Renault KADJAR

Entra in azione
Linee fluide, calandra seducente, spalle atletiche,
Renault Kadjar ispira audacia. Solido e sportivo, il
nuovo crossover di Renault asseconda i tuoi desideri
ed è sempre pronto ad avventurarsi verso nuovi
orizzonti.

Forza
di carattere
Grazie ai cerchi in lega da 17’’ o 19’’ Kadjar prende
forma, autorità e distinzione, orgoglioso della sua
firma luminosa innovativa. I fari scolpiti presentano
un’esclusiva scia a LED che lo rende unico tra le luci
della città.

Libertà 4x4
Cambia panorama, esplora nuove sensazioni. Con il
selettore passa in modalità 4x4 e lasciati trascinare dal
tuo crossover in tutta sicurezza alla scoperta di nuovi
paesaggi mozzafiato. Telaio rialzato, barre da tetto in
alluminio, protezioni laterali, ski anteriori e posteriori:
benvenuti nell’universo crossover di Kadjar!

Un’avventura
urbana
Scopri ogni giorno un’avventura diversa, ammira
le città da nuovi punti di vista. Con il suo motore
Energy dCi 110, il sistema Stop&Start ed il sistema di
ottimizzazione dell’energia in frenata, Kadjar riduce i
consumi e le emissioni di CO2 (99g di CO2/km*). Eco
leader!

* 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.

Il comfort più grande

Con Renault Kadjar ed il suo abitacolo spazioso e luminoso, vivi l’avventura sotto il segno del comfort. Tetto in vetro panoramico, impunture raffinate, sedili
avvolgenti, pannello di controllo tattile capacitivo, consolle centrale alta e larga, sterzo e cambio con finiture cromate.

Renault Kadjar:
parti per nuove
avventure
Al volante del tuo nuovo crossover, esplora nuovi
percorsi, nuovi orizzonti. Sicuro, connesso e
conviviale, Renault Kadjar spezza i codici prestabiliti:
il suo motore efficiente, i suoi molteplici sistemi di
aiuto alla guida, i suoi interni confortevoli e luminosi,
la sua modularità intelligente ne fanno un veicolo
ideale per evadere.

Aderenza su misura
grazie alla trasmissione 4x4
Autentico crossover, Renault Kadjar ti permette di esplorare ogni sentiero, grazie alla sua tenuta di strada rialzata ed ai suoi 2 modelli di trasmissione 4x4
e 4x2. Kadjar è tuo alleato in ogni circostanza.

Trasmissione 4x4*. Sei pronto per nuove sfide? Gira il selettore e scegli la
modalità più adatta tra le tre disponibili:
- 2WD : la motricità è sulle sole ruote anteriori. Consumo ottimizzato in
condizioni di guida normali.
- Auto : il sistema adatta automaticamente la ripartizione, la trasmissione e
la potenza tra le ruote anteriori e posteriori. Trazione e sicurezza al massimo.
- Lock : una suddivisione 50/50 tra le ruote anteriori e quelle posteriori fino ai
40km/h sulle superfici instabili (terra, sabbia, fango, neve).
* La trasmissione 4x4 è disponibile con il motore Energy 1.6 dCi 130.

Efficienza senza compromessi
I motori disponibili su Renault Kadjar sono performanti, affidabili e sobri. Dotati di sistema Stop&Start con recupero dell’energia
in frenata, integrano un insieme di tecnologie (downsizing, riduzione degli attriti, sistema di iniezione di ultima generazione) che
permette di raggiungere dei livelli di rendimento e di consumo esemplari. Il tutto senza sacrificare il piacere della guida.

Energy dCi 110
Comfort di guida

Energy dCi 130
Piacere di guida

Performance ed efficacia quotidiana. Il motore dCi
110cv è concepito per chi cerca risparmio e piacere
di guida, integra per la prima volta dei pistoni in
acciaio che ottimizzano il rendimento riducendo
l’attrito.
Associato a un cambio manuale a 6 rapporti, è
disponibile anche con la trasmissione automatica a
doppia frizione EDC a 6 rapporti. La sua efficienza
è notevole: 99g di CO2/km* e 3,8 l/100 km*!

