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NUOVO RENAULT TRAFIC TI INVITA ALLA GUIDA... UN DESIGN ROBUSTO, LINEE DINAMICHE E DIMENSIONI 
GENEROSE PER VIAGGI ALL’INSEGNA DEL COMFORT. LA CABINA È STRAORDINARIAMENTE BEN EQUIPAGGIATA 
E OFFRE UNA SERIE DI NUOVE TECNOLOGIE PER IL MASSIMO DELLA SICUREZZA E DEL PIACERE DI GUIDA. 
LA NUOVA GAMMA MOTORI È UN CONCENTRATO DI INNOVAZIONI AL SERVIZIO DI SOBRIETÀ, FLESSIBILITÀ 
E PERFORMANCE.  

VIAGGIARE

CON STILE
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1. Nuovo frontale. Coniuga dinamismo e robustezza, con ottiche allungate ed espressive ed un paraurti avvolgente e protettivo. 2. Nuove motorizzazioni. I motori 
di Trafic registrano un livello di consumi record, con soli 5.7 L/100km* e 149 g di CO2. 3. Abitabilità. Con il suo spazio interno generoso e i sedili modulabili, Nuovo 
Trafic accoglie comodamente fino a 9 passeggeri con i loro bagagli. 4. Nuova plancia. Un design moderno e raffinato con inserti cromati, clima navigatore e radio 
Bluetooth® caratterizzano la nuova plancia. 5. Easy Access System. Accesso, avvio del motore e chiusura delle portiere  con sistema keyless. 

*  Consumi ed emissioni omologati su versione 1.6 dCi 120cv S&S Twin Turbo. 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. 

A MISURA 
DELLA TUA 
QUOTIDIANITÀ



NUOVO RENAULT TRAFIC TI DÀ IL BENVENUTO NELL’ULTIMA GENERAZIONE DELLE AUTO: CONNESSIONE 
E RICARICA DI TABLET E SMARTPHONE, MEDIA NAV, R-LINK, PARKING CAMERA, BEN 90 LITRI DI VANI 
PORTAOGGETTI SPARSI IN TUTTO L’ABITACOLO.  NUOVO RENAULT TRAFIC RAPPRESENTA IL PERFETTO 
ABBINAMENTO TRA STILE ESTERNO E ALTO LIVELLO DI EQUIPAGGIAMENTO INTERNO. INNOVATIVO E 
PRATICO, LA PAROLA COMFORT DA OGGI HA UN NUOVO SINONIMO. 

INNOVAZIONE
A 360°
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1. Sedili avvolgenti e confortevoli. Realizzati con una schiuma più densa e una particolare attenzione alla sagomatura, i sedili di Nuovo Trafic offrono una 
migliore ritenuta laterale. Il volante regolabile in altezza e profondità ed i sedili a regolazione ottimizzata (in altezza, lombare e longitudinale) completi di braccioli, 
consentono a tutti di trovare la posizione di guida ideale. 2. Supporto tablet. Fissato sulla consolle centrale, il tuo tablet sarà stabile, sicuro e sempre a portata 
di mano. 3. Portaoggetti. Nuovo Renault Trafic offre soluzioni sempre più pratiche, mettendoti a disposizione tanti vani portaoggetti integrati. Sotto il sedile del 
passeggero è disponibile uno spazio di ben 54 litri, per riporre i tuoi oggetti più voluminosi al riparo dagli sguardi indiscreti. 4. Parking Camera. Integrata nello 
specchietto retrovisore interno e associata ai segnali acustici del parking radar, renderà le tue manovre sempre più facili. 5. Supporto smartphone. Posto a 
portata di mano del conducente, questo supporto si adatta ad un’ampia gamma di cellulari. 

