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Nuovo Renault KOLEOS

Take the alternative road

Afferma i tuoi
desideri
Nuovo Renault KOLEOS è un concentrato di potenza e
raffinatezza. Audace nelle sue linee imponenti, Nuovo KOLEOS
è un SUV dalle spalle larghe, i fianchi muscolosi, il frontale
robusto. Le sue ruote alte e il passo ampio ne fanno un alleato
in grado di superare qualsiasi sfida. Nuovo KOLEOS ti porta
oltre, qualunque strada tu voglia percorrere.

L’arte di attirare
l’attenzione
Nuovo Renault KOLEOS è carismatico, con una
grande attenzione per i dettagli e una personalità
unica sottolineata dalle sue curve filanti e dalla linea
sportiva. Gli inserti cromati della calandra che seguono
la linea delle luci full LED Pure Vision con l’esclusiva
firma C-Shape sottolineano il dinamismo dell’auto e la
sua forza, rendendo Nuovo KOLEOS allo stesso tempo
unico e riconoscibile. Gli esclusivi cerchi il lega da 19”
mostrano tutta la sua robustezza e un design raffinato.
Nuovo KOLEOS riflette il tuo desiderio di superare ogni
ostacolo.

Il viaggio parte
dall’interno
Salire a bordo di Nuovo KOLEOS ti farà sentire come se fossi
altrove. Qui nulla è lasciato al caso. Ogni elemento è curato
nei minimi dettagli: i materiali, le finiture satinate sugli inserti
cromati, e le impunture degli interni in pelle*. Il tetto in vetro
ti offre un punto di vista privilegiato e riempie l’abitacolo di
luce naturale. Guiderai un SUV con tutti i vantaggi di un’auto
alto di gamma. La posizione di guida rialzata ti consente di
dominare la strada, l’architettura della posizione di guida e
i sedili avvolgenti ti danno una sensazione di protezione, la
presenza delle maniglie integrate ricorda che ti trovi a bordo
di un vero 4x4. Nuovo KOLEOS è benessere immediato.
* Pelle di origine bovina.

Sensazioni
esclusive
La raffinatezza è una questione di dettagli. Ecco perché
tanto il design quanto i materiali di Nuovo Renault
KOLEOS sono pensati per andare incontro alle tue
esigenze. La precisione delle cuciture della pelle, le
cromature satinate degli inserti e i rivestimenti delle
portiere sono pensati per garantirti il comfort degno di
una grande berlina, mentre le maniglie di sostegno su
entrambi i lati della console centrale e la posizione di
guida alta sono pensati apposta per ricordarti che stai
viaggiando a bordo di un vero SUV.

Tecnologia
intuitiva,
easy to use
Un universo di tecnologie utili e intuitive ti aspetta a
bordo di Nuovo KOLEOS. Immergiti in un’esperienza
acustica potente come un concerto dal vivo con il
BOSE® audio system. Scegliendo il tuo tema preferito
tra i 5 disponibili sull’ampio schermo TFT, l’illuminazione
interna del tuo Nuovo KOLEOS cambierà in armonia
alla modalità scelta, creando un ambiente interno
personalizzato. Esplora il mondo intuitivo del tablet
multimediale Renault R-LINK 2, con il suo schermo
connesso da 8.7 pollici, che ti permette di controllare
tutte le funzioni del veicolo: multimedia, navigazione,
telefonia, radio e sistemi di assistenza alla guida. Arrivato
a destinazione, con un semplice touch potrai attivare
l’Easy Park Assist e il tuo Nuovo KOLEOS si parcheggerà
da solo. Nuovo KOLEOS mette a tua disposizione il
meglio della tecnologia e la rende facile da usare.
Da oggi accedi anche alle applicazioni del tuo
smartphone direttamente dallo schermo di R-LINK 2
grazie a Android Auto e Apple Carplay*.

*Compatibilità Android Auto: da Android 5.0 in poi. Compatibilità Apple Carplay: da iPhone 5 in poi con versioni da iOS7 in poi.

Comfort senza
compromessi
Nuovo Renault KOLEOS pensa in grande e si prende a cuore
ogni aspetto del tuo comfort e di quello dei tuoi passeggeri,
offrendovi un’esperienza all’insegna del comfort e del
benessere. La posizione di seduta confortevole e avvolgente
è al top della categoria.
Benvenuto a bordo del comfort su misura.

