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Un’esperienza di guida inedita. Il design da crossover si unisce all'eleganza dell'alto 

di gamma. Nuovo Espace offre un universo dove tecnologia, benessere e qualità 

regnano sovrani. L’esclusivo sistema Renault Multi-Sense® rivoluziona il piacere di 

guida. In ogni istante potrai vivere le sensazioni che desideri: configura i parametri di 

guida, personalizza le luci interne, controlla la modularità della vettura… Reinventa 

la tua vita a bordo. Con Nuovo Espace, Renault apre la strada ad una vera riscoperta 

del piacere di guida.
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Direttore del Design Industriale

Michael van der Sande, 
Direttore Marketing Mondo





Con Nuovo Renault Espace tutto cambia. Curve d'eccezione
su un design robusto e fluido. Le caratteristiche da 
crossover si fondono con l'eleganza di un'auto senza eguali.
Nuovo Renault Espace: un invito a scoprire nuove 
prospettive.

VIVI IL TUO 
TEMPO



D e s i g n  e s t e r n o



Nuovo Renault Espace mostra un design studiato fin nei 
minimi particolari. I fari a LED PURE VISION lasciano la 
tua impronta tra le luci della città. I cerchi e le cromature 
evidenziano il suo carattere. Lo spirito da crossover traspare 
su tutta la linea. Un universo di emozioni in movimento 
ti attende.

DETTAGLI
RIVELATORI







La ricchezza del piacere di guida rende ogni viaggio 
un'emozione unica. Potrai scegliere e vivere cinque 
sensazioni diverse al volante: dal “comfort” allo “sport”. 
Grazie al sistema Renault Multi-Sense®, ti farai strada in 
un universo più intenso. 

GUIDA 
L'EMOZIONE





D e s i g n  i n t e r n o

Il sistema Renault Multi-Sense® gestisce e armonizza 
tutte le tecnologie coinvolte nella sensazione di guida: 
sistema 4Control®, controllo delle sospensioni, sterzo, 
cambio, reattività e sonorità del motore, luci interne… 
l’esperienza ti trasporta in un’inedita dimensione del 
piacere di guida. Sensazioni ed emozioni più forti sotto 
il tuo controllo in ogni istante. Il tempo, finalmente,  
ti appartiene. 

UN UNIVERSO
DI SENSAZIONI











Renault Espace Initiale Paris. Una firma esclusiva che 
esprime il meglio del savoir faire Renault, tutto dedicato 
al tuo benessere. 

SENSAZIONI
INTENSE



D e s i g n  I n i t i a l e  P a r i s



Renault Espace Initiale Paris, un’esperienza dall’estetica 
e dal comfort esclusivi. Un abitacolo raffinato all’interno 
del quale materiali di qualità si impadroniscono dello 
spazio, un comfort di seduta amplificato dai rivestimenti 
in pelle Nappa Pieno Fiore* ed un trattamento acustico 
che contribuisce alla sensazione di immersione totale. In 
ogni dettaglio, Nuovo Espace Initiale Paris dimostra l’arte 
di prendersi cura di te.

* Nappa di origine bovina, più resistente,  
traspirante, morbida e piacevole al tatto.

UN BENESSERE VISSUTO 
INTENSAMENTE



S e r v i z i  I n i t i a l e  P a r i s



SPIRITO LIBERO
Lo spirito dei servizi Initiale Paris è proporti una intera gamma 
di prestazioni esclusive. Quando le giornate sono sempre più 
piene di impegni serrati, è logico voler semplificare almeno la 
manutenzione del veicolo. I servizi Initiale Paris hanno questa 
vocazione: farti guadagnare tempo e serenità. 

PACK INITIALE PARIS
Solo il meglio, ed anche di più. Questa offerta di servizi 
comprende: la manutenzione, l'estensione di garanzia, 
l'assistenza stradale tradizionale ampliata con: perdita 
chiavi, esaurimento di carburante o foratura.