SOLUZIONI  
INTELLIGENTI



MOTORI ENERGY dCi
DOPPIAMENTE PERFORMANTI

In Renault l’innovazione tecnologica passa per la passione 
delle persone. Rob White, Direttore tecnico di Renault 
Sport in F1®, crea con il suo team i motori Renault che 
spingono un quarto delle scuderie di Formula 1®. Motori 
che vincono da più di 35 anni, 12 volte campioni del mondo!
Per le auto di serie, è Gaspar Gascon, Direttore 
dell’ingegneria dei motori Renault, che, con il suo 
staff, sviluppa la nuova gamma di motori Energy. 
Nessun legame? Al contrario. Rob e Gaspar sono in 
contatto quotidiano, si scambiano idee, sviluppano insieme 
nuovi approcci e ognuno approfitta del sapere dell’altro 
con l’entusiasmo dei pionieri. La sfida: ridurre del 35% 
i consumi di carburante e le emissioni di CO2, testare la 
robustezza in condizioni estreme, portare ai livelli più alti 
il piacere di guidare una Renault. 
Quando due team di ingegneri giovani ed innovativi 
uniscono le forze e condividono il know-how, si creano 
motori tra i migliori al mondo. 

ROB WHITE
Direttore di 
Renault Sport F1®

GASPAR GASCON
Direttore dell’ingegneria  

dei motori Renault.

UNA COPPIA VINCENTE



NUOVO TRAFIC PROPONE UNA GAMMA MOTORI CHE È UN CONCENTRATO DI INNOVAZIONI AL SERVIZIO 
DELLA SOBRIETÀ, DELLA FLESSIBILITÀ E DELLE PERFORMANCE. IL NUOVO MOTORE 1.6 DCI 120 ENERGY, 
FRUTTO DELL’EXPERTISE RENAULT IN FORMULA 1®, OFFRE CONSUMI DA RECORD CON 5,7 L/100 KM*, 
PRESERVANDO IL PIACERE DI GUIDA. 

Derivato dal 1.6 dCi di ultima generazione, il motore 
beneficia della migliore tecnologia per ridurre i 
consumi fino ad 1,5 L /100KM*. Declinato in un 

Turbo a geometria variabile (dCi 90cv e dCi 115cv) ed un 
Twin Turbo (dCi 120cv e dCi 140cv), questo blocco motore 
garantisce a Renault Trafic di offrire una ampia gamma 
di motorizzazioni adatte ai bisogni di tutti. Il motore Twin 
turbo, dotato di Stop&Start e del nuovo sistema di recupero 
dell’energia in frenata (Energy Smart Management), porta i 
consumi a soli 5,7 L /100 Km*.  La doppia sovralimentazione 
consente una guida flessibile e riprese franche anche a 
pieno carico, offrendo maggiore potenza agli alti regimi: 

già dai bassi regimi, per assicurare una grande reattività 
nelle fasi di partenza e riavvio.

regimi, offrendo una potenza elevata, per un’accelerazione 
costante, regolare e lineare. 
Maggiore sobrietà e maggiore piacere di guida: a bordo 
di Nuovo Trafic avrai solo vantaggi!

*  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.

giri/min

ENERGY dCi 120

Coppia (Nm)
Potenza (kW)



LA GENEROSITÀ

NUOVO TRAFIC OFFRE TUTTO LO SPAZIO NECESSARIO PER LE TUE PASSIONI O PER LA TUA ATTIVITÀ 
PROFESSIONALE. MUSICISTI, SPORTIVI, GIOVANI IN VACANZA O PROFESSIONISTI: C’È POSTO PER TUTTI. 
L’ABITACOLO DI NUOVO TRAFIC OFFRE TANTE POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE. PUOI PORTARE FINO 
A 9 PERSONE E TUTTI I LORO BAGAGLI.

Nuovo Trafic è ingegnoso e modulare. Si adatta per accogliere fino a 9 passeggeri 
con tutti i loro bagagli. I posti della seconda e terza fila sono stati ridisegnati per 
offrire ancora più spazio ed un comfort totale, Inoltre Nuovo Trafic è dotato di una 

particolare panchetta in 3° fila tri-funzionale, ribaltabile, ripiegabile e smotabile per 
accogliere ancora più bagagli. La generosità di Nuovo Trafic non smette mai di sorprenderti!