I grandi spazi si
mettono a tua
disposizione
Nuovo Renault KOLEOS ti accoglie con tutta la generosità
dei suoi spazi. I sedili anteriori avvolgenti, riscaldabili e
ventilati appagano la tua esigenza di comodità, mentre
i passeggeri dei sedili posteriori possono godere di
un’abitabilità senza paragoni e approfittare dei grandi
portabicchieri progettati per tenere al sicuro le bevande in
qualunque circostanza. E certamente apprezzerai anche
la possibilità di collegare i tuoi dispositivi mediante un
ricca rete di connessioni. Ogni viaggio diventa l’occasione
di una fuga.

Esclusivo senza compromessi

Accomodati su Nuovo Renault KOLEOS INITIALE PARIS, dove Renault mette a tua disposizione il massimo del suo know-how, e preparati a vivere sensazioni inedite. Il design si arricchisce
dei profondi riflessi metallizzati del Nero Ametista, dei cerchi diamantati da 19’’, del marchio distintivo sul logo e degli inserti cromati sui parafanghi anteriori. Sensuali e raffinati i sedili, il
volante e la leva del cambio, rivestiti dalla piacevole naturalezza della Nappa. Poggiatesta avvolgenti, sedili riscaldabili e ventilati, ogni dettaglio è pensato per generare una sensazione
straordinaria. E non mancano certo le connessioni per tutti in tuoi apparecchi elettronici e un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida. Potrai inoltre approfittare dei servizi
innovativi e completi, segno distintivo di INITIALE PARIS.

Nuovo Renault Koleos,
esplora le sue prestazioni
Quando ti trovi al volante di Nuovo Koleos non puoi che apprezzare l’efficacia della tecnologia
fuoristrada All Mode 4x4-i, delle sue diverse motorizzazioni abbinate al nuovo cambio X-Tronic
e dei suoi sistemi di assistenza alla guida, nonché godere della qualità inimitabile del sistema
audio Bose®. Le prestazioni di Nuovo Koleos ti porteranno ogni giorno più lontano, sia in
città sia fuori dai percorsi convenzionali.

Accetta ogni sfida
Dietro al suo stile urban chic, Nuovo KOLEOS nasconde un
DNA da vero 4x4. Vivi ogni giorno come una nuova avventura,
lasciandoti alle spalle le strade battute grazie alla tecnologia
ALL MODE 4x4-i. Passa dalla modalità 4x2 a quella LOCK:
potrai beneficiare della trazione integrale che, distribuendo la
coppia motore tra gli assi anteriore e posteriore, ti permetterà
di superare qualsiasi ostacolo. Nuovo KOLEOS supera ogni
confine.

Tecnologia 4x4. Dominio assoluto del terreno.
Goditi al massimo i tuoi momenti di evasione con la tecnologia All Mode 4x4-i. Grazie alle diverse modalità di trasmissione selezionabili, il tuo veicolo
sarà sempre a suo agio tanto sugli sterrati, sulla neve e sulla sabbia quanto sulle strade asfaltate. Hai a disposizione 3 modalità che si adattano a
qualunque situazione, per garantirti sempre il massimo del divertimento e della sicurezza.

4x2

In modalità 4x2 la trazione è solo anteriore.

4x4 Lock

Selezionando l’opzione Auto il veicolo passa automaticamente in modalità 4x4 quando
le condizioni della strada lo richiedono, in modo che la coppia venga ripartita in maniera
automatica tra le ruote anteriori e quelle posteriori. L’opzione Lock corrisponde invece alla
trazione permanente 4x4, con una ripartizione di coppia fissa tra le ruote anteriori e le
posteriori al fine di ottenere la massima stabilità e la massima capacità di superamento
degli ostacoli su qualunque tipo di terreno. È il momento di entrare in azione e superare
i propri limiti grazie alla tecnologia All Mode 4x4-i di Nuovo KOLEOS!

Performance ed emozioni
Nel cuore dell’esperienza di guida di Nuovo Koleos pulsa il connubio tra il dinamismo affidabile ed efficiente delle quattro diverse motorizzazioni e il
comfort del nuovo cambio automatico X-Tronic a variazione continua. Una combinazione inimitabile per un piacere di guida autentico.

