
Renault ALASKAN
Gamma Accessori



Prendetevi cura 
di voi!

Rendete più semplice la vostra vita

quotidiana e provate la vera serenità.

Gli accessori Renault, studiati

appositamente per la vostra Renault,

vi regalano ogni giorno un viaggio

semplicemente unico.

Più innovativi, più sicuri e più intuitivi,

semplificano la vostra vita affinché

possiate godervela appieno.

Preparatevi a vivere esperienze intense.
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01 Design Atletico

Personalizza il tuo Alaska per 

renderlo ancora più elegante e 

forte. Il tuo veicolo rivelerà la tua 

vera personalità.

Rendi la tua Renault un veicolo 

unico che si adatta al tuo stile.



02 18”Tanaga
Diamantato
Pneumatico : 255/60 R18

82 01 706 217

03 18”Tanaga Black
Pneumatico : 255/60 R18

82 01 706 218

Cerchi in lega
Mostrate la vostra personalità con l'esclusiva gamma di cerchi Renault. 
Per un aspetto elegante e sicurezza senza compromessi.

5

Design Atletico

01 18”Savanna
Diamantato
Pneumatico : 255/60 R18

40 30 05J N3A
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4 Profili salva porta
Proteggete con stile la parte inferiore delle vostre 
porte con questi salva-porta discreti e ben integrati.

82 01 708 241

5 Shark Antenna
Aggiungete un tocco di eleganza con questa antenna 
perfettamente integrata alla linea del vostro veicolo.

Colore: Glossyblack.

82 01 706 601

04

Design Atletico

6 Roll bar
Irrobustisci lo stile del tuo Alaskan con il suo roll-bar 
dedicato

82 01 708 231 per cassone con serranda

82 01 708 234 per cassone senza serranda

04 05

06
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01 Soglie porta in alluminio
Personalizzare e proteggere elegantemente le porte del 
veicolo.

La speciale finitura in alluminio spazzolato Alaskan 
aggiunge un tocco di originalità.

Set di due soglie anteriori.

82 01 706 419

Interni

01





9

02 Protezione
quotidiana

Godetevi una protezione 

personalizzata che dura nel tempo.

Gli accessori Renault sono 

attraenti e funzionali e si adattano 

perfettamente all' abitacolo dell' 

Alaskan.  La guida non è mai stata 

così comoda e rilassata.
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1 Tappetini tessili
Per una protezione durevole e di alta 
qualità con il logo Alaskan.

82 01 704 720

2 Tappetini tessili- Comfort
Tappetino da pavimento di alta qualità con il 
logo Alaskan ricamato su di esso.82 01 704
735

3 Tappetini in gomma
Impermeabili e di facile manutenzione, sono 
progettati appositamente per il vostro 
veicolo.

82 01 704 683

02

03

Tappetini
Aggiungere ulteriore protezione al veicolo.

Realizzati su misura e personalizzati, questi tappeti per pavimenti sono 
sottoposti a test estremamente rigorosi per garantire un elevato livello di 
qualità, sicurezza e durata nel tempo. Il tappetino del conducente viene 
fissato rapidamente in posizione utilizzando i ganci di sicurezza forniti in 
dotazione.
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01

VetriVita a bordo

01 Portacenere
Essenziale per mantenere pulito il veicolo.

Include in modo elegante una luce per facilitare l' uso 
notturno.82 01 704 745

02 Appendiabiti su poggiatesta

Molto utile per appendere gli indumenti sul retro del sedile 

anteriore. Rimuovibile e facile da installare, diventa presto 

un indispensabile quotidiano. La sua finitura cromata lo 

rende un oggetto elegante e accattivante.

77 11 578 137

03 Deflettori vetri laterali
Guidare in totale comfort, con i finestrini parzialmente abbassati, 
evitando turbolenze e correnti d' aria.  Discreti e realizzati su 
misura, sono resistenti ai rulli dell'autolavaggio e alle intemperie.

Set di quattro deflettori anteriori e posteriori.

82 01 704 680

02

03
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03 Robustezza 

versatile

Rendere possibile l' impossibile!  

Volume di carico, funzionalità 

aggiuntive e protezione rinforzata: 

con gli accessori Renault, disegna il 

pianale di carico in base alle tue 

esigenze.

Ad ogni svolta, il tuo Alaskan rivela 

la sua personalità dinamica per 

diventare il veicolo che vuoi essere.
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Robustezza versatile

01 - 02

Protezione del cassone

01 Protezione del 
pianale di carico 
termoformato

side walls and the  wheel arches.
Proteggere in modo duraturo la zona di 
carico del pianale di carico per caricare 
e scaricare il carico del vostro pick-up 
con la massima tranquillità. Un 
resistente rivestimento in plastica 
termoformata con il logo Alaskan copre il 
pavimento, le pareti laterali e i 
passaruota.