È IL SUO TRATTO DISTINTIVO

Bagagliaio con 4.1 m3 di caricoRipiano posteriore del bagagliaio modulabile Panchetta 3° fila ribaltabile



2 posti

3 posti

5 posti

6 posti

8 posti

9 posti



NUOVO TRAFIC TI METTE SEMPRE SULLA BUONA STRADA, GRAZIE ALLE MODERNE TECNOLOGIE, 
COME IL MEDIA NAV E L’APPLICAZIONE R & GO. VIAGGIARE NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE: BASTA 
SCARICARE L’APPLICAZIONE R & GO SUL TUO TABLET O SMARTPHONE. 

VIAGGIARE
CONNESSI
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RENAULT R & GO
Renault R & GO è una applicazione pratica
ed intelligente sviluppata per una perfetta 
integrazione del tuo smartphone o tablet con il 
veicolo. Fissalo sul supporto e lasciati guidare 
da una nuova esperienza. Molto semplice
ed intuitiva, questa applicazione permette di 
accedere a 4 universi - Multimedia, Telefonia, 

Navigazione e Veicolo. Ascoltare la tua musica
preferita, accedere alla rubrica telefonica,
navigare, ottenere informazioni sui 
consumi utilizzando la funzione Driving 
eco2....Tutto questo è possibile grazie alla 
nuova applicazione R & GO di Renault.

Renault Media Nav, con il suo touch screen 
integrato, permette di accedere a numerose 
funzionalità utili e pratiche: la navigazione, la 
radio, la musica in audio-streaming e la telefonia 

“mani libere” grazie alla tecnologia Bluetooth®.
Con Renault Media NAV l’essenzialità del
multimedia è a portata di mano.

MEDIA NAV

1. Con un semplice tocco sullo schermo, puoi personalizzare la visualizzazione della cartografia 2D o 3D Birdview, ed attivare la guida vocale alla navigazione.
2. SMART NAV propone di serie la navigazione touch-screen. Semplice ed intuitiva per programmare un indirizzo o per aggiornare la cartografia dal sito 
https://renault.naviextras.com/. 3. Ascolta la tua musica digitale grazie alla tecnologia Bluetooth®, o collegandoti alle prese USB e AUX-IN. 4. Con la
tecnologia Bluetooth® telefoni tenendo sempre le mani sul volante e controlli la rubrica e il registro chiamate.



VIAGGIARE 
IN TUTTA SICUREZZA

PER RENAULT GARANTIRE LA SICUREZZA SULLA STRADA È UN ELEMENTO ESSENZIALE. TUTTI I NOSTRI 
VEICOLI BENEFICIANO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE IN MATERIA DI SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA. 
DOTATO DI ESP DI ULTIMA GENERAZIONE, NUOVO TRAFIC PROTEGGE EFFICACEMENTE CONDUCENTE 
E PASSEGGERO GRAZIE A UNA SERIE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E AIUTO ALLA GUIDA.
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PREVENIRE
Per anticipare i rischi ed
informare il conducente in
qualsiasi circostanza

CORREGGERE
Le tecnologie che cambiano
tutto

PROTEGGERE
I passeggeri e gli altri
automobilisti

Renault mette le persone al centro dei suoi pensieri 
e si è impegnata in numerose iniziative a favore 
della prevenzione e della sensibilizzazione ai rischi 
stradali nelle scuole e nelle università, presso i 
più giovani e presso le istituzioni internazionali. Il 
marchio si impegna anche a migliorare l’effi cacia 
dei servizi di soccorso in caso di intervento.

