
DRIVE THE CHANGE

NUOVA RENAULT SCENIC XMOD



Con l’assistenza non stop (a pagamento) è possibile estendere 
nel tempo la garanzia Renault (incluse le prestazioni di Renault 
Assistance) fatti salvi gli organi esclusi nel relativo contratto. 
La formula Gold prevede un estensione della garanzia Renault 
fino al 4° anno dalla data di consegna del veicolo o fino al 
raggiungimento di  100.000 km, 150.000 km o 160.000 km 
a seconda della combinazione scelta.
La formula Platinum comprende, oltre le prestazioni della 
formula Gold, i costi concernenti i tagliandi di manutenzione 
e la sostituzione delle parti soggette ad usura. La formula 
Plantinum, come per la Gold, ha una copertura fino al 4° 
anno dalla data di consegna o al raggiungimento del limite 
chilometrico di 100.00 km, 150.000 km o 160.000 km a 
seconda della combinazione scelta.
La formula Platinum light comprende, unicamente i primi 2 
tagliandi di manutenzione ossia 4 anni dalla data di consegna 
del veicolo o al raggiungimento dei 80.000 km.

Attraverso la sua finanziaria, FINRENAULT, Renault propone una 
vasta da gamma di finanziamenti, soluzioni che si adattano alle 
esigenze di ciascun cliente, arricchite, inoltre, d’interessanti 
servizi assicurativi e di mobilità. Renault New Deal, ad esempio, 
offre la semplicità di una formula «chiavi in mano» che associa 
finanziamento, garanzia, manutenzione e ritiro alla fine del contratto.

CHI MEGLIO DI RENAULT
PUÒ ESSERE AL SERVIZIO
DELLA VOSTRA RENAULT?



Negli anni, abbiamo costruito la nostra relazione con gli automobilisti ed i 
loro passeggeri sulla base di un’idea semplice: per essere popolare, un’auto 
deve essere comoda, affidabile, adatta allo stile di vita e alle attese di tutti. 
Ecco perché Renault propone delle vetture accessibili a tutti, delle “auto da 
vivere”. Dai primi modelli standardizzati della Francia ante-guerra, al lancio 
della gamma di veicoli elettrici, la nostra volontà è sempre stata quella di 
democratizzare l’automobile e la mobilità.

Oggi, siamo convinti che un nuovo mondo stia per iniziare. Un mondo in 
cui l’automobile non rappresenta più una minaccia per l’ambiente, ma diventa 
sinonimo di mobilità, sicurezza e qualità. Per tutti.

È un sogno che coltiviamo quotidianamente, perché non dimentichiamo mai 
che la passione per l’automobile è, e sarà sempre, il nostro motore più bello. 
Vogliamo ridare senso all’auto per renderla più adatta al contesto sociale e 
far sì che sia sempre un passo in avanti per gli uomini. 

I veicoli Renault di oggi e di domani sono i fondamenti della nostra ambizione: 
rendere la mobilità sostenibile accessibile a tutti.

RENAULT. DRIVE THE CHANGE.

DA 114 ANNI, CONDIVIDIAMO
UN’IDEA SECONDO CUI
PER ESSERE IN SINTONIA
CON LA PROPRIA EPOCA,
L’AUTOMOBILE DEVE SEMPRE
RAPPRESENTARE UN
PROGRESSO, UN IMPEGNO
RESPONSABILE, UNA FONTE
DI ENTUSIASMO E DI MOBILITÀ
SOSTENIBILE PER TUTTI.



NUOVA XMOD 
XTRAORDINARIAMENTE UNICA. MIXA L’ORDINARIO CON LO STRAORDINARIO.
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LO STILE CHE TI SEDUCE
LOOK AGGRESSIVO DAL CARATTERE DISTINTIVO. 

Hai senso dello stile?
Su Nuova Scénic XMod sono i dettagli che fanno la differenza. I nuovissimi profili anteriori - impreziositi da 
cromature e particolari nero lucido - e il nuovo scudo anteriore, ne esaltano il carattere elegante e dinamico. 
I suoi nuovi fari con tecnologia LED esprimono un’estetica esclusiva, moderna e seducente. L’eleganza delle 
linee è enfatizzata dai profili laterali cromati e dalla nuova gamma di cerchi dal design sportivo. Ti rimane solo 
da scegliere tra le tante tinte a disposizione, dall’elegante nero etoilé al raffinato rosso rubino.
XMod, viaggiare con stile.
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INTELLIGENZA TECNOLOGICA 
PER ESALTARE AL MASSIMO COMFORT E SICUREZZA.