Polivalente e performante, questo motore beneficia
pienamente dell’esperienza degli ingegneri Renault.
Senza compromessi sia sul rapporto rendimento/
piacere, sia sul rapporto sensazione/consumo.
L’Energy dCi 130 è disponibile anche in versione 4
ruote motrici.

* 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.

Energy TCe 130
Flessibilità e controllo
Flessibile e reattivo fin dai bassi regimi, il motore
benzina Energy TCe 130 mostra la potenza con
il suo turbo e il risparmio con il suo consumo
contenuto.

Cambio EDC
Comfort, sobrietà e tecnologia
Questo cambio automatico a 6 rapporti e doppia frizione garantisce cambi di velocità agili, senza scatti.
Dinamico e reattivo, l’EDC risponde quasi istantaneamente a sollecitazione, mentre i suoi consumi sono
assimilabili a quelli di un cambio meccanico. Disponibile sui motori Energy dCi 110, il cambio EDC è ideale
per una guida piacevole e serena in ogni circostanza.

Un aiuto nella guida quotidiana
Facilitarti la guida, renderla più serena, più sicura, più fluida è una delle vocazioni di Renault Kadjar. I suoi sistemi di assistenza alla
guida ti supportano nel controllare la velocità, restare nella corsia, controllare gli angoli morti, parcheggiare o mantenere le giuste
distanze dagli altri veicoli. Con Kadjar guidi sempre in tutta sicurezza.

Riconoscimento della segnaletica stradale con allerta superamento limite
Il sistema adatta la tua guida in base ai dati della segnaletica stradale rilevati da una
telecamera integrata mantenendo il limite sempre visibile sul tuo cruscotto..

Easy Park Assist
Parcheggiare non è mai stato così facile grazie a Easy Park Assist. Il sistema misura lo spazio e
definisce la traiettoria dell’auto. Lascia lo sterzo mentre il tuo Kadjar si parcheggia da sé
con facilità.

Sistema di Frenata di emergenza attiva
Qualora venga rilevato il rischio di collisione con il veicolo che precede il sistema attiva i
freni per evitare o ridurre l’impatto.

Segnale angolo morto
Un sensore specifico intercetta la presenza di un veicolo nella zona d’angolo morto. Il
conducente viene allertato grazie ad un segnale luminoso automatico situato sul retrovisore
esterno sinistro o destro.

Guida connesso
Il sistema multimediale Renault R-Link 2® ti invita ad
un’esperienza di guida arricchita. Intuitivo, ergonomico,
tattile, il grande schermo 7’’ propone un eccellente
comfort di utilizzo. L’interfaccia grafica ricorda quella di
un tablet: spostamento delle icone per trascinamento,
lettura a scorrimento e zoom.
Le nuove pagine di benvenuto personalizzabili
permettono un accesso facile alle tue funzioni preferite.
Possono essere memorizzati fino a sei profili differenti
di utilizzo. In un clic, puoi ritrovare le tue preferenze
personali di navigazione, multimedia, assistenza o
assetto del “tuo” cruscotto.
Connetti R-Link 2® e ti darà accesso a R-Link Store e alla
sua offerta di app dedicate all’utilizzo dell’auto. Inoltre
puoi accedere a tutta una gamma di servizi come le
informazioni sul traffico in tempo reale, servizi Tom
Tom*, o l’assistenza alla guida firmata Coyote*.
R-Link 2® è un vero e proprio centro di controllo,
equipaggiato anche del riconoscimento vocale,
ottimizza la vita a bordo e ti permette di scoprire il
fascino di una guida connessa e personalizzata.
* Per un periodo limitato.

Kadjar Bose
Quando avventura
ed eleganza si fondono

Scopri il look esclusivo di Kadjar Bose. Un’auto dallo sguardo intenso, grazie ai
fari full LED, e dal sound inconfondibile grazie all’impianto Bose® Sound System.
Sempre pronta per ogni avventura fuori città con una linea da crossover ancora
più marcata dai cerchi da 19’’ diamantati, o nella giungla urbana con la comoda
retrocamera.
Kadjar Bose, una perfetta fusione tra eleganza ed avventura!