Energy dCi 175 X-Tronic
Piacere dinamico
Il motore Diesel Energy dCi 175 eroga una copia di 380
Nm a partire da 2000 giri/min. Le sue riprese dinamiche
garantiscono prestazioni e piacere di guida inimitabili.

Energy dCi 130
Efficienza certificata
Il motore Diesel Energy dCi 130 rappresenta il connubio
ideale tra comfort e risparmio. Le sue accelerazioni fluide
sono sinonimo di piacere di guida a fronte di un consumo
di carburante ottimizzato.

X-Tronic
Il nuovo cambio automatico X-Tronic a variazione continua
offre una guida fluida e reattiva senza alcuna interruzione
della coppia motrice. Oltre al fatto di mantenere sempre un
regime del motore ottimale, il cambio X-Tronic è in grado,
inoltre, di simulare cambi di marcia per regalarvi riprese
sempre più dinamiche.

All Mode 4x4-i
Le versioni a quattro ruote motrici di Nuovo Koleos sono
dotate della tecnologia All Mode 4x4-i. Dopo aver selezionato
la modalità di guida tra Auto, Lock e 4x2 non dovrai fare
altro che apprezzare la trazione impeccabile del tuo SUV
su qualunque terreno.

ECO2 indica il motore a combustione con il più basso livello di inquinamento da carbonio tra tutti i veicoli Renault. Tali risultati sono stati ottenuti
grazie alle innovazioni tecnologiche che hanno permesso di ridurre al massimo le emissioni di CO2 e il consumo di carburante.

Libertà di
movimento
Appena ti avvicini, Nuovo KOLEOS si mette a tua
disposizione, accendendo le luci diurne, sbloccando
le chiusure delle portiere, e aprendo i retrovisori. Devi
caricare i bagagli in auto? Niente di più semplice: basterà
far passare un piede sotto al paraurti posteriore e il
portellone motorizzato si aprirà automaticamente in soli
5 secondi, permettendoti di accedere ad un bagagliaio
di ben 579 Litri. Con un solo semplice gesto potrai
organizzare lo spazio interno a tuo piacimento grazie
al sistema Easy Break. I sedili posteriori si ripiegano per
creare un piano di carico piatto che, insieme alla soglia di
carico bassa, ti garantisce di caricare anche gli oggetti
più ingombranti. Nuovo KOLEOS è disegnato per vivere
una vita di avventure.

Bose® Surround,
il suono allo stato puro
L’esclusivo impianto audio Bose® di Nuovo Koleos è
emozione allo stato puro. Grazie ai suoi 13 altoparlanti ad
alte prestazioni è in grado di trasmettere la sensazione
di viaggiare nel centro di una sala da concerto, nella
quale i passeggeri vengono avvolti dal suono e possono
apprezzare la qualità sonora di un’esibizione live. Lanciati
nell’avventura, trasportato da un suono ricco, nitido e
bilanciato.

L’innovazione
stimola i tuoi riflessi
Renault ti dà il benvenuto in una nuova era, nella quale modernità, comfort e sicurezza sono sempre a tua disposizione grazie all’impressionante scelta di soluzioni di assistenza alla
guida disponibili su Nuovo KOLEOS. Il tuo SUV è sempre in grado di analizzare le situazioni e di reagire tempestivamente per proteggerti, attirare la tua attenzione o più semplicemente
agevolarti nella guida, mediante la tempestività del sistema di frenata d’emergenza, sensore angolo morto, l’assistenza alla partenza in salita e l’Easy Park Assist.

Easy Park Assist. Il sistema è in grado di stabilire la traiettoria corretta in funzione dello spazio
disponibile. Lascia che la tua vettura prenda il controllo del volante e che si parcheggi da sola.

Frenata d’emergenza attiva. Il sistema interagisce con l’ABS/ESC per ridurre lo spazio di arresto
nel caso di una frenata d’emergenza.

Commutazione automatica delle luci. Il sistema gestisce
automaticamente il passaggio dagli abbaglianti agli anabbaglianti
quando si transita in un centro abitato o si incrociano altri veicoli.

