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Renault Zoe Intens 
Fonte: it.renault.ch

Dati tecnici 

Autonomia secondo WLTP 385 km 
Potenza 100 kW (135 cv) 
Capacità batteria 52 kWh 
Velocità massima 140 km/h 
Accelerazione 0-100 km/h 9.5 s 
Coppia massima 245 Nm 

Tipo di trazione Trazione anteriore 
Porte 5 
Posti a sedere 5 
Capacità del bagagliaio, normale 338 litri 
con sedili posteriori abbattuti 1225 litri 
Peso a vuoto 1577-1638 kg 
Peso totale ammesso 1988 kg 

Tempi di ricarica per 0–80% ca. 1 ora 5 min. alla stazione di ricarica da 50 kW 
ca. 4 ora 30 min. alla stazione di ricarica da 11 kW 
ca. 14 ora 58 min. alla stazione di ricarica da 3.7 kW 

https://it.renault.ch/
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Equipaggiamento 

Interno: 

• Sedili in tessuto Rexcytex/similpelle Noir 

Esterno: 

• Cerchi in lega 16" «Elective» 
• Vetri laterali posteriori oscurati  

Colori disponibili:

• BLANC GLACIER, tinta unita
• VIOLET BLUEBERRY, metallizato
• GRIS HIGHLAND, metallizato
• GRIS TITANIUM, metallizato
• NOIR ÉTOILE, metallizato

Si prega di notare che tutte le altre vernici speciali non sono disponibili.

Audio e navigazione:

• Sistema multimediale
• Ricevitore radio digitale DAB
• EASY LINK 9.3"
• Navigazione in cabina di pilotaggio
• Android Auto/Apple Car Play
• Computer di bordo
• Collegamento usb
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Equipaggiamento 

Comfort: 

• Climatizzatore automatico bizona con funzione Soft-Auto-Fast 
• Sedili anteriori riscaldabili 
• Volante in pelle riscaldabile 
• Luci di marcia diurna LED 
• Fari abbaglianti adattivi 
• Regolatore e limitatore della velocità 
• Tergicristallo anteriore con sensore pioggia a cadenza automatica 
• Oscurazione automatica dello specchiett retrovisore interno 
• Retrovisori esterni elet. termici e ribaltabili 
• Assistenza all'inizio della collina 

Sicurezza: 

• Sistema automatico di assistenza al parcheggio «Easy Park Assist» 
• Sistema di frenata automatica d'emergenza (AEBS) 
• Controllo della pressione dei pneumatici 
• Sistema ESC 
• Avviso d'eccesso di velocità 
• Assistente al mantenimento di corsia 
• Airbag frontali 
• Airbag frontale passeggero disattivabile 
• Airbag laterali anteriori 
• Avvisatore angolo morto 
• Rilevamento della segnaletica stradale  
• Sistema di fissaggio Isofix 
• Sistema di assistenza attiva alla frenata d'emergenza con rilevamento dei pedoni 

Accessori: 

• Sistema di ricarica rapida (DC) fino a 50 kW 
• Cavo di ricarica tipo 2 modo 3 (6,5m) per la ricarica da 2-22kW AC, così come la ricarica fino a 50kW DC 

con funzione di ricarica veloce 
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