Le cifre della sicurezza Renault
 Più di 600 persone dell’azienda impegnate esclusivamente nella sicurezza dei veicoli.
100 milioni di euro investiti ogni anno nella ricerca e nel miglioramento della sicurezza.
400 crash test reali e 4000 simulazioni digitali ogni anno

SENSIBILIZZARE E
SOCCORRERE
Agire per la sicurezza di tutti

Nuovo Trafi c ti garantisce una guida in tutta 
sicurezza. Il regolatore-limitatore di velocità(1) 
permette di fi ssare una velocità di crociera o una 
velocità massima. Tramite un comando al volante 
potrai modifi care la velocità impostata. Il Radar 
Parking(2) o la Parking Camera ti aiuteranno 
nelle manovre. In più il sistema di sorveglianza 
della pressione pneumatici ti avverte in caso di 
perdita di pressione o foratura.

L’ESP di nuova generazione(3)* assicura 
la stabilità del veicolo e individua il livello di 
carico per rafforzare l’effi cacia delle correzioni 
della traiettoria. Si arricchisce di 3 funzionalità 
indispensabili per l’uso quotidiano:
- l’Extended Grip (motricità rinforzata) permette al 
veicolo di riprendere aderenza su terreni mobili, 
come sabbia, fango o neve. 
- l’Assistenza alla partenza in salita(4) permette 
di mantenere automaticamente la pressione del 
freno per 2 secondi per lasciare al conducente il 
tempo di accelerare

Nuovo Trafi c è equipaggiato di una serie di 
dispositivi di sicurezza passiva ai massimi 
livelli(5). Struttura rinforzata, airbag frontali a 
ritenuta programmata per il conducente ed il 
passeggero anteriore, accoppiati a delle cinture 
con pretensionatore e limitatore di sforzo, airbag 
laterali a tendina e torace di serie sulla versione 
privilege. I passeggeri posteriori benefi ciano di 
cinture con limitatore di sforzo. La sicurezza dei 
bambini è assicurata dal sistema Isofi x sui posti 
laterali della seconda fi la e dalla possibilità di 
eliminare l’airbag passeggero anteriore(6). 

* Immagine non rappresentativa del prodotto.



DIMENSIONI
ALTEZZA, LARGHEZZA, VOLUME DEL BAGAGLIAIO... LA MODULARITÀ PER SODDISFARE LE TUE ESIGENZE.

PESO E CARICO (KG)
L1H1 L2H1

Versioni 1 000 1 200 1 200
Peso totale a terra* 2 740-2 800 2 850-2 900 2 845-2 895
Tara del veicolo* 1 901 1 901 1 901
Carico utile massimo* 839-899 949-999** 944-994
Peso max rimorchiabile (frenato / non frenato) 2 000/750

* Secondo motorizzazioni ** Con sospensioni rinforzate

VOLUME DI CARICO* (M3)
L1H1 L2H1

Versione 8-9 posti 1 1,8
Versione 8-9 con panchetta 3a fila ribaltata 2,5 3,4
Versione 5 - 6 posti 3,2 4,1
Versione 5 - 6 posti con panchetta ribaltata 2a fila** 4,7 5,7
Versione 2 - 3 posti** 5,2 6

* Metodo VDA: lo spazio è misurato con elementi di un litro di dimensioni 200 x 100 x 50 mm. ** Solo versione Combi N1. 

DIMENSIONI (MM)
L1H1 L2H1

Dimensioni esterne
Lunghezza totale 4 999 5 399
Larghezza fuori tutto / con retrovisori 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283
Altezza a vuoto 1 971 1 971
Passo 3 098 3 498
Sbalzo anteriore 933 933
Sbalzo posteriore 968 968

Dimensioni interne
Lunghezza di carico*   Versione 8-9 posti 736 1 136

Versione 8-9 con panchetta 3a fila ribaltata 1 152 1 552
Versione 5 - 6 posti 1 650 2 050
Versione 5 - 6 posti con panchetta ribaltata 2a fila** 2 066 2 466
Versione 2 - 3 posti** 2 537 2 937