Sensore angolo morto. Nuovo KOLEOS rileva la presenza di veicoli
nei tuoi angoli ciechi e ti avvisa del pericolo mediante i segnali
luminosi posizionati su entrambi gli specchietti retrovisori esterni.
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Laboratorio creativo Design e atmosfere interne
Accessori Dettagli di stile
A ruota libera Le motorizzazioni
Equipaggiamenti & Opzioni La lista completa
Dimensioni I volumi e le dimensioni

Chromo zone

Bianco Alabastro ( VO)

Bianco Perla (VM)

Beige Minerale (VM)

Grigio Alluminio (VM)

Blu Cobalto (VM)

Rosso Rubino (VM)
VO: Vernice opaca
VM: Vernice metallizzata
VS: Vernice speciale

Grigio Grafite (VM)

Nero Ossidiana (VM)

Nero Ametista (VS)

VO: Vernice opaca
VM: Vernice metallizzata
VS: Vernice speciale

Laboratorio creativo
ZEN

17’’ ESQIS

Design
• Barre da Tetto
• Cerchi in lega da 17’’
• LED DAY Running Edge Light con firma luminosa
C-Shape
• Sellerie misto tessuto/ecopelle
• Sky anteriori
• Shark Antenna
• Volante in pelle
Sicurezza ed assistenza alla guida
• ABS con assistenza alla frenata di emergenza
• Accensione automatica dei fari tergicristalli
• Airbag frontale passeggero (Disattivabile)
• Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
• Alzacristalli anteriori elettrici (impulsionali per
conducente)
• Alzacristalli posteriori elettrici
• Cruise Control + Limitatore di velocità
• Sensori di parcheggio posteriori
• Sensori di pressione pneumatici

• Sistema di ancoraggio ISOFIX
• Sistema di frenata d’emergenza attiva
• VISIO SYSTEM (Riconoscimento della segnaletica
stradale e allarme superamento della carreggiata)
Vita a bordo e multimedia
• Chiusura centralizzata
• Climatizzatore automatico Bi-Zona
• Easy Access System
• ECO DRIVE
• Fari alogeni
• Fari Fendinebbia
• Freno di stazionamento elettronico
• Hill Start Assist
• Kit riparazione pneumatici
• Led posteriori
• Radio Digitale Arkamys 8 altoparlanti con
Bluetooth e comandi vocali, 2 spine USB +1
jack, Sistema di Navigazione 3D integrato con
Touchscreen 7’’- R-LINK 2 compatibile con Android
Auto e Apple Carplay*

18’’ TARANIS

• Retrovisori esterni elettici ripiegabili manualmente
e sbrinanti
• Sedile conducente e passeggero a regolazione
manuale
• Sedili ripiegabili 60/40
• Vetri Stratificati
Opzioni e Pack
• Ruotino di Scorta
• Cerchi in lega da 18 ‘’ Taranis
• Pack Winter Zen ( Parabrezza
riscaldato,Retrovisore Fotocromatico, Sedili
anteriori riscaldabili, Volante riscaldabile)

*Compatibilità Android Auto: da Android 5.0 in poi. Compatibilità Apple Carplay: da iPhone 5 in poi con versioni da iOS7 in poi.

INTENS (ZEN +)

18’’ ARGONAUTE BITONO

Design
• Cerchi in lega da 18’’ Bitono
• Fari Full LED PURE VISION
• Privacy Glass
Sicurezza ed assistenza alla guida
• Commutazione automatica abbaglianti/
anabbagliati
• Parking Camera
• Retrovisore interno Fotocromatico
• Sensori di parcheggio anteriori
• Sensore angolo morto

Vita a bordo e multimedia
• Ambient Lighting
• Easy Break
• Retrovisori elettrici ripiegabili elettronicamente
riscaldabili
• Touchscreen 8,7’’

19’’ PROTEUS BITONO

Opzioni e Pack
• Ruotino di Scorta
• Cerchi in lega da 19’’ Proteus Bitono
• Bose Sound Sistem
• Tetto Panoramico apribile
• Pack Winter Intens (Parabrezza riscaldato, Sedili
anteriori riscaldabili, Volante riscaldabile)
• Pack City (Portabagagli con apertura/chiusura
mani libere, Easy Park Assist)
• Selleria in pelle Nera
• Selleria in pelle Grigio Chiaro
• Selleria in pelle Marrone