Su Nuova Scénic XMod la tecnologia va oltre e diventa sinonimo 
di piacere e serenità. Tutto è stato pensato per facilitare la guida. Le 
informazioni per il conducente, racchiuse in uno schermo multifunzione 
a colori con tecnologia TFT, si leggono in un batter d’occhio. 
Per garantire la tua sicurezza, tante le novità tecnologiche. La principale 
è sicuramente il Visio System: con la sua videocamera ad alta risoluzione 
individua la segnaletica orizzontale e ti avverte con un segnale visivo o 
sonoro in caso di superamento della striscia continua o discontinua e 
in caso di mancato inserimento della freccia. Un prezioso aiuto in caso 
di disattenzione. Di notte, il Visio System provvede alla regolazione dei 
fari e coordina automaticamente gli abbaglianti e gli anabbaglianti. Così, 
quando viene individuato un altro veicolo o quando si arriva in una zona 
abitata, dagli abbaglianti si passa automaticamente agli anabbaglianti. 
Oltre a questo importantissimo dispositivo, Nuova Scénic XMod offre su 
tutte le versioni il sistema Hill Start Assist (assistenza alla partenza in 
salita), liberandoti dall’utilizzo del freno a mano. 
Con tutti questi dispositivi innovativi, guidare XMod è puro piacere.
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ULTRA MODERNITÀ
VOGLIA D’INNOVAZIONE E SENSAZIONI INEDITE.

Affinché il viaggio coinvolga tutti i sensi, l’innovazione svolge un ruolo essenziale. Nuova Scénic XMod garantisce sensazioni di altissimo livello. Viaggiare non è stato 
mai così facile grazie al navigatore integrato Live che include di serie la segnalazione degli autovelox fissi, i limiti di velocità e i punti di interesse. Vuoi ancora di 
più? Scegli l’abbonamento ai Servizi LIVE e beneficia in tempo reale delle informazioni sul traffico ad alta definizione, della segnalazione degli autovelox mobili, delle 
ricerche locali su Google e delle previsioni meteo. Rendi unico il tuo viaggio, facendoti avvolgere dal suono della tua musica preferita, grazie al sistema audio Bose® 
concepito su misura per XMod, in grado di offrirti un’esperienza acustica simile ad una performance dal vivo: profondità dei bassi, nitidezza dei toni e resa degli alti. 
Innovativo, dotato di componenti ancora più compatti e leggeri, il sistema audio Bose® Energy Efficient Series consuma anche meno energia, per un suono di alta 
qualità, a tutti i volumi di ascolto e per tutti i passeggeri del veicolo. Parcheggiare diventa un gioco da ragazzi grazie alla Parking Camera che, in aggiunta all’assistenza 
sonora e visiva dei radar anteriori e posteriori, faciliterà le tue manovre. 
Viaggiare con XMod non è mai stato così tecnologicamente unico.
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IL DIVERTIMENTO TROVA LO SPAZIO CHE MERITA   
LE DIMENSIONI IDEALI PER COLTIVARE AMICIZIE E HOBBY. 



Per vivere bene e condividere momenti tutti insieme, per coltivare i propri hobby e interessi, si ha sempre 
bisogno di spazio. Al top della categoria, con dimensioni eccezionali tra ogni fila, in altezza come in larghezza, 
XMod è in grado di offrirti tutto lo spazio e il confort di cui hai bisogno. Volume record di spazio interno (fino a 
92 litri) con 40 soluzioni pratiche ed accessibili a tutti i passeggeri. 
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Nella vita quotidiana, abbiamo tutti bisogno di sentirci bene. XMod è la miglior risposta a 
questa necessità. Al primo colpo d’occhio, ci si sente accolti in un viaggio generosamente 
rilassante, uno spazio sereno dove si vive bene, affacciato sul cielo e sul mondo grazie al 
tetto panoramico elettrico. XMod è un vero invito al benessere: poggiatesta relax per la 
prima e la seconda fila e sedute e schienali comodissimi a regolazione multipla.
Per completare la serenità a bordo, XMod dispone di un rivestimento della selleria 
DuPontTMTeflon® con trattamento anti-macchia e anti-sporco.
Spostarsi con XMod vuol dire gioia di vivere in un’atmosfera accogliente.