Bose® Sound System
Esplora nuovi suoni
Bassi profondi, acuti fini, realismo acustico, il sistema di audio Bose® trasforma
l’interno dell’abitacolo del tuo crossover in una sala da concerto. I 7 altoparlanti
ad alte prestazioni ed il subwoofer diffondono un suono panoramico grazie a un
amplificatore digitale appositamente configurato. Timbri chiari, ritmi strutturati,
accordi sottili: sia all’anteriore che al posteriore il suono è ricco, equilibrato e
preciso. Con Renault Kadjar, l’avventura è anche musicale.

CARLAB
CHROMO ZONE I colori di Kadjar
LABORATORIO CREATIVO Le atmosfere interne
ACCESSORI ESSENZIALI Gli equipaggiamenti che sottolineano lo stile
A RUOTA LIBERA Le motorizzazioni
DIMENSIONI Volumi e dimensioni
EQUIPAGGIAMENTI & OPZIONI La lista completa

Chromo zone

BIANCO GHIACCIO (VO)

BIANCO NACRÉ (VM)*

GRIGIO PLATINO (VM)

GRIGIO TITANIO (VM)

NERO ÉTOILÉ (VM)

BLU COSMO (VM)

BEIGE DUNA (VM)

MARRONE CARAMELLO (VM)

ROSSO PASSION (VM)*

VM: Vernice Metallizzata
VO: Vernice Opaca
* Vernice Metallizzata Speciale

Laboratorio creativo
LIFE

Pragma 16“

Sellerie in tessuto Carbone Scuro

DESIGN
G Cerchi in acciaio da 16“ PRAGMA
G Maniglie interne in ecopelle con
doppia impuntura nera
G Proﬁli cromati dei ﬁnestrini
G Retrovisori esterni in tinta carrozzeria
G Consolle centrale nera
G Luci diurne al LED con ﬁrma luminosa
GUIDA
G ECO MODE (Sistema di guida
efficiente con pulsante di attivazione)
G Indicatore cambio marcia
G Freno di stazionamento elettronico
G Hill Start Assist
G Cruscotto 7" con tecnologia TFT
G Cruise control

VITA A BORDO
G 3 poggiatesta posteriori
G Climatizzatore manuale
G Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3
G Sedile conducente regolabile in
altezza
G Sellerie in tessuto
MULTIMEDIA
G Radio Arkamys con 6 altoparlanti,
bluetooth®, lettore CD ed USB

SICUREZZA E ASSISTENZA
ALLA GUIDA
G ABS con assistenza alla frenata
d‘emergenza AFU
G Airbag frontale conducente e
passeggero (disattivabile)
G Airbag laterali a tendina
G Chiusura automatica delle portiere a
veicolo in movimento
G Segnale sonoro cinture di sicurezza
G Sensore di pressione pneumatici
G Sistema di ancoraggio ISOFIX
G Sistema elettronico di controllo della
stabilità ESC (ESP)
G Kit di riparazione pneumatici

IN OPZIONE
G Ruota di scorta di dimensioni ridotte
G Pack Clima (Accensione automatica
dei fari e dei tergicristalli; clima
automatico bi-zona)

Laboratorio creativo
ZEN (LIFE +)

Aquila 17“

L‘immagine si riferisce alla vettura dotata di Pack Nav

DESIGN
G Barre da tetto longitudinali
G Cechi in lega da 17“ AQUILA
G Privacy Glass (Vetri laterali posteriori
e lunotto oscurati)
G Modanatura laterale cromata
GUIDA
G Easy Access System II

VITA A BORDO
G Climatizzatore automatico bi-zona
G Sedile conducente regolabile in
altezza con regolazione lombare
G Volante in pelle

Extreme 19“

Sellerie in tessuto Carbone Scuro

SICUREZZA ED ASSISTENZA
ALLA GUIDA
G Accensione automatica fari e
tergicristalli
G Fari fendinebbia