Laboratorio creativo
INITIALE PARIS (INTENS +)

19“ INITIALE PARIS

Design
• Cerchi in lega da 19’’ Initial Paris
• Sedili in pelle Nappa Nero
Sicurezza ed assistenza alla guida
• Portabagagli con apertura/chiusura mani libere

Vita a bordo e multimedia
• BOSE SOUND SYSTEM (con 13 altoparlanti)
• Poggiatesta Anteriore Relax
• Sedile conducente e Passeggero riscaldati con
regolazione elettrica e Ventilati
• Sedili anteriori riscaldabili

Opzioni e Pack
• Ruotino di Scorta
• Tetto Panoramico apribile
• Easy Park Assist
• Pack Winter Initiale Paris (Parabrezza riscaldato,
Sedili anteriori e posteriori riscaldabili, Volante
riscaldabile)
• Selleria in pelle Nappa Grigio Chiaro ( parte
inferiore Nero)

Accessori
Stile

1.

2.
1. Pedane. Lasciati alle spalle le strade battute con uno stile elegante
e battagliero al tempo stesso. Le pedane, pratiche e perfettamente
integrate nel design della vettura, sono pensate per agevolare l'accesso
all'abitacolo e al tetto, e proteggere al contempo la carrozzeria da piccoli
urti. 2. Cerchi in lega 19” Jaipur diamantati di colore grigio scuro.
Imponi la tua personalità con l'esclusiva gamma di cerchi Renault,
progettati per dare alla tua vettura un look inimitabile senza scendere a
compromessi con la sicurezza. 3. Soglie porta illuminate. Conferiscono
al veicolo un look moderno ed elegante ad ogni apertura della porta.
L'illuminazione bianca temporizzata delle pedane attira l'attenzione di
giorno e di notte. 4. Soglia bagagliaio. Riveste e protegge efficacemente
il paraurti posteriore del veicolo con un accessorio elegante e su misura.
In acciaio inossidabile lucido, goffrato, conferisce un tocco di stile alla
parte posteriore del veicolo.

3.

4.

Accessori
Vita a bordo

1.

2.
1. Protezione bagagliaio EasyFlex. Antiscivolo e impermeabile, si adatta
alla perfezione alla forma della tua vettura. Assicura una protezione
ottimale grazie alle sue diverse posizioni e alla capacità di adattarsi
alla modularità dei sedili. 2. Altoparlanti Focal Music Premium. L’ alta
qualità sale a bordo per donarti un suono puro e cristallino. Dai il ritmo
giusto ai tuoi viaggi e assapora al massimo il piacere della musica!
3. Appendiabiti per poggiatesta. Rimovibile, il compagno ideale
per la vita quotidiana. 4. Supporto per tablet. Offri ai passeggeri dei
sedili posteriori l'opportunità di guardare i loro film con la massima
comodità. 5. Supporto magnetico per smartphone per le bocchette
di aerazione.

3.

4.

5.

Accessori
Tempo libero

2.

1.

3.

1. Gancio di traino RDSO. 2. Barre QuickFix in alluminio con portasci per le barre longitudinali
del tetto. Di facile utilizzo, rapide da montare e disinstallare grazie all'innovativo sistema
QuickFix, le barre sono l'ideale per trasportare in piena sicurezza sul tetto del tuo KOLEOS gli
sci e le tavole da snowboard. 3. Protezione della soglia in acciaio inox. Riveste e protegge
l'area di carico.

4.

5.