PACK INITIALE PARIS EXCLUSIVE
Servizi ancora più esclusivi, per garantire il tuo piacere  
di guida su una vettura Initiale Paris. Oltre ai servizi Initiale 
Paris potrai godere delle seguenti prestazioni:

-   Lavaggio esterno ed interno completo del tuo veicolo ad 
ogni passaggio in officina: tornerai a casa con un'auto 
impeccabile.

-  Veicolo di cortesia a tua disposizione in caso di 
manutenzione

- Ritiro e riconsegna dell'auto in caso di manutenzione

SERVIZI INITIALE PARIS
UN ULTERIORE TOCCO DI ESCLUSIVITÀ

SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE
Renault mette a disposizione dei suoi clienti Initiale Paris 
un Call Center dedicato. Ogni chiamata viene gestita con 
un dossier personalizzato.

Tutto il meglio di Renault al tuo servizio.

AMPIAMENTE DISPONIBILE
Siamo a tua disposizione contattando il  
numero verde 800 999 907 o l'indirizzo  
initiale.paris@renault.it

Una serenità che ti faciliterà la vita.

SEMPRE AL TUO SERVIZIO
Il nostro obiettivo è rispondere a tutte le necessità di un 
cliente alto di gamma: 
- Prenotazione di prove su richiesta 
- Presa di appuntamento in concessionaria  
 in meno di 24h 
- Assistenza sui servizi multimediali della vettura 
- Assistenza e veicolo di cortesia in caso di guasto 
 immobilizzante durante tutto il periodo della garanzia 
- Remind personalizzato degli interventi d’officina  
 da effettuare sul tuo veicolo 
- Monitoraggio della soddisfazione cliente 
Abbiamo sempre la soluzione migliore per rispondere alle 
tue aspettative.



C a r l a b

BEIGE DUNA BIANCO GHIACCIO BIANCO NACRÉ

MARRON GLACÉ NERO ETOILÉ NERO AMETISTA*

CELESTE GRIGIO CASSIOPEA GRIGIO PLATINO

TINTE

* Tinta specifica Initiale Paris.



EQUIPAGGIAMENTI

ZEN

VORTEX

AQUILA

DESIGN 
 Luci Full LED PURE VISION
 Cerchi da 17'' Flexwheel
 Plancia Brun Foncé
 Sellerie in tessuto Brun Foncé 
 Volante e Pomello del cambio in pelle

GUIDA
 Servosterzo elettrico ad assistenza variabile
 Extendend Grip con Hill Start Assist
 Indicatore cambio marcia

VITA A BORDO 
Confort
 Parabrezza Panoramico "Lumiére"
 Radio Arkamys® 8 artoparlanti con Bluetooth®  

 ed USB
 Sedile conducente a regolazione manuale 

 6 vie e lombare
 Climatizzatore automatico Bi-Zona
 Volante regolabile in altezza e profondità
 Electronic Key Card
 Easy Access System II (Apertura e Chiusura  

 delle portiere automatiche)
 Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici 

 con dispositivo antipizzicamento
 Retrovisore interno fotocromatico
 Retrovisori esterni a regolazione elettrica  

 (asferico lato conducente), sbrinanti e ripiegabili  
 elettricamente
 Cruscotto digitale riconfigurabile a colori  

 multifunzione con tecnologia TFT
 Spot di lettura anteriori e posteriori
 Tappetini prima fila

Spaziosità
 Sedili 2° fila richiudibili con sistema One-Touch  

 (Comandato direttamente da R-Link)
 Cassetto Easy Life con illuminazione

MULTIMEDIA
 Renault R-Link 2: sistema di navigazione 

 con cartografia Europa, connettività Bluetooth®,  
 USB e Jack
 Touch screen capacitivo a colori da 8,7''
 Presa da 12v, USB e jack

SICUREZZA ED ASSISTENZA ALLA GUIDA 
 Sensori di parcheggio 360° (Anteriori, posteriori  

 e laterali)
 Cruise Control
 ABS con assistenza alla frenata d'emergenza  

 AFU
 Accensione automatica dei fari e dei   

 tergicristalli
 Freno di stazionamento elettronico
 Sistema elettronico di controllo della stabilità  

