Nuova

Renault SCENIC e Nuova GRAND SCENIC

Nuova SCENIC e
Nuova GRAND SCENIC:
un innovativo concetto
di monovolume
Essere genitori oggi è un’esperienza magnifica. Siamo entrati in una
nuova era, nella quale è possibile accompagnare tutta la famiglia nel
mondo del monovolume di nuova generazione. Con la nuova generazione
SCENIC, l’innovazione è ovunque: dal design reinventato per un look più
moderno ed attrattivo, alla modularità ingegnosa in grado di adattarsi alle
esigenze di tutta la famiglia, passando per l’integrazione delle più recenti
soluzioni tecnologiche sviluppate da Renault per garantire il massimo della
comodità, della serenità e della connettività durante i tuoi viaggi. Nuova
SCENIC e Nuova GRAND SCENIC sono state reinventate per incontrare
le esigenze delle famiglie di oggi e di domani.

Un’affermazione
di modernità
L’originalità e le nuove idee sono il cuore di Nuova SCENIC e
Nuova GRAND SCENIC. Con i loro cerchi da 20“ e gli pneumatici
a bassa resistenza al rotolamento che favoriscono il risparmio
di carburante, mostrano delle propozioni mai viste prima su un
veicolo di serie. Offrono anche un’intera collezione di cerchi in
lega con uno stile aerodinamico, come gli Execption Aerodesign.
Anche le tinte be-style sottolineano alla perfezione le forme
innovative dei due monovolume. I fari anteriori a forma di C
sono dotati, su alcune versioni, della tecnologia Full LED PURE
VISION. La tecnologia Edge Light dona alle luci posteriori un
effetto 3D, per una firma luminosa davvero distintiva.

Family suite
Concepite per garantire il benessere dei passeggeri
e del conducente, Nuova SCENIC e Nuova GRAND
SCENIC aguzzano l’ingegno. L’ampio abitacolo,
ancora più spazioso su Nuova GRAND SCENIC
con i suoi sette posti di serie, è illuminato dal tetto
panoramico in vetro. I numerosi equipaggiamenti
agevolano gli spostamenti quotidiani, tra questi, il
sistema Renault One-Touch Modularity, che permette
di abbassare i sedili posteriori esercitando una
leggera pressione sullo schermo touchscreen del
nuovo sistema R-LINK 2 (o attivando il comando nel
bagagliaio) e ottenendo così un pianale più adatto
alle operazioni di carico. Il divano posteriore (2/3-1/3),
con i suoi sedili ben definiti, scorre per permettere
di sfruttare l’abitacolo in maniera ottimale.

Tante idee e ben organizzate

La nuova Gamma SCENIC detiene il record della categoria grazie ai 63 litri di volume distribuiti tra i suoi diversi vani portaoggetti. Tale primato appare evidente
quando si prende in considerazione la console scorrevole Easy Life, equipaggiamento simbolo di SCENIC, i cui 13 litri di volume possono essere configurati
nella maniera più utile alle proprie esigenze: un orientamento incentrato sul conducente (posizione avanzata) oppure uno spazio da condividere con tutta
la famiglia (posizione arretrata). Davanti è presente uno scomparto portaoggetti illuminato con bracciolo integrato. Dietro, oltre a un vano rimovibile, sono
disposte due prese USB, una presa jack e una presa da 12 volt. È tutto così semplice che sembra nato dalla fantasia di un bambino! Altrettanto ingegnoso è il
cassetto Easy Life: capiente, con ben 11,5 litri di capacità, e refrigerato, funge anche da cassaforte. La soluzione perfetta per riporre i propri effetti personali.

Libertà senza confini

Nuova Scénic offre fino a 506 dm3 di volume del bagagliaio. Confortevole, spazioso, modulare, ti farà provare un nuovo concetto di spazio. Su Nuova Grand
Scénic con i suoi 7 posti di serie, potrai eliminare i sedili dell'ultima fila per far spazio ad un pianale piatto che aumenterà ancora di più la capacità di carico.
Il tendalino scorrevole consente di nascondere facilmente il contenuto del bagagliaio.

Concentrato di tecnologia

Benvenuto nel cockpit di Nuova SCENIC e Nuova GRAND SCENIC! Centro di controllo e piattaforma di servizi connessi, il nuovo sistema multimediale R-LINK 2
domina lo spazio con il suo touchscreen verticale da 8,7 pollici. Intuitivo e reattivo, garantisce l’accesso a molteplici funzioni, come il sistema MULTI-SENSE®,
che permette di scegliere tra cinque stili di guida e altrettante atmosfere luminose. L’Head-Up Display a colori consente di accedere a tutte le informazioni
utili senza perdere d’occhio la strada, per un’esperienza di guida serena. Del resto anche i genitori hanno il diritto godersi il viaggio!

Tecnologia al servizio della sicurezza

Per assaporare il vero piacere di guida bisogna liberare la mente. Nuova SCENIC mette a tua disposizione le più avanzate soluzioni tecnologiche in fatto di
assistenza alla guida, con l'obiettivo di farti viaggiare nel massimo della sicurezza e della comodità. Il rilevatore di stanchezza vigila sul conducente e si prende
quindi cura di tutta la famiglia. L'assistenza al mantenimento di corsia corregge lo sterzo nel caso in cui il veicolo si sposti dalla sua traiettoria senza che sia
stato prima attivato l'indicatore di direzione. L'assistenza alla frenata con sistema di rilevamento dei pedoni aumenta il livello di sicurezza nella aree urbane.