IN OPZIONE
G Ruota di scorta di dimensioni ridotte
G Cerchi in lega da 19“ EXTREME
G Pack Easy Parking (Retrovisori
ripiegabili elettricamente, sensori di
parcheggio anteriori e posteriori)
G Pack Nav (Renault R-link 2®:
sistema di navigazione touch screen
capacitivo 7“ e cartograﬁa europa)
G Pack Modularità (sedili posteriori
ribaltabili 1/3 - 2/3 con tecnologia
Easy Break, bracciolo posteriore
centrale con 2 portabicchieri, sedile
passeggero regolabile in altezza e
richiudibile)

Laboratorio creativo
INTENS (ZEN +)

Aquila 17“

Extreme 19“

Sellerie in misto pelle/tessuto carbone scuro

DESIGN
G Consolle centrale con riﬁniture
satinate
G Maniglie in ecopelle con doppia
impuntura grigio argento
G Ski anteriori e posteriori Dark Gery

VITA A BORDO
G Aletta parasole illuminata
G Bracciolo posteriore centrale con 2
portabicchieri
G Retrovisori ripiegabili elettricamente
G Selleria misto tessuto/ecopelle
G Sedile passeggero regolabile in
altezza e richiudibile
G Sedili posteriori richiudibili con
sistema Easy Break
MULTIMEDIA
G R-link2®: sistema di navigazione
con touch screen capacitivo 7" e
cartograﬁa europa

* Pelle di origine Bovina.

SICUREZZA E ASSISTENZA
ALLA GUIDA
G Commutazione automatica degli
abbaglianti/anabbaglianti
G Riconoscimento della segnaletica
stradale con allerta superamento
limite
G Sensori di parcheggio anteriori e
posteriori
G Visio System (Intelligent Keep Line
Assistant)

IN OPZIONE
G Ruota di scorta di dimensioni ridotte
G Cerchi in lega da 19“ EXTREME
G Pack Easy Parking Premium
(Sensore angolo morto, sensori di
parcheggio laterali, Easy Park Assist,
retrocamera)
G Pack Sky (Tetto panoramico in
vetro ﬁsso, retrovisore interno
fotocromatico)
G Sellerie in pelle* carbone scuro e
Pack Winter Plus (volante in pelle*
nappa, sedili anteriori riscaldati
elettricamente, sedile conducente a
regolazione elettrica)

Laboratorio creativo
BOSE (INTENS +)

Egeus 19”

Sellerie misto tessuto/ecopelle speciﬁche Bose

DESIGN
G Cerchi da 19“ diamantati EGEUS
G Fari Full LED
G Badge Bose
G Retrovisori Shiny Black

* Pelle di origine Bovina.

VITA A BORDO
G Bose® Sound System
G Selleria misto tessuto/ecopelle
speciﬁche Bose
G Volante in pelle* nappa

SICUREZZA E ASSISTENZA
ALLA GUIDA
G Retrocamera

IN OPZIONE
G Pack Techno (sensore angolo morto,
sensori di parcheggio laterali, Easy
Park Assist, sistema di frenata
d‘emergenza attiva)
G Pack Sky (tetto panoramico in
vetro ﬁsso, retrovisore interno
fotocromatico)
G Sellerie in pelle* carbone scuro e Pack
Winter Bose (sedili anteriori riscaldati
elettricamente, sedile conducente a
regolazione elettrica)

A ruota libera
MOTORE
Tipo Motore
Cilindrata (cm3)
Alesaggio x corsa (mm)
Numero di cilindri - di valvole
Carburante
Norma antinquinamento
Potenza ﬁscale
Trazione
Potenza massima kW CEE (cv)
Coppia massima Nm CEE (kgm)
Regime potenza massima (g/min)
Regime coppia massima (g/min)
Stop&Start / Engine Smart Management
Pneumatici di riferimento da 16“
Pneumatici di riferimento da 17“
Pneumatici di riferimento da 19“

Energy TCe 130

Energy dCi 110 Eco2

Energy dCi 110 EDC Eco2

Energy dCi 130

Energy dCi 130 4WD

4 Cilindri in linea iniezione
elettronica multipoint
1 197
72,2 x 73,1
4/16
Benzina
Euro 6b
14
4X2
96 (130)
205
5 500
2 000
Sì

