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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.

(www.renault.it)

RENAULT WIND

WIND
G O R D I N I

JUST OPEN&PLAY RENAULT WIND

DRIVE THE CHANGE



COUPÉ-ROADSTER RENAULT WIND, JUST OPEN & PLAY! 
APRI GLI OCCHI E PREPARATI A VIVERE UNA NUOVA 
ESPERIENZA. LOOK ORIGINALE E SPORTIVO, GUIDA 
COINVOLGENTE, PRATICITÀ QUOTIDIANA SENZA EGUALI. 
COUPÉ O ROADSTER?...PERCHÈ SCEGLIERE? SOLO 12 
SECONDI PER REGALARTI UNA FINESTRA APERTA SUL 
CIELO. SCOPRILA, GIOCACI E GODITI IL PIACERE DELLA 
GUIDA EN PLEIN AIR. BE YOURSELF. BE WIND.

Esterni
Cerchi in lega diamantati neri da 17"
Tetto nero brillante
Specchietti retrovisori bianco ghiaccio*
Rear bumps bianco ghiaccio*
Bande Gordini bianco ghiaccio*
Badging laterali Gordini

Interni
Sedili sportivi in pelle griffati Gordini
Placchetta numerata Gordini
Volante in pelle con parte superiore blu e doppia banda bianca
Pomello del cambio Gordini con cuffia in pelle
Console centrale nero brillante

OPZIONI
Cerchi in lega diamantati blu da 17"
Rete frangivento
Ruota di scorta

GORDINI = WAVE EDITION+

EQUIPAGGIAMENTI PRINCIPALI
Esterni
Calotte dei retrovisori nero brillante  
Cerchi in lega 16” Émotion
Rear Bumps in tinta carrozzeria 
Soglia battitacco
Terminale di scarico cromato
Tetto nero opaco
Interni
Airbag frontali conducente e passeggero 
Airbag laterali testa/torace
Cintura di sicurezza a 3 punti con pretensionatori 
e limitatori di sforzo 
Chiusura centralizzata con telecomando 
Palpebra quadro strumenti nera traslucida 
Pedali sportivi in alluminio 
Pomello del cambio in pelle*
Sedili sport W’AIR, regolabili in altezza
con poggiatesta integrato 

Volante in pelle* regolabile in altezza
Guida e sicurezza
ABS con ripartitore elettronico di frenata
AFU (assistenza alla frenata d’emergenza)
ESP (sistema elettronico di di stabilità ) con ASR
Computer di bordo 
Kit riparazione pneumatici
Regolatore-limitatore di velocità 
Servosterzo elettrico ad assistenza variabile
Visibilità
Fari fendinebbia
Lunotto posteriore autosbrinante 
Retrovisori esterni elettrici 
Confort
Alzacristalli elettrici 
Chiave di avviamento a scomparsa 
Climatizzatore automatico
Tetto rotativo a comando elettrico

Comunicazione
Radio mono CD MP3 2 x 20 W con comandi 
al volante e presa ausiliare RCA

OPZIONI
Cerchi in lega 17” diamantati Sphinix
Rete frangivento
Ruota di scorta 
Sedili riscaldabili elettricamente
Sellerie in pelle* nera o beige  
Tetto nero brillante 
Vernice metallizzata 

WAVE EDITION* pelle naturale.

*grigio in caso di tinta carrozzeria bianco ghiaccio

Coupé o Roadster? Renault Wind infrange i canoni dell’automobilismo tradizionale. In città, il suo design e le dimensioni compatte fanno meraviglie. Tetto chiuso o aperto, 
lo spettacolo è assicurato: fari anteriori azzurrati, luci di coda a boomerang, Rear Bumps dietro i poggiatesta, climatizzatore automatico... Wind su strada regala emozioni 
ineguagliabili! Il sound sportivo del motore, la posizione di guida ribassata, il telaio rigido e il perfetto bilanciamento dell’assetto, sono gli ingredienti di un’esperienza 
altamente coinvolgente e dinamica. Quale sarà il tuo terreno di gioco? Ambiente urbano o grandi spazi? Ma, aspetta... chi ha detto che bisogna scegliere?

VERSIONE 1.2 TCe Euro5 1.6 133cv Euro5
MOTORIZZAZIONI TCe 100 1.6 16V

Potenza fiscale 14 17

Numero posti  2 2

MOTORE

Carburante Eurosuper Eurosuper

Cilindrata 1149 1.598

Numero cilindri / valvole 4 / 16 4 / 16

Potenza massima kW CEE (cv) al regime di (giri/min.) 74(100) a 5500 98(133) a 6750

Coppia massima Nm CEE (kgm) al regime di (giri/min.)  152 (15,5) a 3500 160 (16,3) a 4400

STERZO

Raggio di sterzata fra marciapiede e muro (m) 10,55 / 10,95

CAMBIO

Numero di rapporti in avanti 5 5

RUOTE E PNEUMATICI

Pneumatici di riferimento 195/45 R16
205/40 R17

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 190 201

0 - 100 km/h (s) 10''5 9"2

CONSUMI IN LITRI Direttiva Europea 692/2008 - 2004/3

Emissione CO2 (g/km) 145 160

Ciclo urbano (partenza a freddo) (l/100 km) 8,0 9,1

Ciclo extra-urbano (l/100 km) 5,3 5,7

Ciclo misto (l/100 km) 6,3 6,9

CAPIENZA

Serbatoio carburante (l) 40

Volume del Bagagliaio (dm3) 270 ISO

MASSA (KG)

a vuoto in ordine di marcia 1131 1173

Massima autorizzata 1344 1383

Carico utile 138 135

CARATTERISTICHE TECNICHE

TINTE WAVE EDITION

369 BIANCO GHIACCIO RPB BLU MAJORELLE* KNK GRIGIO ALTICA* 676 NERO NACRÈ* NNJ ROSSO DINAMICO*

TINTE GORDINI

369 BIANCO GHIACCIO RNT BLU MALTA* 676 NERO NACRÈ* *tinte metallizzate
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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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