
Renault SCENIC & Grand SCENIC
Gamma Accessori

Nuova



Abbiate cura 
di Voi!

Rendete la vostra vita 

quotidiana più facile, 

sfruttate al massimo 

ogni momento e vivere 

in serenità.

Accessori RENAULT, 

progettati per la vostra 

Renault, offrono ogni 

giorno un viaggio 

semplicemente unico. 

Più innovativi, più sicuri 

e più intuitivi,

rendono la vita più facile 

e sono al vostro 

servizio.

Preparati a vivere 

esperienze intense!
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01 Design audace e
Potente

Personalizzate l’aspetto della vostra 

SCENIC a volontà per guadagnare 

in eleganza e comfort. La vostra 

auto rivelerà la vostra vera 

personalità. Fate della vostra 

SCENIC un oggetto unico e a 

vostro gusto.



6

Affermate la vostra personalità con la selezione di cerchi esclusivi Renault . Offrono un aspetto decisamente diverso con inserti 

personalizzati. Intelligenti, sono semplicemente avvitati sul cerchio per cambiare il suo design in base alle proprie esigenze, 

migliorando le sue qualità aerodinamiche. Disponibile per le ruote Exception 20", sostituendo gli inserti originali.

Cerchi e inserti di personalizzazione 

01 Cerchi Silverstone neri
Pneumatici: 195/55 R20 95H

82 01 599 763

2 Inserti Celsium
Colore: Grigio Erba

82 01 599 770

3 Inserti Aéro
Colore:Nero

82 01 690 762

02 03

Design audace e potente



7

Esterni

01 Barre Laterali cromate e 
illuminate (non per Italia)
82 01 686 180 (SCENIC)

82 01 686 183 (Grand SCENIC)

02 Cover retrovisori 
cromate
Aggiungono un tocco di stile e 
personalità al vostro veicolo che 
guadagna in eleganza con una  
finitura cromata.

82 01 668 740

03 Soglia bagagliaio - Inox
Rivestite e proteggete il paraurti posteriore con 
un accessorio estetico e personalizzato. 
L'acciaio inossidabile, porta un tocco di design 
alla parte posteriore del veicolo.

82 01 586 091 (SCENIC)

82 01 592 559 (Grand SCENIC)

02

01

03
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1 Soglie porta - Renault
Personalizzate e proteggete con 
stile le soglie del vostro veicolo. La 
loro finitura in acciaio inox aggiunge 
un tocco di esclusività.

Kit di 2 soglie (destra e sinistra).

82 01 586 089

2 Soglie porta illuminate -
Renault
Eleganza e modernità in ogni apertura 
della porta. Le soglie d'illuminazione 
temporizzate a luce bianca catturano 
l'occhio di giorno o di notte. La loro 
finitura in acciaio inox, firmata Renault, 
protegge inoltre gli ingressi del vostro 
veicolo. Kit di 2 soglie (destra e sinistra).

82 01 586 087

03 Pedaliera Sport in 
Aluminio
Aggiunge un tocco di sportività all'interno 
della vostra SCENIC, rafforzando nel 
contempo il suo carattere forte. KIT di 3 
caps clip dei pedali per la trasmissione 
manuale:

82 01 630 344 (SCENIC)

82 01 630 349 (Grand SCENIC)

Kit di 2 caps pedali per trasmissione 

automatica:

82 01 630 346 (SCENIC)

82 01 630 355 (Grand SCENIC)

01

02

Interni

03

Design audace e potente
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02 Protezione

quotidiana

Godrete di una protezione 

personalizzata di durata senza 

precedenti. Le sistemazioni 

Renault sono anche estetiche e 

funzionali e si adattano 

perfettamente all'interno della 

vostra Renault. 

Guidare non è mai stato così 

piacevole e attraente, con la 

vostra SCENIC.
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01 Contenitore bagagliaio
Ideale per trasportare facilmente vari 
prodotti, in particolare oggetti sporchi. 
Protegge efficacemente il tappeto 
originale e si adatta perfettamente alla 
forma del vano del vostro veicolo. Pratico, 
si installa e si pulisce facilmente grazie al 
suo materiale semirigido e con bordi alti.

82 01 627 989 (SCENIC)

82 01 627 990 (Grand SCENIC)

02 Organizzatore bagagliaio
Compartimenta il vano del vostro veicolo 
per facilitare l'organizzazione e tenere gli 
oggetti fermi durante i vostri viaggi. 
Amovibile e facile da installare, si adatta a 
oggetti di diversi formati attraverso i 
separatori e le cinghie che scorrono su 
binari.

82 01 669 725

03 Rete bagagli 
orizzontale
Ideale per sistemare all'interno i vostri 
bagagli. Adattata alle dimensioni del veicolo, 
garantisce il mantenimento perfetto dei vostri 
oggetti durante il viaggio.

