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GAMMA Z.E.

veicoli ELETTRICI RENAULT
POLIZIA LOCALE

MODELLI DISPONIBILI

TWIZY

ZOE

KANGOO

Agile con uno scooter ma comodo come un auto, Twizy assicura due
posti viaggio omologati e dè la soluzione ideale per il servizio nei centri
storici e nelle ZTL. Ricaricabile anche mediante normale presa elettrica,
assicura un’autonomia di 100 km ad una velocità massima di 100 Km/h.

Zoe assicura totale assenza di rumore e di emissioni e rappresenta una
sintesi perfetta di efficienza e tecnologia per l’esercizio delle funzioni di
Polizia Locale nei centri urbani.

L’ecologia diventa polivalente, Kangoo Z.E. allestimento come ufficio
mobile oltre ad essere uno strumento completo per il lavoro in pattuglia
abbatte le emmissioni di CO2 non trascurando sicurezza e praticità in
ogni situazione lavorativa.

Allestimento con dispositivi luminosi-acustici nella zona anteriore del
tetto del veicolo dotati di nuova tecnologia led a maggior visibilità e minori
consumo energetico. Tutti i dispositivi luminosi ed acustici vengono
comandati dall’interno del veicolo, nel vano guida, grazie a tasti retro illuminati. Particolare cura viene dedicata al comfort e all’ergonomia del
vano guida.

Allestimento Vano Tecnico Basic Evo dotato di un ampio ripiano fisso
in ABS termoformato progettato per fondersi con la struttura del
veicolo e un pratico scrittoio estraibile.
Completa l’allestimento una pratica cassettiera per la modulistica
posizionata sotto lo scrittoio. La struttura,può essere ruotata verso
l’alto in modo da agevolare l’utilizzo del vano bagagli.

Allestimento Ufficio Mobile Compact-F comprensivo di 3 posti
viaggio omologati (due in cabina guida ed uno nel vano ufficio) e
una postazione operatore, dotata di un ampio e funzionale piano di
lavoro. Il vano tecnico posteriore, completo delle dotazioni necessarie
per l’infortunistica stradale ed il pattugliamento, trasforma questo veicolo
in una efficiente unità operativa.
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