8201704821
8201704704721 ( fianchi laterali)
8201704825 (kit di montaggio)

02 Griglia lunotto 
Trasporto sicuro di oggetti lunghi o 
ingombranti nel vostro cassone, 
assicurando che i il lunotto della 
cabina sia efficacemente protetto.

82 01 715 365

03 Profili 
protezione 
dei laterali 
del cassone
Proteggi i fianchi del tuo cassone
quando carichi

82 01 704 724

03
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01

01

Robustezza versatile

Lay-out cassone

01 Hard top
Aggiungere spazio di stivaggio al vostro pick-up e 
proteggere la sua area di carico da maltempo, furto e 
occhi indiscreti.  Inoltre, mette in evidenza le linee 
audaci e atletiche del vostro pick-up.

Per una praticità ancora maggiore, il finestrino del 
portellone posteriore è collegato al sistema di chiusura 
centralizzata del veicolo.

82 01 706 345
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02 Roll cover (copertura rigida avvolgibile)

Aggiunge funzionalità aggiuntive al pick-up. Proteggere efficacemente il carico 
dal sole, dalle intemperie e dagli occhi indiscreti.

Il suo riavvolgitore consente di coprire e scoprire facilmente il cassone del 
veicolo.

82 01 704 712

03 Flexible cargo (telo di copertura)
Molto pratico, si piega facilmente secondo le vostre esigenze.

82 01 708 243

02

0403

04 Guarnizione ribalta del cassone
Impedisce all' acqua e alla polvere di entrare quando si 
installa un copri cassone rigido o flessibile

82 01 708 229

Robustezza versatile
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07 Piattaforma di carico 

scorrevole
Caricate o scaricate facilmente l' attrezzatura. 
Scorrevole e bloccabile in diverse posizioni, assicura 
un accesso rapido e senza sforzo agli oggetti 
immagazzinati nel pianale di carico. Gli articoli sono 
tenuti correttamente in posizione con bordi e ganci 
forniti a tale scopo.

82 01 704 731

05 06 07

05 Baule cassone 
Un vero e proprio spazio di stoccaggio supplementare 
chiuso fissato al pavimento del pianale di carico. 
Bloccabile, proteggerà tutti i tuoi oggetti e li terrà da 
occhi indiscreti. Progettato da Renault, è perfettamente 
adattato alle dimensioni del vostro letto cargo.

82 01 704 729

06 Organizzatore cassone 

scorrevole
Ottimizzate l' utilizzo del vostro lettino di carico del pick-
up! Ideale per organizzare e scomporre facilmente lo 
spazio di carico con il suo sistema di scorrimento su 
rotaia originale.

82 01 704 723

Robustezza versatile
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08 Pedana retrattile di accesso al 

cassone
Questo ingegnoso gradino laterale antiscivolo facilita l' 
accesso al cassone e il suo uso quotidiano.

Si ripiega indietro, in modo da non rovinare l' aspetto del 
veicolo.

82 01 708 245

09 Ammortizzatori ribalta
Risparmia la tua forza! Questo accessorio intelligente assorbe il 
peso della ribalta per un' apertura completamente sicura.

82 01 709 402

0908
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04 Trasporta più 
cose più 
efficacemente

Vivi al massimo le tue passioni!  

Sempre più rapidi da installare 

e facili da usare, gli accessori 

Renault soddisfano i più 

avanzati requisiti di sicurezza.

Sono semplici quanto 

intelligenti.  Con Renault puoi 

prendere tutto quello che vuoi, 

dove vuoi e viaggiare in totale 

libertà.





21

Sistemazioni Tetto

01 Barre tetto in alluminio
Ideale per il trasporto di portabiciclette, portasci o 
portapacchi o box tetto e quindi per aumentare la 
capacità di carico del veicolo. Essi soddisfano i 
requisiti avanzati di sicurezza e resistenza.

Set di due barre con sistema antifurto.

82 01 706 433 (Sulle barre longitudinali)

02 Portasci
Caricare, trasportare e scaricare le vostre tavole e i 
vostri sci in tutta sicurezza. Facile da montare su 
barre trasversali.

77 11 420 778 (4 paia di sci / 2 snowboard)

0201

Trasporta più cose, più efficacemente

Traino

Gancio standard
Essenziale per trainare o trasportare la vostra 
attrezzatura in completa sicurezza, come un 
portabiciclette, rimorchio, barca, roulotte o 
attrezzatura professionale. Garantisce la perfetta 
compatibilità con il veicolo.82 01 706 441

03 Barre da carico Trsversali per 
cassone– Alluminio
Ideali per aumentare facilmente la capacità di carico 
del vostro pick-up collegando un accessorio aggiuntivo 
come un portabici o un portasci.  Set di due barre con 
sistema antifurto.

82 01 706 427

03
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05 Multimedia

Sperimentate più sensazioni a bordo con 

soluzioni multimediali ad alte prestazioni.