A ruota libera
MOTORE

Tipo d'iniezione
Alimentazione
Trasmissione
Tipo di motore
Cilindrata (cm3)
Alessaggio per corsa (mm)
Numero di cilindri / Valvole
Potenza massima (kW/HP)/ Coppia massimo (Nm)
Regime di potenza massima (giri/min) / Regime di coppia massima (giri/min)
Norma antinquinamento
Start & Stop / Recupero di energia in frenata
Tipo di distribuzione

TRASMISSIONE

Tipo di trasmissione
Numero di rapporti

PERFORMANCE

SCx (m²)
Velocità massima (km/h)
0 a 100 km/h

EMISSIONI E CONSUMI*

Emissioni di CO2 ciclo misto (g/km)
Ciclo urbano (L/100 km)
Ciclo extra-urbano (L/100 km)
Ciclo misto (L/100 km)
Capacità Serbatoio

STERZO

Servosterzo
Diametro di sterzata tra muri (m) 2RS
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 2RS

FRENI

Anteriore: dischi ventilati (mm)
Posteriori : dischi pieno (mm)

PNEUMATICI

Pneumatici di riferimento da 17’’
Pneumatici di riferimento da 18’’
Pneumatici di riferimento da 19’’

MASSA (KG)

ENERGY dCi 130
Diretta
Diesel
2WD
4 cilindri turbo a geometria variabile e con iniezione common rail
1600
80 x 79.5
4/16
96 / 320
4,000 / 2,000
E06R Nox-Trap
Si / Si
Catena
Manuale
6
0.900
185
11,4 s
120-128**
5,1-5,4**
4,2 - 4,5**
4,6 -4,9**
60
Servosterzo Elettrico
12,1
11,4
Ø296 x 26
Ø292 x 16
225/65 R17 102H
225/60 R18 100H
225/55 R19 99V

Massa a Vuoto
1540
Massa complessiva Totale
2153
Totale Treno
4153
Massa con rimorchio frenato
2,000
Massa con rimorchio non frenato
750
* Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante, così come le emissioni di CO2 sono omologate conformemente ad un metodo standard regolamentare. Identico per tutti i costruttori, questo metodo permette di comparare tra loro i diversi veicoli.
I consumi in utilizzo reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente. ** Emissioni e consumi validi per Pneumatici di riferimento da 18'' e 19''

ENERGY dCi 175 X-Tronic

ENERGY dCi 175 X-Tronic

Diretta
Diesel
2WD
4 cilindri turbo a geometria variabile e con iniezione common rail
1995
84 x 90
4/16
130 / 380
3,750 / 2,000
E06R Nox-Trap
E05R CATA
Si / Si
Catena

Diretta
Diesel
4WD
4 cilindri turbo a geometria variabile e con iniezione common rail
1995
84 x 90
4/16
128 / 380
3,750 / 2,000
E06R Nox-Trap
E05R, E03B CATA
Si / Si
Catena

X-Tronic
7

X-Tronic
7

0.900
196
9,3 s

0.915
192
9,5 s

146
5,8
5,4
5,5
60

156
6,2
5,8
5,9
60

Servosterzo Elettrico
12,1
11,4

Servosterzo Elettrico
12,1
11,4

Ø320 x 28
Ø292 x 16

Ø320 x 28
Ø292 x 16

225/60 R18 100H
225/55 R19 99V

225/60 R18 100H
225/55 R19 99V

1660
2300
3950
1650
750

1754
2300
3950
1650
750

Equipaggiamenti & Opzioni

ZEN

INTENS

INITIALE PARIS
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SICUREZZA ED ASSISTENZA ALAL GUIDA
SICUREZZA
ABS con assistenza alla frenata dˇemergenza
Freno di stazionamento elettonico
Airbags frontale conducente e passeggero
Airbags laterali bacino/torace conducente e passeggero
Airbag laterali a tendina
Sensore di qualità aria
Chiusura centralizzata
Sistema di ancoraggio ISOFIX
Kit riparazione pneumatici
Sensori di pressione pneumatci
Ruotino di scorta
Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC
Hill Start Assist

ASSISTENZA ALLA GUIDA
Sensori di parcheggio posteriore
Sensori di parcheggio anteriore
Regolatore di velocità
Parking camera
Allarme superamento della carreggiata
Riconoscimento della segnaletica stradale
Sensore angolo morto
Portabagagli con apertura/chiusura mani libere
Easy Park Assist
Pack City (Easy Park Assit-Portabagagli con apertura/chiusura mani libere)
Sistema di frenata d'emergenza attiva
Eco-mode
Commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti

DESIGN
DESIGN ESTERNO
Fari Fendinebbia
Fari FULL LED PURE VISION
Cerchi in lega 17''
Cerchi in lega da 18'' TARANIS
Cerchi in lega da 18'' ARGONAUTE
Cerchi in lega da 19'' PROTEUS
Cerchi in lega da 19'' INITIALE PARIS
Privacy Glass
Barre da tetto