 ESC (ESP) con funzione antislittamento ASR
 Airbag frontale conducente e passeggero  

 autoadattativi (passeggero disattivabile)
 Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
 Sistema di ancoraggio ISOFIX (per seggiolini 

 per bambini)
 Sensore di pressione pneumatici

OPZIONI
 Terza fila di sedili
 Pack Visio System (Spegnimento automatico  

 degli abbaglianti, Visio System, Riconoscimeno  
 della cartellonistica stradale con allerta   
 superamento limite, Sensore angolo morto)
 Pack Advanced Safety (Freno assistito 

 di emergenza, Avviso distanza di sicurezza)
 Pack Clima (Tendine posteriori, Privacy Glass,  

 Clima addizionale sedili posteriori)
 Cerchi in lega da 17'' AQUILA
 Retrocamera
 Ruota di scorta dimensioni ridotte
 Vernice metallizzata



C a r l a b

INITIALE PARISQUARTZ DIAMANTATI

LAPIAZ

INTENS (ZEN +) INITIALE PARIS (INTENS +)

DESIGN 
 Selleria misto tessuto/pelle
 Plancia Brun Foncé o Grigio Luna
 Pellicola della Consolle personalizzabile

 «Dot Effect», «Hologram» o «Silverwood»
 Privacy Glass (Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati)
 Cerchi in lega da 18'' LAPIAZ 

GUIDA
 Renault Multi-Sense® con Ambient Lighting
 Cambio automatico EDC a 6 o 7 rapporti  

 (in base alla motorizzazione)

VITA A BORDO 
 Welcome Sequence
 Sedile conducente a regolazione elettrica 

 con massaggio
  Sedile passeggero a regolazione manuale 6 vie e 
lombare

 Consolle sospesa con vano inferiore
 Tappetini 1° e 2° fila

SICUREZZA ED ASSISTENZA ALLA GUIDA 
 Retrocamera
 Avviso distanza di sicurezza
 Riconoscimeno della cartellonistica stradale  

 con allerta superamento limite
 Sensore angolo morto
 Sistema di Frenata d'emergenza attiva
 Spegnimento automatico degli abbaglianti
 Volante in pelle Nappa pieno fiore
 Visio System (Intelligent Keeping Lane Assistant)

OPZIONI
 Pack Renault Multi-Sense® 4Control 

 (Telaio 4Control a 4 Ruote Sterzanti, Cerchi 
 in lega da 19'' QUARTZ, Controllo delle sospensioni)
 Pack City (Easy Park Assist, Apertura 

 "mani libere" del portabagagli)
 Pack Cruising (Cruise Control adattativo, 

 Head-up Display)
 Pack Confort (Sellerie in pelle Riviera, 

 Sedili passeggero a regolazione elettrica
 Sedili anteriori riscaldabili)
 Bose® Surround System
 Clima addizionale sedili posteriori
 Tendine parasole in seconda fila
 Tetto Panoramico
 Ruota di scorta di dimensioni ridotte
 Sedili terza fila
 Vernice metallizzata

DESIGN ESTERNO
 Badge Initiale Paris
 Cerchi in lega da 19'' specifici INITIALE PARIS

DESIGN INTERNI
 Sellerie in pella Nappa Brun Foncé o bicolore  

 (parte superiore grigia ed inferiore Brun Foncé)
 Armonia interna Brune Foncé o Grigio Luna   

 Initiale Paris con impunture
 Rifiniture sulla consolle centrale e sulle portiere  

 in Nappa Pieno Fiore

GUIDA
  Renault Multi-Sense  4Control (Telaio 4Control  
 a 4 Ruote Sterzanti, Cerchi in lega 

 da 19'' INITIALE PARIS, Controllo delle  
 sospensioni)
 Easy Park Assist
 Head-up display
 Regolatore di velocità adattativo