Così ogni viaggio diventa un' esperienza 

emozionante.
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Telefonia

01 Portatelefono
magnatico per 
Aeratori 
Utilizzare appieno lo smartphone in tutta 
sicurezza durante la guida.  Piccolo e 
discreto, il supporto corrisponde al design 
del veicolo. Il sistema magnetico 
consente di collegare semplicemente lo 
smartphone alle prese d' aria del veicolo.

Può essere facilmente spostato da un 
veicolo all' altro.

77 11 784 774

Video

02 Nextbase Duo Cinema  
DVD player
Per una guida piacevole, dotate il 
vostro veicolo con un lettore DVD 
video portatile.

Gli schermi da 10,1 "indipendenti 
consentono ai passeggeri posteriori di 
guardare i video preferiti durante il 
viaggio. Per facilitarne l' uso, include 
una presa per copiare il contenuto da 
tutti gli apparecchi.

Facile sistema di montaggio per 
poggiatesta.

77 11 783 362

03 10”Nextbase tablet
Rendi più facile viaggiare e lascia che i 
tuoi passeggeri guardino i contenuti 
multimediali comodamente con un 
ampio schermo da 10,1 "di 
sorprendente qualità dell' immagine. Il 
suo supporto resistente agli urti 
permette di installarlo in modo rapido e 
sicuro.77 11 783 363

04 Nextbase tablet holder
Divertimento e divertimento durante i 
lunghi viaggi! Facile da montare su un 
poggiatesta,

consente ai passeggeri posteriori di 
visualizzare comodamente il contenuto 
del tablet.

77 11 783 364

01

02 03 - 04

Multimedia
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05

Audio

05 Focal Speaker pack
Audio Hi-Fi integrato per un suono 
Premium ad alta fedeltà! Questo 
pacchetto è il gold standard per i sistemi 
audio per auto. Dettaglio, chiarezza e 
potenza, aggiungete ritmo ai vostri 
viaggi e godetevi il massimo piacere d' 
ascolto!

Questo pacco di 6 diffusori (2 tweeter, 2 
diffusori anteriori, 2 diffusori posteriori), 
un amplificatore e un telecomando. 

77 11 785 412 (Anteriori)

77 11 575 880 (Posteriori)

77 11 785 414 (Amplificatore)
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06 Serenità 
di spirito

Viaggia ovunque con tranquillità.  

Resistenti e facili da usare, gli 

accessori studiati appositamente da 

Renault per la tua Renault ti 

garantiscono la massima tranquillità in 

ogni condizione.
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Serenità di spirito

Assistenza alla guida

03 Parking sensors
Essenziale per la tranquillità durante le manovre. Con i suoi quattro sensori completamente 
integrati, il sistema rileva eventuali ostacoli davanti o dietro il veicolo. Si viene avvertiti da un 
segnale acustico che può anche essere disattivato.

82 01 706 477 (Anteriori)

82 01 706 482 (Posteriori- per paraurti a tubo)

82 01 706 490 (Posteriori – Per paraurti a gradino)

03

01 02

Antieffrazione e Sorveglianza

01 Bulloni antifurto per ruote in acciaio
Sono essenziali per proteggervi dal furto del cerchio o del pneumatico. Resistono   

fortemente alla torsione o ai tentativi di rottura.

8201709741

02 Antifurto per la ruota di scorta
Protegge la vostra ruota dal furto.

8201709740
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01

Catene da Neve
01 Catene da neve standard

Montare la vostra auto con catene in inverno in modo da poter guidare facilmente su superfici innevate!  Garantiscono la massima sicurezza e ottimizzano la tenuta 
di strada nelle condizioni invernali più difficili (neve e ghiaccio nero).

Set di due catene.

Da montare sulle due ruote posteriori o su tutte e quattro.

77 11 783 376



Approfondisci l' esperienza di Renault 
ALASKAN su www.renault.it

Ogni precauzione è stata presa per garantire che questa pubblicazione fosse accurata e aggiornata al momento della stampa. Questo documento è stato creato utilizzando modelli di pre-produzione e prototipi. In linea con la sua politica
di continuo miglioramento dei prodotti, Renault si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche, i veicoli e gli accessori descritti e descritti. Tali modifiche vengono comunicate al più presto ai concessionari Renault. A
seconda del paese di vendita, alcune versioni possono differire e alcune apparecchiature potrebbero non essere disponibili (di serie, opzionali o accessorie). Per informazioni aggiornate, contattare il rivenditore più vicino. Per motivi legati
ai limiti delle tecniche di stampa, i colori riportati nel presente documento possono differire leggermente da quelli della vernice o delle finiture interne. Tutti i diritti riservati. La riproduzione in qualsiasi formato e con qualsiasi mezzo di
questa pubblicazione, in tutto o in parte, è vietata senza previa autorizzazione scritta di Renault. Renault s. a. s. s. Società per azioni semplificata francese, capitale sociale: €533.941.113 / 13-15 quai Le Gallo - 92100 Boulogne-
Billancourt Cedex - T. C. R. Nanterre B 790 129 987 / Tel: +33 (0)810 40 50 50 60.
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