Larghezza interna massima 1 662 1 662
Larghezza tra i passaruota 1 268 1 268
Altezza utile 1 369 1 369

Porte laterali scorrevoli
Larghezza a 600 mm dal pianale 907 907
Larghezza a 100 mm dal pianale 1 030 1 030
Altezza 1 284 1 284

Porte posteriori
Larghezza a 70 mm dal pianale 1 391 1 391
Altezza porte posteriori a battenti a 180° / portellone posteriore vetrato 1 320 / 1 295 1 320 / 1 295
Soglia di carico 552 552
Altezza da terra 160 160

* Lunghezza di carico al pianale con portellone posteriore vetrato. ** Solo Combi N1.  

L2H1

 
L1H1



* Solo Combi N1  

CONFIGURAZIONI
SU MISURA DELLA TUA QUOTIDIANITÀ.

PACK LOOK  
ANTERIORE E  
POSTERIORE
(DI SERIE SULLA VERSIONE COMFORT)

PACK STYLE
(DI SERIE SULLA VERSIONE PRIVILEGE)

MODULARITÀ

PORTE A BATTENTI  
VETRATE 180°

PORTELLONE 
VETRATO (DI SERIE)

PROFILO

SEMI VETRATO
1 0 2 PORTE LATERALI SCORREVOLI

VETRATO
1 O 2 PORTE LATERALI SCORREVOLI

PORTE POSTERIORI

2 POSTI* 8 POSTI5 POSTI3 POSTI* 9 POSTI6 POSTI



MOTORIZZAZIONI
CONSUMI, PERFORMANCE... HAI TUTTI GLI ELEMENTI PER CREARE IL TUO VEICOLO SU MISURA.

dCi 90 dCi 115 Energy dCi 120   
Twin Turbo S&S

Energy Twin Turbo  
S&S

MOTORIZZAZIONE
Cilindrata (cm3) / Numero di cilindri / Valvole 1 598/4/16 1 598/4/16 1 598/4/16 1 598/4/16
Potenza max kW CEE (ch) a giri/min 66 (90) / 3 500 84 (115) / 3 500 88(120) / 3 500 103(140)/3 500
Coppia max Nm CEE a giri/min 260/ 1 500 300 / 1 500 320 / 1 500 340/1 500
Tipo d’iniezione Common rail + turbo a geometria variabile Common rail + twin turbo 
Carburante e volume del serbatoio (L) Diesel - 80
Norma antinquinamento / Catalizzatore / FAP
Cambio a 6 rapporti Meccanico
Stop & Start + Energy Smart Management - -

PERFORMANCE
Velocità max (km/h) 153 168 172 181
0 /100 km / h (s) 15,9 12,4 12 10,8

CONSUMI ED EMISSIONI DI CO2*
Consumo urbano (l/100 km) 7,8 7,8 6,4 7,2
Consumo extra-urbano ((l/100 km) 6 6 5,3 5,8
Consumo misto (l/100 km) 6,6 6,6 5,7 6,2
Emissioni di CO2 (g/km) 174 174 149 164

STERZO 
Ø di sterzata tra i marciapiedi (m) Passo corto : 11,84 Passo lungo : 13,17
Ø di sterzata tra i muri (m) Passo corto  : 12,40  Passo lungo  :  13,73

FRENI
ABS con AFU e EBV / ESP adattivo con  ASR
Anteriori : dischi ventilati - Posteriori : dischi pieni Ø / larghezza (mm) 296 / 28 - 280 / 12

PNEUMATICI
Dimensione pneumatici / Ruote Serie : 205/65 R16 Opzione : 215/60 R17 Serie : 215/65 R16 Opzione : 

215/60 R17

2

LIVELLI DI EQUIPAGGIAMENTO, COLORI, OPZIONI. TOCCA A TE SCEGLIERE. 