4 Cilindri in linea iniezione
diretta Common Rail
1 461
76 x 80,5
4/8
Diesel
Euro 6b
16
4X2
81 (110)
260
4 000
1 750
Sì

4 Cilindri in linea iniezione
diretta Common Rail
1 461
76 x 80,5
4/8
Diesel
Euro 6b
16
4X2
81 (110)
250
4 000
1 750
Sì
215/65 R16 98H
215/60 R17 96H
225/45 R19 96W

4 Cilindri in linea iniezione
diretta Common Rail
1 598
80 x 79,5
4/16
Diesel
Euro 6b
17
4X2
96 (130)
320
4 000
1 750
Sì

4 Cilindri in linea iniezione
diretta Common Rail
1 598
80 x 79,5
4/16
Diesel
Euro 6b
17
4X4
96 (130)
320
4 000
1 750
Sì

Meccanica

Meccanica

Meccanica

Meccanica

6

6

Automatica EDC
a doppia frizione
6

6

6

192
10,1

182
11,9

181
11,7

190
9,9

190
10,5

TRASMISSIONE
Tipo
Numero di rapporti

PERFORMANCE
Velocità massima (km/h)
Accelerazione da 0 a 100 km/h (sec)

CONSUMI ED EMISSIONI *
Ciclo misto (l/100 km)
Ciclo extraurbano (l/100 km)
Ciclo urbano (l/100 km)
Emissioni CO2 ciclo misto (g/km)

5,6
4,9
6,8
126

5,8
5,1
7,0
130

3,8
3,6
4,1
99

3,9
3,8
4,2
103

3,8
3,8
3,8
99

3,9
3,9
4,0
103

4,3
3,9
5,0
113

4,5
4,1
5,1
117

4,8
4,4
5,4
126

4,9
4,6
5,5
129

ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEI CONSUMI
Eco Mode
Dispositivo Stop&Start
Driving Eco2

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Servosterzo (elettrico)
10,72

Servosterzo (elettrico)
10,72

Servosterzo (elettrico)
10,72

Servosterzo (elettrico)
10,72

Servosterzo (elettrico)
10,72

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

STERZO
Sterzo
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
AFU (Assistenza Frenata d‘Urgenza)
Controllo della stabilità ESC (ESP)

Sì
Sì

MASSE (Kg)
Massa a vuoto
Peso massimo autorizzato con carico
Peso massimo con rimorchio frenato
Peso massimo con rimorchio non frenato
Carico massimo sul tetto

1 306
1 853
1 200
690
50

1 320
1 866
1 200
695
50

1 380
1 916
1 350
725
50

1 394
1 924
1 350
730
50

1 407
1 943
1 450
740
50

1 421
1 951
1 450
745
50

1 415
1 964
1 800
745
50

1 429
1 972
1 800
750
50

1 536
2 050
1 800
750
50

1 536
2 059
1 800
750
50

* 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.

Dimensioni

Volume bagagliaio (dm3)
Con sedili 2° ﬁla alzati (volume VDA)
Volume di carico massimo (sedili 2° ﬁla chiusi)

472
1 478

DIMENSIONI (mm)
A
Interasse
B
Lunghezza totale
C
Sbalzo anteriore
D
Sbalzo posteriore
E
Carreggiata anteriore
F
Carreggiata posteriore
G
Larghezza totale senza/con retrovisori
Altezza a vuoto sensa/con barre
H
da tetto longitudinali
H1

Altezza a vuoto con portellone aperto

J
K
L

Altezza della soglia
Altezza dal suolo
Spazio per le ginocchia 2° ﬁla

2 646
4 449
897
906
1 562
1 560
1 836/2 058
1 604/1 612
2 069
761
200
220

M
M1
P
P1
Y

Larghezza anteriore ai gomiti
Larghezza posteriore ai gomiti
Altezza sotto il tetto a 14° in 1° ﬁla
Altezza sotto il tetto a 14° in 2° ﬁla
Larghezza interna ai passaruota
Lunghezza di carico massimo con
Z
la 2° ﬁla di sedili alzata/abbassata
Lunghezza di carico lato passeggero
Z1 con sedile abbassato
del paraurti anteriore/
R/R1 Angolo
posteriore in gradi