BENESSERE GARANTITO 
IL CONFORT AL TUO SERVIZIO.
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CONFORT SICUREZZA 

1. FARI BIDIREZIONALI BI-XENON
Adattandosi  alla forma delle curve,  

consentono di anticipare la visibilità  e 
ottimizzare il controllo di  strada grazie alla 

loro intensa luminosità. 

2. SISTEMA DI CONTROLLO PRESSIONE 
PNEUMATICI 

Questo dispositivo avverte il conducente 
in caso di abbassamento della pressione 

degli pneumatici, prevenendo i 
rischi di perdita del controllo.

3. VISIO SYSTEM
Grazie alla sua camera ad alta defi nizione, 

questo sistema rileva la linea di carreggiata 
avvertendo il conducente in caso di 

valicamento involontario della stessa. Il 
dispositivo, inoltre, gestisce in automatico il 

passaggio dall’illuminazione abbagliante a 
quella anabbagliante in caso di incrocio con 
un veicolo proveniente dalla corsia opposta 

o nel caso in cui l’auto che ci precede si 
trovi ad una distanza inferiore ai 600m.  

4. PROTEZIONE PASSEGGERI
Il dispositivo di ritenuta programmata 

comprende un insieme completo di airbag e di 
sensori di urti laterali. La tecnologia fi x4sure, 

nata dall’innovazione Renault, è  studiata 
per evitare  che il passeggero, in seguito ad 

un urto frontale,  scivoli sotto la cintura di 
sicurezza, garantendo la massima sicurezza.

1. POGGIATESTA RELAX
Ideati per garantire il massimo relax grazie 
alla regolazione in altezza e l’inclinazione 
verticale e orizzontale dei confortevoli 
cuscini che, avvolgeranno perfettamente il 
vostro capo. 

2. CLIMATIZZATORE AUTOMATICO 
BI-ZONA
Il climatizzatore automatico bi-zona 
offre un confort termico personalizzato, 
consentendo a ogni passeggero di regolare 
autonomamente la temperatura. Le 3 
modalità di funzionamento disponibili 
si adattano alle esigenze di ognuno: la 
modalità Auto consente una gestione 
equilibrata della temperatura mentre le 
modalità Fast o Soft prediligono, a scelta, 
confort termico o acustico.

3. RIVESTIMENTO DUPONT™ TEFLON®

Disponibile sulle sellerie Energy Live, il 
trattamento in TEFLON dei tessuti, protegge 
la vostra tappezzeria dalle macchie di sporco 
garantendovi un aspetto sempre nuovo. 

4. RADIOSAT CLASSIC 3D SOUND BY 
ARKAMYS®

L’elaborazione digitale del suono realizzata 
su misura da Arkamys per XMod consente 
agli otto altoparlanti da 140 W di restituire 
un suono di alta qualità in 3 dimensioni. 
L’ascolto può essere adattato tramite 
le funzioni “solo conducente” e “mute 
posteriore”. La radio è equipaggiata con 
dispositivo Bluetooth®. 

5. EASY ACCESS SYSTEM II
Basta portare con sé la card e l’apertura e 
l’avviamento avvengono automaticamente.
Allontanati dal veicolo e le porte si 
chiuderanno da sole.
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ACCESSORI

1. SEGGIOLINO KIDFIX
Ideato per i bambini dai 4 ai 10 anni, si 
posiziona frontalmente (fronte strada),
con o senza ISOFIX.

2. LETTORE DVD PHILIPS
Con questo sistema video semi-integrato 
alto di gamma, che offre la possibilità di 
visualizzare due fi lm diversi su 2 schermi 
extra large, l’interno del veicolo diventa
un vero e proprio piccolo «home cinema”! 
Contiene due cuffi e a infrarossi, 
caricabatterie, una custodia e un cavo di 
alimentazione per presa accendisigari.

