €, prezzo chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e canone noleggio batteria esclusi. 50 €/mese IVA compresa (contratto 3 anni che include noleggio della batteria, 7.500 km/anno, prolungabile, assistenza alla mobilità). Foto non rappresentativa 
del prodotto. Zero emissioni di CO2 in fase di utilizzo, escluse le parti soggette ad usura. Renault Twizy segue le norme di circolazione valide per i quadricicli leggeri. Veicolo omologato secondo la normativa comunitaria vigente.

www.renault.it

ti aspettiamo sabato 21 e domenica 22 
aGLi enerGizinG days.

L’unico urban crosser che eLettrizza La città. da 6.990 €*

renauLt tWizy. 
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 enerGy. 

Da oggi niente sarà più come prima. Renault Twizy è l’unico urban crosser 100% elettrico che cambierà il modo di vivere la città. Il massimo della libertà e del 
divertimento grazie alla facilità di parcheggio, alla sorprendente manovrabilità e ad un livello di sicurezza impareggiabile nella sua categoria.
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L’UNICO URBAN CROSSER CHE ELETTRIZZA LA CITTÀ.
Da oggi niente sarà più come prima. Renault Twizy è l’unico urban crosser 100% elettrico che cambierà il modo di vivere la città. Il massimo della libertà e del 
divertimento grazie alla facilità di parcheggio, alla sorprendente manovrabilità e ad un livello di sicurezza impareggiabile nella sua categoria.

Zero emissioni di CO2 in fase di utilizzo, escluse le parti soggette ad usura. Renault Twizy segue le norme di circolazione valide per i 
quadricicli leggeri. Veicolo omologato secondo la normativa comunitaria vigente.
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