1 480
1 455
905
910
1 099
864/1 620
2 563
18/28

Equipaggiamenti & opzioni
LIFE

ZEN

INTENS

BOSE
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SICUREZZA ED ASSISTENZA ALLA GUIDA
SICUREZZA
ABS con assistenza alla frenata AFU
Airbag frontale conducente e passeggero autoadattativi (passeggero disattivabile)
Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
Chiusura centralizzata automatica delle portiere a veicolo in movimento
Kit di riparazione pneumatici
Riconoscimeno della segnaletica stradale con allerta superamento limite
Ruota di scorta di dimensioni ridotte
Sensore di pressione degli pneumatici
Sensore angolo morto
Sistema di ancoraggio ISOFIX sulla seconda ﬁla di sedili
Sistema elettronico di controllo della stabilità (ESP) con ASR
Sistema di frenata d‘emergenza attiva
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GUIDA
Cruise control
Cruscotto digitale con tecnologia TFT
Eco Mode (Assistenza alla gestione dei consumi: monitoraggio, punteggio e consigli)
Easy Park Assist
Fari fendinebbia
Freno di stazionamento elettronico
Hill start assist
Indicatore cambio marcia
Luci diurne al LED con ﬁrma luminosa
Parking radar posteriore
Parking radar anteriore
Parking radar laterale
Retrocamera
Visio System (Intelligent Keep Line Assistant)

DESIGN
DESIGN ESTERNO
Barre da tetto longitudinali
Cerchi in acciaio da 16“ PRAGMA
Cerchi in lega da 17“ AQUILA
Cerchi in lega da 19“ EXTREME
Cerchi in lega da 19“ diamantati EGEUS
Fari Full LED
Maniglie in tinta carrozzeria
Modanatura laterale cromata
Privacy Glass (Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati)
Proﬁli cromati dei ﬁnestrini
Retrovisori esterni in tinta carrozzeria
Retrovisori esterni Shiny Black
Ski anteriori e posteriori Dark Gery
Vernice metallizzata
Vernice metallizzata speciale
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Equipaggiamenti & opzioni
LIFE

ZEN

INTENS

BOSE
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DESIGN INTERNI
Selleria in tessuto carbone scuro
Selleria misto tessuto/ecopelle carbone scuro
Selleria misto tessuto/ecopelle speciﬁche Bose
Sellerie in pelle* carbone scuro
(implica sedili anteriori riscaldati elettricamente, sedile conducente a regolazione elettrica e volante in pelle nappa)
Volante in pelle*
Volante in pelle* nappa
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COMFORT & MULTIMEDIA
COMFORT
3 Poggiatesta posteriori
Accensione automatica fari e tergicristalli
Bracciolo centrale anteriore
Bracciolo posteriore centrale con portabicchieri
Climatizzatore manuale
Climatizzatore automatico bi-zona
Commutazione automatica degli abbaglianti/anabbaglianti
Easy Access System II
Presa da 12 volt anteriore e sulla consolle centrale per la 2° ﬁla
Poggiatesta anteriori regolabili in altezza
Retrovisori ripiegabili elettricamente
Sedile conducente regolabile in altezza
Sedile conducente con regolazione lombare
Spot di lettura anteriori e posteriori
Tetto panoramico in vetro ﬁsso con retrovisore interno fotocromatico

MODULARITÀ
Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3
Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3 con tecnologia Easy Break
Compartimentazione del portabagagli
Sedile passeggero regolabile in altezza e richiudibile

ã

-

-

-

¤

ã

ã

-

ã

ã

ã

-

¤

ã

ã

ã

ã

-

-

-

¤

ã

ã

-

-

-

ã

MULTIMEDIA
Radio Arkamys®, CD MP3, bluetooth®, prese USB & Jack con 6 altoparlanti
Pack R-Link 2® (Sistema multimediale R-link2®: con navigazione, touch screen capacitivo 7'' e cartograﬁa europa)**
Bose® Sound System
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Accessori
STILE

1.

2.