3. TAPPETINI 
Progettati su misura e compatibili al 100% 
con le predisposizioni originali, si integrano 
perfettamente con i vostri interni. In gomma 
o tessuto, scegliete il tappeto Renault che 
fa per voi. Sono inoltre disponibili le varietà 
marroni, per adattarsi alle diverse armonie 
degli interni.

4. PROTEZIONE BAGAGLIAIO
Si adatta perfettamente alle 

dimensioni del vostro Scénic, è 
lavabile e antiscivolo.

5. PROTEZIONE BAGAGLIAIO 
TEMPORANEA

Su misura, questa protezione 
si fi ssa facilmente e protegge 

il vostro bagagliaio fi no a media 
altezza. Ideale per il trasporto 

di oggetti sporchi.

6. BARRE DA TETTO IN ALLUMINIO
Robuste e perfettamente adattate 

al design della vostra Scenic, 
le barre da tetto in alluminio Touring 

Line sono facili da installare 
e possono essere equipaggiate 

con differenti accessori.

7. BAULE DA TETTO
Per il vostro tempo libero, scegliete il 
baule da tetto Touring Line montato 

su barre da tetto in alluminio.
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GAMMA E AMBIENTI

WAVE

LIVE
BOSE®
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WAVE

WAVE: CAVALCA L’ONDA ED ENTRA IN RENAULT
La Gamma WAVE è un’idea che nasce dalla volontà di dare a tutti la possibilità di entrare nel mondo Renault.
Realizzata ad hoc per i clienti alla ricerca di un’auto di sostanza, pratica e confortevole.

WAVE
Praticità e benessere
Wave è il modo più semplice per vivere 
l’esperienza unica di XMod. 
A bordo, sarai avvolto da un’atmosfera sobria 
e confortevole grazie ai contrasti delle sellerie 
armonia carbone scuro e le finiture degli 
aeratori, del cambio e del volante grigio cromo. 
L’allestimento Wave ti offre di serie tutta la 
tecnologia di cui hai bisogno: clima manuale, 
display multifunzione TFT, cruise control, 
poggiatesta e sedile conducente regolabili in 
altezza e tanto altro ancora.
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LIVE 
Equilibrio e Raffinatezza
Le sellerie in misto tessuto ecopelle e gli inserti 
in nero lucido sulla plancia, esprimono tutta 
l’eleganza e la raffinatezza del livello Live. Confort 
di lusso come il clima automatico bi-zona, radar 
di parcheggio, navigatore integrato Live e cerchi 
in lega da 17” completano l’immagine di un’auto 
decisamente unica.

I motori Energy, introducono il concetto di ECOPERFORMANCE: ECOlogici (ridotte emissioni di CO2), 
ECOnomici (consumi ridotti), Performanti (Prestazioni al TOP del segmento).

I motori Energy, beneficiano di un insieme di tecnologie derivanti dalla F1, dello Stop&Start e del 
recupero di energia in frenata, che permettono di associare riduzione di emissioni di CO2 e di consumo 
di carburante. I nuovimotori a benzina Energy TCe 115 e diesel Energy dCi 110 e 130 offrono consumi 
da 4.1L/100km e emissioni da105g/km pur conservando una coppia generosa per partenze efficaci e 
riprese dinamiche.

Nuova Scénic XMod: rendi la tua esperienza di guida un’esperienza unica.

ENERGY: L’INNOVATIVA GAMMA

LIVE
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BOSE
Eleganza ed esclusività
Il lusso è di serie sul livello Bose®. 
L’eleganza è esaltata dagli interni in pelle 
e dai contrasti delle finiture delle plance in nero 
lucido. A bordo troverai tanta tecnologia utile, 
come il radar di parcheggio anteriore e posteriore 
con camera e con lo straordinario Bose Sound 
System. I cerchi in lega Black Sari da 17” e il tetto 
panoramico elettrico completano l’esclusività 
di Nuova Scénic XMOD BOSE®.