LABORATORIO CREATIVO

Hill Start Assist

in tinta carrozzeria

sinistro vetrata

il sedile

estraibili

nero brillante

COMFORT

PRIVILEGE=COMFORT+



COPRIRUOTA E CERCHISELLERIA
SCEGLI LO STILE CHE FA PER TESU MISURA DEL TUO COMFORT

TIPO DI PNEUMATICI Pneumatici estivi Pneumatici  
All Seasons

Dimensione pneumatici / Ruote 205/65 R16 215/65 R16 215/60 R17 205/65 R16

Marca  
Marathon TLCCO2

Continental  
VancoEco 

 
Cargo Marathon

Michelin 
Agilis 51

Dunlop   
CargoVector 2

Classe di efficienza nei consumi C C B C C E
Classe di aderenza sul bagnato B B A A - C
Classe di rumore esterno da rotolamento (dB) 71 70 72 72 69 69

COPRIRUOTA 16” MAXI CERCHI IN LEGA DA 17” CYCLADESSELLERIA KARIO SELLERIA JAVA

BEIGE CENERE**

VERDE BAMBÙ*BIANCO CASABLANCA*

NERO MIDNIGHT** BLU PANORAMA**

ROSSO MAGMA*

MARRONE CUOIO**

GRIGIO TALPA* GRIGIO CASSIOPEA**

GRIGIO PLATINO**

* Tinte opache.
**Tinte metallizzate.

OPACHE, METALLIZZATE....LA GAMMA COLORI SI ARRICCHISCE CON NUOVE EMOZIONANTI TINTE.

CHROMO ZONE



EQUIPAGGIAMENTI & OPZIONI
LA LISTA COMPLETA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI E DELLE OPZIONI DISPONIBILI SUL TUO VEICOLO.  
TUTTE LE CHIAVI PER UN’AUTO SU MISURA.

COMFORT PRIVILEGE

PRESENTAZIONE ESTERNA  
Calandra, fascione anteriore, rivestimento dei retrovisori esterni e soglia posteriore nero grafite
Cerchi in lega 17’’ Cyclades ¤
Copriruota Maxi 16’’ -
Pack Look ant. e post. : paraurti, montanti laterali posteriori e binario porta scorrevole in tinta carrozzeria -
Pack Style : Pack Look + calandra con inserti cromati e fascia nero brillante, retrovisori in tinta carrozzeria -
Tinte metallizzate / speciali a richiesta ¤ / ¤ ¤ / ¤
Vetri posteriori oscurati ¤

SICUREZZA  
ABS con EBV (ripartitore elettronico della frenata) e Assistenza alla Frenata d’Emergenza associata a 4 freni a disco
Airbag conducente a ritenuta programmata, poggiatesta e cinture a 3 punti (con limitatore di sforzo e
pretensionatori)
Airbag laterali a tendina (+ torace sul sedile passeggero singolo) ¤
Airbag passeggero laterale, disattivabile (installazione seggiolino bimbi in senso opposto alla marcia)
Chiusura centralizzata delle porte con telecomando ed in movimento
Chiusura di sicurezza bambini manuale
Controllo dinamico della traiettoria (ESP) adattativo al carico, Extended Grip, Hill Start Assist,  
sistema antisbandamento del rimorchio
Cruise Control (regolatore e limitatore di velocità) con comandi al volante ¤
Due chiavi a 3 bottoni con telecomando -
Easy Access System ¤
Fissaggi Isofix sui posti laterali 1a fila posteriore
Immobilizer
Parking camera  con display sul retrovisore interno (o sullo schermo R-Link se presente) ¤ ¤
Pneumatici All seasons ¤ ¤
Predisposizione antifurto ¤ ¤
Radar di parcheggio a 4 sensori, disattivabile tramite comando in plancia ¤
Sistema di controllo della pressione pneumatici
Super chiusura centralizzata ¤ ¤
Terza chiave ¤ ¤
Vano ruota di scorta antifurto ¤ ¤