VITA A BORDO 
 Radio Bose con 12 altoparlanti (di cui un Sub  

 Woofer) e suono Auditorium
 Poggiatesta Relax anteriori e posteriori

 Sedile conducente e passeggeto riscaldati
 con regolazione a 10 vie e memoria
 della posizione (8 vie elettriche + regolazione
 manuale della lunghezza della seduta) 
 e funzione massaggio
 Tendine parasole 2° fila
 Apertura "mani libere" del portabagagli
 Tappetini 1° e 2° fila specifici Initiale Paris

OPZIONI
 Sedili terza fila
 Vernice metallizzata
 Ruota di scorda dimensioni ridotte
 Tetto panoramico

®



MOTORIZZAZIONI
ENERGY TCe 200 EDC ENERGY dCi 160 EDC ENERGY dCi 130

MOTORE
Carburante Benzina Diesel Diesel

Tipo di motore 4 Cilindri turbo  
ad iniezione diretta

4 Cilindri twin turbo 
common rail

4 cilindri turbo a geometria variabile
con iniezione common rail

Potenza massima in kW (ch*) 147 (200) 118 (160) 96 (130)
Regime di potenza massima in giri/min 5 750 4 000 4 000
Coppia massima in Nm 260 380 320
Regime di coppia massima in giri/min 2 500 1 750 1 750
Antinquinamento Euro 6b Euro 6b Euro 6b
Stop & Start e recupero energia in frenata sì / sì sì / sì sì / sì
Tipo di distribuzione Catena Catena Catena
Tagliando 30.000 km / 1 anno 30.000 km / 1 anno 30.000 km / 1 anno
Cambio olio 30.000 km / 2 anni 30.000 km / 2 anni 30.000 km / 2 anni

TRASMISSIONE E CAMBIO
Tipo di cambio Cambio automatico EDC 

a doppia frizione a 7 rapporti
Cambio automatico EDC 

a doppia frizione a 6 rapporti
Cambio meccanico 

a 6 rapporti

PERFORMANCE
Velocità massima su circuito 215 200 187
0 -> 100 km/h in secondi 8,5 9,7 10,8

CONSUMI ED EMISSIONI**
Consumi in ciclo misto (L/100 km) 6,2 4,7 4,5
Emisisoni di CO2 (g/km) 140 123 119

ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEI CONSUMI
Eco Mode sì sì sì
DRIVING Eco2 sì sì sì
*Valore arrotondato 
**Emissioni e consumi omologati. I consumi di carburante sono omologati conformemente ad un metodo standard e regolamentare. Identico per tutti i costruttori, permette di comparare i veicoli tra di loro. I consumi riscontrati in un utilizzo reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente.



CONTINUA L'ESPERIENZA SU 
WWW.RENAULT.IT/NUOVOESPACE

ESPACE
NUOVO RENAULT

Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla descrizione dei veicoli alla data di stampa riportata in ultima di copertina.  Questo 

documento è stato realizzato con riferimento alle pre-serie o prototipi. Nel quadro di una politica di miglioramento continuo del prodotto, Renault si 

riserva il diritto ad ogni momento di modificare le specifiche dei veicoli descritti. Queste modifiche - tenuto conto dei tempi tecnici per la realizzazione 

e distribuzione di brochure aggiornate - sono comunque notificate ai concessionari RENAULT immediatamente, onde consentire a questi ultimi di poter 

rendere edotto il cliente prima dell’acquisto. Alcuni equipaggiamenti presentati potrebbero non essere disponibili (di serie, in opzione o come accessori). 

Vogliate pertanto consultare il vostro concessionario locale per ricevere i dati più aggiornati. A causa dei limiti tecnici di stampa, i colori riprodotti in questo 

documento possono differire leggermente dai colori reali delle vetture e degli interni e non sono contrattualmente vincolanti. Tutti i diritti sono riservati. La 

riproduzione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione è vietata, senza l’autorizzazione preventiva di RENAULT.
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