 DI MOTORI ECO-PERFORMANTI

BOSE®
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EQUIPAGGIAMENTI

CAMBIO EDC
EFFICIENT DUAL CLUTCH
Scegliere l’EDC significa avere il confort di un cambio automatico, la sobrietà e la reattività 
di un cambio manuale; ma vuol dire anche controllare consumi ed emissioni di CO2.
Infatti, la tecnologia a doppia frizione a secco, presente su XMOD consente di ridurre gli 
attriti e, di conseguenza, di diminuire consumi ed emissioni di CO2.
La nuova trasmissione automatica EDC dimostra grande reattività: l’innesto dei rapporti, 
morbido e senza strappi, procura una sensazione di grande fluidità di guida. 

Equipaggiamenti di serie:

 ribaltabile ed inclinabile

 di frenata brusca

 (passeggero disattivabile)

 con dispositivo antipizzicamento

 autoadattativo e limitatore di sforzo 

 conducente), sbrinanti e ripiegabili manualmente  

 lombare

 nei posti posteriori 2a fila

 con funzione antislittamento ASR (disattivabile) e controllo 
 del sottosterzo (CSV) 

Equipaggiamenti di serie = Live +
Parking Camera
Tetto panoramico elettrico BOSE®

WAVE

LIVE

Equipaggiamenti di serie = Wave + 

 posteriori

 tinta carrozzeria 

 cinture di sicurezza
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TINTE

GAMMA CERCHI

WAVE

LIVE

BOSE

"  ALTERNOVA (di serie)

"  opzione)

"  SARI (opzione)

"  opzione)

"  SARI (di serie)

"  opzione)

"  di serie)

"  opzione)

1 2

1

1

3

2 3
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DIMENSIONI

VOLUME (dm3) (norme ISO 3832)
Bagagliaio con sedili 2a fila alzati

Bagagliaio con sedili 2a fila chiusi 1637

Bagagliaio con sedili 2a fila estratti 1837

DIMENSIONI (mm)
A - Lunghezza totale 4366

B - Interasse 2702

C - Sbalzo anteriore 885

D -Sbalzo posteriore 757

E - Carreggiata anteriore 1545

F - Carreggiata posteriore 1547

G - Larghezza totale 1845

G1 - Larghezza con retrovisori esterni aperti 2077

1640

2004

602

>120

M - Larghezza anteriore ai gomiti 1478

M1 - Larghezza posteriore ai gomiti 1475

N - Larghezza ai montanti anteriori 1445

N1 - Larghezza ai montanti posteriori 1436

P - Altezza anteriore sotto il tetto a 14° 968

Q - Altezza posteriore sotto il tetto a 14° 901

980

   - Dimensione massima apertura del bagagliaio 1092

975

1105

Z - Altezza apertura del bagagliaio 858

Z1 - Lunghezza di carico dietro sedili posteriori (mini/maxi) 847 / 977

Z2 - Lunghezza di carico al suolo dietro sedili anteriori 1680

Z3 - Lunghezza di carico maxi con sedile passeggero richiuso 2508

     - Altezza sotto il copribagagli 550

B D

A

C

Z

Z1

Z2

Q
P

14°
14°

E

G

G1

F

Z3

M M1 N1N
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1.6 16V 110cv Energy 1.2 Tce 
115cv S&S* 1.4 Tce 130cv  1.5 dCi 110cv  1.5 dCi 110cv EDC

Energy 1.5 dCi 
110cv S&S

Energy 1.6 dCi  
130cv S&S

Filtro antiparticolato Serie Serie Serie Serie
Potenza fiscale 17 16 16 16 16 16 17

Cambio Meccanico  
6 rapporti

Meccanico 
6 rapporti

Meccanico  
6 rapporti

Meccanico  
6 rapporti

Automatico 
6 rapporti 

a doppia frizione

Meccanico  
6 rapporti

Meccanico  
6 rapporti

MOTORE
Cilindrata (cm3) 1598 1198 1397 1461 1461 1461 1598
Alesaggio x corsa (mm) 79,6 x 80,5 72 x 73,2 78 x 73,1 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 79,5
Numero di cilindri / di valvole 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 16
Potenza massima kW CEE (cv) (g/min) 81 (110) a 6000 85 (115) a 4500 96 (130) a 5500 81 (110) a 4000 81 (110) a 4000 81 (110) a 4000 96 (130) a 4000
Coppia massima Nm CEE (g/min) 151 a 4250 190 a 2000 190 a 2250 240 a 1750 240 a 1750 240 a 1750 320 a 1750
Tipo d'iniezione Multipoint
Velocità massima (km/h) 190 180 190 180 180 180 195
0 - 100 km/h (sec) 11,7 11,7 10,5 12,3 13,4 12,5 10,3
1000 m partenza da fermo (sec) 33,5 33,2 31,8 33,8 34,7 34,1 32