DESIGN INTERNO
Ambiant lighting
Selleria misto/ecopelle
Selleria pelle* - Nero
Selleria pelle* - Grigio chiaro
Selleria pelle* - Marrone
Selleria pellle* - Nappa Grigio Chiaro ( parte laterale sedile nero )
Selleria pellle* - Nappa Nero

ZEN

INTENS

INITIALE PARIS
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COMFORT & MULTIMEDIA
COMFORT
Parabrezza riscaldato
Tetto panoramico apribile
Easy access system
Climatizzatore automatico Bi-zona
Alzavetri conducente elettrici impulsionali
Alzavetri passeggero elettrici
Alzavetri elettrici posteriori
Retrovisore fotocromatico
Retrovisori esterni elettrici / riscaldabili / ripiegabili manualmente
Retrovisori esterni elettrici / riscaldabili / ripiegabili elettricamente
Poggiatesta anteriore relax
Volante pelle* regolabile in altezza e profondità
Volante riscaldato
Volante in pelle* Nappa
Bracciolo centrale posteriore con due portabicchieri
Maniglie centrali lato conducente e passeggero
Consolle anteriore con 2 porte uUSB

SEDILI
Sedile conducente e passeggero a regolazione manuale
Sedile conducente a regolazione elettrica
Sedili anteriori riscaldati
Sedili anteriori ventilati
Sedili posteriori abattibili 60 / 40
Sedili posteriori riscaldati
Easy break

MULTIMEDIA
R-LINK 2 compatibile con Android Auto e Apple Carplay - Radio Digitale Arkamys 8 altoparlanti con Bluetooth® e comandi vocali, 2 spine USB +1 jack Sistema
•
di Navigazione 3D integrato con Touchscreen 7''
R-LINK 2 compatibile con Android Auto e Apple Carplay - Radio Digitale Arkamys 8 altoparlanti con Bluetooth® e comandi vocali, 2 spine USB +1 jack, Sistema
di Navigazione 3D integrato con Touchscreen 8,7''
BOSE SOUND SYSTEM (con 13 altoparlanti)
•
Presa 12 V nel portabagagli
•
Presa 12 V posteriore
•
• : serie ; ¤ : opzione ; - : non disponible. * Pelle di origine bovina. Le sellerie sono interamente rivestite di pelle sia sullo schienale che sulla seduta, sui poggiatesta e sui rinforzi laterali. Le altri parti sono rivestite in tessuto.

Dimensioni

Volume del vano bagagli dm3
Volume del vano bagagli VDA Totale (dm3)
Volume del vano bagagli VDA con fila 2 ripiegata

Dimensioni (mm)
A
Lunghezza fuori tutto
B
Passo
C
Sbalzo anteriore
D
Sbalzo posteriore
E
Carreggiata anteriore, cerchi in alluminio 17’’

498
1 706

4 673
2 705
930
1 038
1 591

Dimensioni (mm)
F
Carreggiata posteriore, cerchi in alluminio 17’’
G/G1 Larghezza fuori tutto con / senza retrovisori esterni /ripiegati
H
Altezza a vuoto
H1
Altezza con portellone aperto a vuoto
J
Altezza soglia vano bagagli a vuoto
K
Altezza libera dal suolo, a vuoto
L
Raggio alle ginocchia in 2a fila
M
Larghezza ai gomiti anteriore
M1 Larghezza ai gomiti posteriore
N
Larghezza alle spalle anteriore
N1
Larghezza alle spalle posteriore

1 586
1 843/2 063/1 864
1 678
2 118
770
210
289
1 483
1 456
1 449
1 419

Dimensioni (mm)
Altezza a filo padiglione (posti anteriori),
P
sedile in posizione mediana
Q

Altezza a filo padiglione (posti posteriori),
sedile in posizione mediana

Y

Larghezza entrata superiore vano bagagli /
Larghezza massima vano bagagli
Entrata inferiore vano bagagli
Larghezza interna tra passaruota
Lunghezza di carico massima (sedili posteriori ripiegati)
Lunghezza di carico dietro i sedili posteriori
Altezza a filo cappelliera posteriore