77 11 422 533

02 03

01

Sistemazione 
bagagli

Protezione quotidiana
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04 Protezione bagagliaio 
modulabile  EasyFlex
Antiscivolo, impermeabile, è indispensabile 
per proteggere il bagagliaio del vostro veicolo 
durante il trasporto di oggetti ingombranti e 
sporchi! Si apre e si chiude con facilità, si 
adatta alla posizione dei sedili posteriori. Una 
volta completamente esteso, copre tutto lo 
spazio di carico. Versatile e conveniente, per 
le vostre esigenze quotidiane e quelle extra.

82 01 643 350 (SCENIC)

82 01 643 355 (Grand SCENIC)

05 Griglia cani
Garantisce efficace separazione tra il 
vano bagagli e l'abitacolo. Comoda per il 
trasporto del vostro animale domestico o 
di oggetti differenti all'interno del 
bagagliaio.

82 01 612 818 (SCENIC)

82 01 612 819 (Grand SCENIC)

05

04 04
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01 Films oscuranti -

Posteriori
Concedetevi più comfort, più sicurezza 
ed estetica! Queste pellicole high-end vi 
proteggono da occhi indiscreti e dal 
sole, aiutano a mantenere l’abitacolo più 
fresco e a preservare i colori originali del 
vostro interno. Esse rinforzano il vetro, e 
possono ritardare qualsiasi furto con 
scasso. Pellicole per i finestrini 
posteriori, quarto posteriore e lunotto.

82 01 632 639 (SCENIC)

82 01 632 640 (Grand SCENIC)

02 Pack parasole 
completo
Oscuranti, migliorano il comfort quotidiano 
all'interno del veicolo e assicurano la 
protezione ottimale contro la luce del sole. 
Facile da installare e rimuovere. Disponibile 
per tutti i finestrini e lunotto.

82 01 612 834 (SCENIC)

82 01 612 831 (Grand SCENIC)

03 Deflettori d’aria
Guidate in tutta comodità con i finestrini 
socchiusi, evitando turbolenze e 
correnti d'aria. Discreti e personalizzati, 
resistono ai rulli di lavaggio e alle 
condizioni meteo. 

Kit di 2 deflettori (destra e sinistra).

82 01 629 691 (Anteriori)

Vetri

0302

01

Protezione quotidiana



15

0201

Protezione
carrozzeria
01 Paraspruzzi

Proteggono efficacemente la parte 
inferiore del corpo del veicolo contro 
spruzzi d'acqua, fango e ghiaia. Set di 
2 paraspruzzi (destro e sinistro).

82 01 212 479 (Anteriori o posteriori)

02 Film di protezione 
carrozzeria
Proteggi il tuo veicolo dall’attrito 
durante le manovre e dai graffi 
associati al pietrisco e dagli insetti. 
Questo poliuretano trasparente è 
estremamente durevole e si adatta 
facilmente agli angoli del paraurti, ai 
bordi delle porte ma anche le soglie 
delle porte e bagagliaio. Guidare in 
modo sicuro!

Disponibile per la parte anteriore e 
posteriore (paraurti e il portellone).

Referenza prossimamente disponibile
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01Tappeto 
bagagliaio 
reversibile
Alta qualità e di facile manutenzione, 
diventa ultra pratico nella vita 
quotidiana.

Reversibile, in tessuto e gomma, è 
adatto per qualsiasi tipo di utilizzo.

82 01 635 269 (SCENIC)

02 Tappetini tessili Premium
Concedetevi il piacere dei materiali di 
alta qualità. 

Tappetini con una esclusiva finitura con 
treccia e ricami in color carbonio.

82 01 635 268

03 Tappetini in gomma 
con bordo alto
Impermeabili e molto facili da manutenere, 
assicurano una protezione totale del 
pavimento.

82 01 618 022 (SCENIC)

82 01 626 111 (Grand SCENIC)

Tappetini

01 03

Un tocco di protezione supplementare al vostro veicolo! Su misura e personalizzati i tappetini originali Renault 

garantiscono il massimo livello di qualità, sicurezza e durata nel tempo. Si installano rapidamente tramite le clip di 

sicurezza.

Ogni confezione contiene 4 tappetini, garantendo una protezione ottimale del suolo del pozzetto. E per proteggere in 

modo durevole il bagagliaio, optate per la moquette bagagli reversibile.

02

Protezione quotidiana
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01 Porta abiti da 
poggiatesta

Molto utile per appendere gli abiti 
ordinatamente sul retro del sedile anteriore.

Amovibile e facile da installare, diventa 
rapidamente quotidiano essenziale. La sua 
finitura cromata lo rende un oggetto   
elegante ed estetico.