CONSUMI E EMISSIONI (DIRETTIVA EUROPEA 80/1268 (IN L/100 KM E G/KM))  
Capacità serbatoio (l) 60 60 60 60 60 60 60
CO2 (g / km) 174 135 168 128 124 105 114
Ciclo urbano l/100 10 7,2 9,8 5,8 5,4 4,5 5,1
Ciclo extraurbano l/100 5,9 5,2 5,9 4,4 4,3 3,9 4
Ciclo misto l/100 7,4 5,9 7,3 4,9 4,7 4,1 4,4

SOSPENSIONI
Tipo avantreno Pseudo Mac-Pherson con triangolo inferiore
Tipo retrotreno Assale semirigido

RUOTE E PNEUMATICI
Pneumatici ANT / POST
Pneumatici ANT / POST
Pneumatici ANT / POST
Pneumatici ANT / POST - - 225/45 R18 95W - - - 225/45 R18 95W

FRENI
Anteriori: dischi ventilati (DV) Ø (mm) DV 280 DV 296 DV 296 DV 296 DV 296 DV 296 DV 296
Posteriori: dischi pieni (DP) Ø (mm) DP 260 DP 260 DP 260 DP 260 DP 260 DP 260 DP 260

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova Scénic XMod ECO2 risponde ai criteri che seguono: 

 È prodotta in uno stabilimento certificato ISO 14001 che riduce al minimo il suo impatto sull’ambiente;

 È riciclabile al 95% e conteiene oltre il 7% di materie plastiche riciclate;

 Emette meno di 120 g/km di CO2

Con il label ECO2, Renault si impegna nel rispetto dell’ambiente lungo tutto il ciclo di vita del veicolo. 
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EQUIPAGGIAMENTI E OPZIONI

WAVE LIVE BOSE

SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA
● ● ●

Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC (ESP) con funzione antislittamento ASR (disattivabile) e controllo  del sottosterzo (CSV) ● ● ●

Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di frenata brusca ● ● ●

Sistema controllo pressione pneumatici - O O

Airbag frontali conducente e passeggero autoadattativi (passeggero disattivabile) ● ● ●

Visio System O O O

Airbag laterali     O O

Cinture di sicurezza a 3 punti, con pretensionatore autoadattativo e limitatore di sforzo ● ● ●

Sistema di ancoraggio ISOFIX (per seggiolini bambini) nei posti posteriori 2a fila ● ● ●

Poggiatesta anteriori regolabili in altezza e inclinabili ● ● ●

Poggiatesta relax O O O

Cruise control ● ● ●

Allarme volumetrico O O O

Pack Security: Airbag a tendina, Segnale di dimenticanza cinture di sicurezza O ● ●

GUIDA
Servosterzo elettrico ad assistenza variabile ● ● ●

Freno di stazionamento elettronico ● ● ●

● - -
Easy Access System II O ● ●

Volante a 3 razze regolabile in altezza e in profondità ● ● ●

VISIBILITÀ - ILLUMINAZIONE
Fari fendinebbia ● ● ●

Fari bi-xeno direzionali - O O

Funzione "see me home", luci esterne d'accompagnamento ● ● ●

Accensione automatica dei fari e tergicristalli O ● ●

Plafoniera anteriore e posteriore ● ● ●

Spot di lettura posteriori ● ● ●

Spot di lettura conducente  e passeggero O ● ●

Specchietto centrale di cortesia e per la sorveglianza dei bambini O ● ●

Pack Look: fari diurna a LED e cromature paraurti anteriori e protezioni laterali O ● ●