1. Renault Kadjar con pedana e parafanghi
per consolidare la personalità sportiva
del tuo crossover proteggendolo dai
piccoli shock quotidiani. 2. Barre laterali
illuminate. Rinforza il look del veicolo
rendendolo più elegante e robusto.
L‘illuminazione a livello delle portiere
offre una migliore visibilità ed un accesso
facilitato al veicolo. 3. Pedaliere in
alluminio. Su misura, portano un tocco
di sportività al tuo spazio di guida, mentre
il loro rivestimento antiscivolo assicura
l‘aderenza necessaria. 4. Cerchi in lega
Jaipur 19“. Grigio antracite dimantati,
unione di dinamismo e raffinatezza. 5.
Cerchi Aquila nero brillante 17“. Renault
Kadjar propone una larga gamma di cerchi
per cambiare stile secondo i tuoi desideri.

3.

5.

4.

Accessori
COMFORT E VITA A BORDO

1.

3.

2.

4.

5.

1. Griglia di separazione. Assicura una
vera separazione tra il bagagliaio e
l’abitacolo per una maggiore comodità.
Utile per il trasporto dei tuoi animali
di compagnia. 2. Bordo della portiera
illuminata. Proteggi la portiera dai
piccoli shock con un tocco d’eleganza
e di originalità. 3. Lettore DVD con
due schermi individuali. Un’offerta
multimediale portatile per godere
appieno di ogni viaggio. 4. Tappeto
tessile premium. Concepiti su misura,
i tappetini Renault si integrano
armoniosamente all’interno con un
alto livello di qualità e di sicurezza.
5. Tappeto gomma. Alternativa al
tappeto tessile, protegge durevolmente
l‘abitacolo grazie alla sua impermeabilità.

Accessori
TEMPO LIBERO

1.

3.

2.

4.

1. Bagagliaio da tetto. Perfetta unione tra estetica, comfort e sicurezza:
una intera gamma di prodotti in colori e volumi diversi per una capacità
di carico su misura delle tue esigenze. 2. Gancio Traino retraibile.
Totalmente invisibile quando non è utilizzato, è sempre disponibile e si
attiva con una maniglia discreta presente nel bagagliaio. 3. Protezione
bagagliaio EasyFlex. Antisdrucciolo ed impermeabile, si adatta
perfettamente alla forma del bagagliaio. Le sue molteplici posizioni
assicurano una protezione massima. 4. Barre da tetto in alluminio e
portasci. Resistenti, sicure, facili da ﬁssare ed omologate City Crash Test.

Servizi Renault
CONTRATTI DI ASSISTENZA
RENAULT
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.
100% serentià:
- 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

SERVIZI CONNESSI
Con Renault R-Link 2, 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.
Per una guida più serena:
Navigazione: cartograﬁa pre-installata all’interno
del veicolo con aggiornamenti gratuiti per il primo
anno. 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 com e
Coyote, Michelin, R Sound effect, ﬂussi Rss...

LA RETE RENAULT SI IMPEGNA
- 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 ED 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

Polivalenza e praticità
Ampi spazi, modularità intelligente, capienza: Renault Kadjar è ricco di qualità. Grazie al sistema Easy Break, delle pratiche maniglie situate nel bagagliaio,
potrai sbloccare e ribaltare automaticamente i sedili posteriori in posizione 1/3 – 2/3. Abbassando i sedili si ottiene un piano completamente piatto. Il
bagagliaio può inoltre essere suddiviso in due o tre volumi per organizzare gli spazi con intelligenza e proteggere il contenuto. Il sedile passeggero può
trasformarsi in tavolino per facilitare il trasporto di oggetti lunghi più di 2,50m. Infine non manca lo spazio per sistemare gli oggetti, grazie ad una capacità
di 30L ripartiti in tutto l’abitacolo. Con Kadjar la vita a bordo diventa facile!

Renault KADJAR.
Stop reading. Start living.

Continua l’esperienza di Renault Kadjar
su www.renault.it

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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Appuntamento su
App Store / Play Store per
prolungare l’esperienza sul tuo
tablet con il magazine Renault Kadjar.