77 11 578 137

02 Kit fumatori
Indispensabile per preservare il proprio 
veicolo. Esso comprende un posacenere e 
un accendino.

82 01 375 535

Vita a bordo

01

02
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03 Multimedia
Più emozioni a bordo con soluzioni 

multimediali ad alte prestazioni.

Affinché ogni viaggio diventi un 

momento intenso.
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01 Supporto tablet (7”-10”)
Divertimento e intrattenimento durante i 
lunghi viaggi! Facile da collegare a un 
poggiatesta, permette ai passeggeri 
posteriori di visualizzare comodamente i 
contenuti di un touch pad.

77 11 574 991

Video Telefonia
02 Supporto 

smartphone
magnetico da 
aereatori
Divertimento e sicurezza con lo 
smartphone durante la guida. 

Piccolo e discreto, il supporto è 
integrato nel design del veicolo. Il suo 
sistema magnetico assicura lo 
smartphone con un semplice gesto 
sulle prese d'aria del veicolo. 

Rimovibile, può essere facilmente 
spostato da un veicolo all'altro.

77 11 782 048

03

03 Caricabatteria a 
induzione
Essenziale per ricaricare il vostro 
smartphone nel veicolo durante la 
guida. Nessun cavo apparente, 
100% comfort e semplicità!

Referenza prossimamente 
disponibile

02

01

Esperienze multimediali
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01 Pack altoparlanti
Focal Music Premium 6.1
Alta fedeltà del suono per un ascolto Premium! 
Questa confezione da 6 altoparlanti e un subwoofer 
per un totale di 400W è il sistema audio di bordo di 
riferimento. Finezza, chiarezza e potenza ... 

Il massimo piacere di ascolto per il ritmo dei vostri 
viaggi!

77 11 579 537

Audio

01
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04 Trasportare

di più e meglio

Vivete pienamente le vostre 

passioni! 

Sempre più rapidi installare e facili 

da utilizzare, gli accessori SCENIC 

soddisfano i requisiti sicurezza più 

elevati. Sono semplici e geniali. 

Con la Renault SCENIC, portate 

tutto quello che volete, dove volete 

e viaggiate liberamente.



01 Gancio a scomparsa
Per trainare o trasportare il vostro 
materiale, approfittate di un gancio 
traino disponibile in pochi secondi, 
senza dover usare attrezzi e senza 
sforzo. Retrattile in un unico movimento, 
diventa invisibile e conserva il design del 
veicolo.

Originale Renault, assicura la piena 
compatibilità con il veicolo.

82 01 630 469 (Traversa e kit fissaggi)

82 01 645 511 (Cablaggio a 13 poli)

02 Gancio a collo di cigno
Consente di trainare o trasportare il 
materiale in modo sicuro: rimorchio, 
barca, caravan, attrezzature 
professionali. Originale Renault, 
assicura una perfetta compatibilità 
con il veicolo ed evita qualsiasi 
rischio di deformazione. Rimovibile 
con attrezzi.

82 01 630 506 (Traversa)

82 01 630 511 (Kit fissaggi)

82 01 645 512 (Cablaggio a13 poli)

Gancio traino

24

0201

Trasporto
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01 Barre tetto in alluminio 
QuickFix
Veloci e facile da montare senza 
attrezzi, grazie all'innovativo sistema di 
fissaggio QuickFix. Ideali per il trasporto 
di porta biciclette, portasci o un box per 
il tetto ed aumentare la capacità di 
carico del veicolo.

Sulla origine Renault, si incontrano le 
esigenze più elevate con sicurezza e 
resistenza.

Set di 2 barre con antifurto.

82 01 633 733 (Sul tetto- SCENIC)

82 01 622 112 (sulle baree longitudinali -
Grand SCENIC)

02 Bagagliaio da tetto 
Urban Loader
Regolate la capacità di carico del 
veicolo, se necessario

e viaggiate senza compromessi! 
Conveniente, flessibile, veloce da 
installare grazie al suo sistema di 
montaggio intuitivo, tutto questo    per 
il vostro comfort.

Protetto con una serratura a chiave 
per proteggere i tuoi oggetti al suo 
interno. Colore: Nero.

La capacità di carico è regolabile da 
300 a 500 litri.

77 11 578 086

03 Portasci
Non importa il vostro percorso o 
qualunque sia la vostra attrezzatura, è 
possibile portare le tavole e gli sci con 
sicurezza sul tetto del veicolo.

Facile da montare, caricare e scaricare, 
indipendentemente dalle condizioni 
meteorologiche.

77 11 420 779 (6 paia o 4 snowboards)

77 11 420 778 (4 paia o 2 snowboards)

Trasporto

03

01 02
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05 Serenità

di spirito

Per viaggiare in tutto il mondo con 

fiducia. 