VISIBILITÀ - ILLUMINAZIONE - GUIDA  
Computer di bordo : velocità media, consumo globale / medio / istantaneo, autonomia, orologio,  
chilometraggio globale e parziale
Eco-Mode
Fari fendinebbia ¤
Indicatore temperatura esterna 
Retrovisori esterni autosbrinanti
Servosterzo, volante a 4 razze regolabile in altezza e in profondità
Tachigrafo elettronico ¤ ¤

COMFORT
Alzacristalli anteriori elettrici (impulsionale lato conducente)
Blocco diffusore della climatizzazione anteriore ¤ ¤
Climatizzatore anteriore a regolazione manuale -
Climatizzazione  anteriore / posteriore  a regolazione manuale ¤
Presa 12V posteriore (1a fila)



COMFORT PRIVILEGE
Riscaldamento addizionale 5 kW non programmabile per accelerare la crescita della temperatura interna ¤ ¤
Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti
Volante in cuoio ¤

PLANCIA, SEDILI E PRESENTAZIONE INTERNA  
1a fila posteriore : sedile 3 posti 
2a fila posteriore : sedile 3 posti
Passeggero anteriore : sedile individuale «Comfort» con bracciolo. Regolazione in altezza, longitudinale, lombare e 
nell’inclinazione dello schienale

¤ ¤

Plancia con frontale carbone scuro e grigio medio con vano chiuso, quadro strumenti con cornice in cromo, cornice degli 
aeratori nero brillante, inserto sul cambio in cromo, cornice degli altoparlanti in cromo

¤

Plancia con frontale carbone scuro e grigio medio, inserto sul cambio carbone scuro -
Presa 12V in plancia
Sedile conducente con sostegni laterali rinforzati, regolabile in altezza, longitudinalmente e nell’inclinazione dello schienale , 
regolazione lombare e bracciolo
Sedile passeggeri anteriore a 2 posti con sostegno laterale rinforzato e contenitore sotto la seduta
Sedili posteriori con braccioli ¤ ¤

¤
Selleria Kario -
Senza sedile 2a fila posteriore ¤ ¤
Smoking Pack ¤ ¤
Vano in plancia illuminato e refrigerato 

PORTE E  VETRI  
Lunotto termico e tergilavalunotto
Porta laterale sinistra con vetro apribile 
Parte finale della carrozzeria vetrata
Porta laterale destra scorrevole con vetro fisso / vetro apribile 
Porta laterale sinistra con vetro apribile 
Porte posteriori a battenti a 180° vetrate ¤ ¤
Portellone vetrato

CARICO E VANI PORTAOGGETTI  
Retina portabagagli ¤ ¤
Ripiano copribagagli posteriore amovibile 
Rivestimenti interni in plastica a mezza altezza
Tappetino per carico posteriore in caucciù

COMUNICAZIONE  
App R & GO con CoPilot® Premium ** **
Cartografia europea ¤ ¤
Media Nav : Navigatore touchscreen 7”, Radio Bluetooth®, USB e Aux sul frontale, con codice e comandi al volante ¤
Pack Renault R-Link* : touchscreen multimediale 7’’ R-Link, comandi vocali, radio con codice e comandi al volante,  
navigatore TomTom®, audio-streaming e viva voce Bluetooth®, ingressi USB e Aux-in, connettività a internet e al veicolo,  
impianto auditorium «3D» by Arkamys®, R-sound Effect

¤ ¤

Radio Bluetooth®, ingressi USB e Aux-in sul frontale, con codice e comandi al volante -
Supporto smartphone ¤ ¤
Supporto tablet ¤ ¤

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI  
Batteria ad alta capacità (720 - 800 A a seconda delle versioni / opzioni)
Cablaggio per allestimenti complementari ¤ ¤
Connettore interfaccia allestitori ¤ ¤
Gancio traino ¤ ¤
Ruota di scorta da 16’’ 
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Chilometri illimitati

* Al raggiungimento del primo dei due termini.
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)
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