CONFORT
Retrovisori esterni a regolazione elettrica (asferico lato conducente), sbrinanti e ripiegabili elettricamente ● - -
Retrovisori esterni a regolazione elettrica (asferico lato conducente), sbrinanti e ripiegabili manualmente - ● ●

Retrovisore interno con posizione giorno/notte ● ● ●

Alzacristalli anteriori elettrici ad impulso con dispositivo antipizicamento e sicurezza bambini elettrica ● ● ●

Alzacristali posteriori elettrici ad impulso con dispositivo antipizzicamento ● ● ●

Tendine parasole 2a fila O ● ●

Tetto panoramico elettrico O O ●

Presa 12 volts ● ● ●

● ● ●

Privacy glass O ● ●

Parking radar O ● -
Parking camera O O ●
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WAVE LIVE BOSE

RISCALDAMENTO - CLIMATIZZAZIONE
Climatizzatore manuale ● - -
Climatizzatore automatico bi-zona con aeratori laterali in 2a fila - ● ●

Filtro combinato odori -polline ● ● ●

SEDILI - VANI PORTAOGGETTI
Sedili conducente regolabile in altezza ● ● ●

Sedile conducente a regolazione lombare ● ● ●

Sellerie con trattamento di protezione DuPont Teflon (parti in tessuto) - ● -
Sedili anteriori riscaldabili e conducente a regolazione elettrica - - ●

Sedili in pelle - - ●

Tasche sullo schienale dei sedili anteriori O ● ●

Vano portaoggetti nel cruscotto ● ● ●

Vani portaoggetti sotto i sedili anteriori O ● ●

3 sedili individuali estraibili con schienale ribaltabile ed inclinabile ● ● ●

RADIO - NAVIGAZIONE - TELEFONO - MULTIMEDIA
Cruscotto con schermo a colori multifunzionale a tecnologia TFT ● ● ●

● ● -
O O -

Bose Sound System - - ●

Navigatore integrato Live O ● ●

Cartografia europea O O O

Servizi Live O O O

RUOTE
Cerchi FlexWheels 16" ● - -
Cerchi in lega 16" O  O -
Cerchi in lega 17" O ● ●

- O O

Ruota di scorta O O O

● ● ●

PRESENTAZIONE INTERNA - ESTERNA
Volante e pomello del cambio in pelle O ● ●

O ● ●

Vernice metallizzata O O O

PACK
Pack Confort: Clima automatico bi-zona con Air Quality Control, Parabrezza a controllo termico, Areatori posteriori, Accenzione automatica dei fari e dei tergi O ● ●

Pack Family: Tavolino e tasche sullo schienale dei sedili anteriori, Sedile anteriore ripiegabile a tavolino, Tendine parasole 2a fila O ● ●

Pack Hi-Tech: parking Camera, Retrovisori ripiegabili elettricamente, Navigatore integrato Live, Consolle centrale scorrevole O ● ●

Pack Look: Luci diurne a LED, Cromature paraurti anteriori e protezioni laterali O ● ●

Pack Security: Airbag a tendina, Segnale cinture di sicurezza O - -

● = Di serie     O = In opzione     - = Non disponibile      
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(www.renault.it)

NUOVA RENAULT SCENIC XMOD

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.

Cr
ed

its
: R

EN
AU

LT
 S

AS
, O

. B
AN

ET
, D

. D
UM

AS
, B

. B
LIS

TI
N,

 P.
 T

HI
RI

ON
, J

.-B
. L

EM
AL

, P
. C

UR
TE

T, 
P. 

OT
TO

, P
. K

EI
L, 

Y. 
BR

OS
SA

RD
, R

. S
CH

OE
HU

Y 
– 

« L
IG

HT
-R

AI
L 

ST
AT

IO
N 

» B
EA

TR
IX

KW
AR

TI
ER

/Z
W

AR
TS

 &
 J

AN
SM

A 
& 

TO
RS

IN
G 

AR
CH

IT
EC

TE
N

Nu
m

er
o 

ve
rd

e 
gr

at
ui

to
 p

er
 l’

Ita
lia

: 0
08

 0
08

 7
36

2 
85

8 
- 

M
ar

zo
  2

01
2