Resistenti e comodi da usare, gli 

accessori appositamente scelti per 

la Renault SCENIC garantiscono 

la serenità in tutte le circostanze.
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04 Allarme e modulo 
connesso
Semplifica la tua vita e mantiene il 
controllo del veicolo in ogni momento! 
Allarme volumetrico, geolocalizzazione, 
indicazione limite di velocità, blocco 
motore, informazioni sulla guida ... è tutto 
lì! Con l'applicazione per smartphone "My 
Connected Car" * è possibile controllare il 
veicolo, anche da remoto. Restate 
sintonizzati!

* Disponibile per Android e IOS.

82 01 646 303 (Allarme)

82 01 674 910 (Modulo di connessione)

Aiuto alla guida Antifurto e 
sorveglianza
03 Scatola nera 

RoadEyes
Essenziale per la vostra sicurezza e 
serenità in strada. Questo sistema 
integrato per la registrazione, automatico 
ed autonomo, mantiene la storia dei 
viaggi nel tempo e nello spazio.

Testimone di incidenti stradali, aiuta ad 
oggettivare qualsiasi situazione e trovare 
una via d'uscita durante un conflitto.

La confezione contiene uno schermo da 
2,5 pollici, fotocamera full HD, un chip 
GPS tracker.

Alimentazione solo tramite cavo alla 
presa accendisigari. Utilizzo con 
Stop&Start disattivato

77 11 577 533

01 Radar Parking
Indispensabili per 
manovrare con 
sicurezza. Grazie ai suoi 
sensori perfettamente 
integrati, il sistema rileva 
ostacoli davanti o dietro 
il veicolo. Si viene 
avvisati da un segnale 
acustico che può essere 
disattivato. Disponibile 
per la parte anteriore e 
posteriore.

82 01 537 464 (Anteriori)

82 01 537 455 (Posteriori)

02 Modulo specchi 
ripiegabili 
automatici
Parcheggiare con fiducia! Pratico e 
discreto, questo modulo può ripiegare 
automaticamente gli specchietti al 
momento della chiusura del veicolo se 
quest'ultimo non è dotato di serie di 
questa funzione. Installabile solo su 
veicoli con specchi ripiegabili elettrici 
con comando manuale.

Referenza disponibile prossimamente

01

02

03
04

Serenità di spirito
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01 Seggiolino 
Duoplus Isofix
Essenziale per la protezione e la sicurezza 
ottimale per i bambini da 9 mesi a 4 anni 
durante il viaggio. Molto confortevole grazie 
alla inclinazione regolabile in 3 posizioni, tra 
cui un sonno.

Attacco Isofix per una facile installazione

77 11 423 381

Sicurezza bambini

Catene da neve
02 Catene 

automatiche 
Premium Grip
In inverno, munitevi di catene per
guidare facilmente sulle superfici
innevate! Garantiscono massima
sicurezza e ottimizzano la trazione
nelle più severe condizioni invernali
(neve e ghiaccio). Facili e veloce da
installare grazie alle dimensioni
compatte ed un montaggio intuitivo
automatizzato. Tutto da guadagnare in
modo significativo in termini di comfort!

Kit di 2 catene.

77 11 780 260 (Ruote da 20‘’)

01

02 03

03 Catene da 
neve standard
Garantiscono la massima sicurezza e 
ottimizzano la trazione nelle più 
severe condizioni invernali (neve e 
ghiaccio).

Kit di 2 catene.

77 11 578 474 (Ruote da 20‘’)
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01 Ruote complete 
invernali
Ruote in lega leggera diamantate
complete di pneumatici invernali
Michelin Alpin A5

Cerchi in lega Wolf Diamant

77 11 765 392(Ruote da 20‘’)

01

02 03

Ruote complete invernali

01









Ogni precauzione è stata presa per garantire che questa pubblicazione sia accurata e aggiornata in fase di stampa. Questo documento è stato creato utilizzando modelli di pre-produzione e prototipi. In linea con la sua politica di
miglioramento continuo dei prodotti, la Renault si riserva il diritto di modificare le specifiche, i veicoli e gli accessori descritti e presentati in qualsiasi momento. Tali modifiche sono comunicate ai concessionari Renault più rapidamente
possibile. A seconda del paese di vendita, alcune versioni possono differire e alcune apparecchiature possono non essere disponibili (di serie, in opzione o come accessorio). Si prega di contattare il rivenditore più vicino per le
informazioni più recenti. Per motivi tecnici di stampa, i colori presenti in questo documento possono differire leggermente da quelli della vernice reale o rivestimenti interni. Tutti i diritti riservati. La riproduzione in qualsiasi formato e con
qualsiasi mezzo di tutto o parte di questa pubblicazione è vietata senza previa autorizzazione scritta da Renault.
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Prolungate l’esperienza Renault SCENIC & Grand SCENIC  
su www.renault.it