Y1
Y2
Z1
Z2
Z3

*Tetto in lamiera fisso (TN) / Tetto apribile (TA)

953 TN/
891 TA*
911 TN/
903 TA*
902 /
1091
1 034
1 066
1 889
973
365

Servizi Renault
CONTRATTI DI ASSISTENZA RENAULT

SERVIZI CONNESSI

Vuoi prendere più tempo per te e sentirti libero?
Opta per l’assistenza pianificata. Tappe e date in cui la tua
Renault ha bisogno di attenzioni particolari: la revisione
periodica, la rimessa a livello dei liquidi, la verifica delle parti
soggette ad usura e la eventuale sostituzione in caso di
bisogno, conformemente alle raccomandazioni costruttore.

Con R-LINK Evolution, i servizi sono già all’interno della tua
auto. Innovativi, intuitivi, offrono funzioni assolutamente
essenziali al giorno d’oggi: resta connesso al mondo esterno,
disponi di aiuto alla guida per ottimizzare i tuoi percorsi e di
sistemi di sicurezza tra i più performanti.

100% serenità:
- L’expertise della rete Renault e la qualità delle parti di
ricambio originali Renault
- Una migliore valorizzazione del veicolo alla rivendita
- L’assistenza del tuo veicolo con un costo sempre sotto
controllo

CONTRATTO DI ESTENSIONE
DI GARANZIA
In Renault, nel periodo che segue l’acquisto della tua
nuova auto, ci prendiamo in carico tutte le riparazioni
e le sostituzioni delle parti meccaniche, elettriche ed
elettroniche che dovessero risultare difettose. L’estensione
di garanzia prolunga nel tempo i vantaggi della garanzia
prevista dal costruttore. Per essere sempre più sereno.
Viaggia senza pensieri:
- La tua auto sempre e solo nelle mani della migliore rete di
assistenza specializzata
- Parti di ricambio per tutti gli interventi
- Una garanzia fino a 6 anni e/o 150.000 km

Per una guida più serena:
- Navigazione: cartografia pre-installata all’interno del
veicolo con aggiornamenti gratuiti per i primi tre anni. Se
vuoi prolungare il tuo abbonamento, niente di più semplice:
basta collegarsi all’R-LINK Store e scaricarli in diretta
- Info traffico: visualizza i dati sul traffico sul tuo percorso in
tempo reale
- Catalogo APP: inventa ad ogni istante la vita a bordo
scaricando su R-LINK Store nuove APP.

LA RETE RENAULT SI IMPEGNA A:
- RISPONDERE ALLE TUE RICHIESTE SU INTERNET ENTRO IL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO.
- CONSENTIRTI LA PROVA DEL MODELLO, DA TE SCELTO FRA QUELLI DISPONIBILI, ENTRO 2 GIORNI LAVORATIVI.
- INFORMARTI REGOLARMENTE SULL’AVANZAMENTO DELL’ORDINE DELLA TUA VETTURA FINO ALLA CONSEGNA.
- RESTITUIRE IL TUO VEICOLO, DOPO OGNI INTERVENTO IN OFFICINA, RISPETTANDO L’ORA E IL PREZZO CONVENUTI.
- OFFRIRTI GRATUITAMENTE TUTTI GLI INTERVENTI D’OFFICINA CHE FOSSERO EFFETTUATI SENZA IL TUO ACCORDO.
- PREMIARE LA TUA FEDELTÀ, RISERVANDOTI INIZIATIVE ESCLUSIVE SU MY RENAULT.
- GARANTIRE LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA ALLE TUE RENAULT A BENZINA, GASOLIO, GPL E CON MOTORE ELETTRICO,
MANTENENDO COSTANTEMENTE ELEVATO IL LIVELLO TECNICO DEL PERSONALE E DELLE DOTAZIONI D’OFFICINA.

Nuovo Renault KOLEOS

Take the alternative road

Continua l’esperienza di Nuovo Renault KOLEOS
su www.renault.it

Nuovo

Renault KOLEOS

Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla descrizione dei veicoli alla data di stampa riportata in ultima di copertina. Questo documento e 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 e vietata, senza l’autorizzazione preventiva di RENAULT.
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