Nuova Gamma SCENIC:
comfort di livello
superiore
In Renault non smettiamo mai di inventare, di stupire, e lo facciamo
sempre con degli obiettivi precisi. Per quanto riguarda il comfort, ci
concentriamo su degli interni modulabili in una serie pressoché infinità di
possibilità, mentre in ottica sicurezza puntiamo sui sistemi di assistenza
alla guida. Il piacere al volante è garantito dalla possibilità di personalizzare
lo stile di guida e infine, per quanto concerne l'intrattenimento a bordo,
proponiamo l'esclusivo sistema audio BOSE®. Non ci resta che augurarti
buon divertimento!

Assistenti personali
Nuova SCENIC e Nuova GRAND SCENIC sono pronte ad aiutarti in tutte le situazioni. Il sistema di assistenza alla partenza in salita ti agevola nella guida. I
fari FULL LED PURE VISION rendono più sicuri i viaggi notturni, passando automaticamente dagli abbaglianti agli anabbaglianti quando ci si avvicina ad altri
veicoli e illuminando le curve con la funzione cornering. Le più recenti evoluzioni tecnologiche in fatto di ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità)
e di ABS (sistema anti bloccaggio degli pneumatici) garantiscono controllo al veicolo a prescindere dalle condizioni di aderenza della strada.

AEBS Frenata di emergenza con sistema di rilevamento dei pedoni
Il sistema di frenata di emergenza entra in funzione quando viene rilevato un rischio di collisione
con il veicolo che ti precede o con un pedone che attraversa la strada. Per prima cosa scatta
un allarme e se non reagisci prontamente all'avviso, i freni vengono attivati automaticamente.

Easy Park Assist
Il sistema misura lo spazio e definisce la traiettoria dell’auto. Lascia lo sterzo, controlla i pedali
e l’auto eseguirà la manovra da sola.

Regolatore di velocità adattivo
Il regolatore di velocità adattivo ti permette di mantenere sempre la distanza di sicurezza dalla
vettura che precede, adattando automaticamente la velocità della tua auto.

Riconoscimento della segnaletica stradale con allerta superamento limite.
Il sistema adatta la tua guida in base ai dati della segnaletica stradale rilevati dalla fotocamera,
mantenendo il limite sempre visibile sull'Head-Up Display.

Viaggiare
connessi
Il sistema Renault R-LINK 2, con il suo ampio
touchscreen da 8,7 pollici, è pronto a farti
apprezzare al massimo ogni viaggio. Di fronte
a te avrai sempre a portata di mano un vero e
proprio centro di controllo digitale. La funzione
Veicolo ti permette di godere del sistema MULTISENSE®, di controllare i sedili posteriori con il
comando One-Touch e di gestire i diversi sistemi
di assistenza alla guida. La funzione Navigatore
mette a tua disposizione le mappe TomTom® e
le informazioni di TomTom® Traffic*. Puoi inoltre
utilizzare il telefono Bluetooth® con comandi vocali
e ascoltare la tua musica preferita nella sezione
dedicata all'intrattenimento multimediale.
E non è tutto: il sistema Renault R-LINK 2 mette a
tua disposizione un'ampia scelta di applicazioni e

*Info traffico in tempo reale. Servizio gratuito per il primo anno.

funzioni, facili da utilizzare e personalizzare come
se fossero quelle del tuo tablet. All'interno di R-LINK
Store troverai le applicazioni in grado di soddisfare
le tue diverse esigenze. Per farti viaggiare nel
massimo comfort, il sistema è inoltre in grado di
memorizzare le tue preferenze, così come quelle di
altri cinque amici o famigliari, per quanto concerne
le impostazioni del climatizzatore, dei sedili, ecc.
Una soluzione ideale per le famiglie numerose.
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1. Display strumenti. Ad ogni modalità Multi-Sense®, il suo stile di visualizzazione e il suo livello di informazioni. 2. Climatizzatore automatico bi-zona. Con la modalità ECO potrai ottimizzare la
temperatura interna ed i consumi di carburante. 3. Illuminazione. Prova un piacere multisensoriale in verde, blu, seppia, rosso o viola. 4. Sedile conducente massaggiante. Specifico della modalità
comfort, il sedile conducente dispone di un'opzione masaggio a intensità regolabile per portare il benessere alla sua massima espressione. 5. Resistenza del volante. La potenza dell’auto e la
resistenza del volante variano a seconda della modalità selezionata. 6. Risposta del motore. Spingendo sul pedale dell’acceleratore, la risposta dell’auto cambia a seconda della modalità selezionata
sul sistema Multi-Sense®, garantendo sensazioni di guida così differenti da farti avere la sensazione di guidare un’auto diversa. 7. Suono del motore. Da morbido a vivace: perfetto per i cambi di
stile di guida, abbinati alle diverse modalità del sistema Multi-Sense®.

L'emozione
della guida
Ogni giorno è un giorno speciale, animato da idee e desideri
differenti: oggi ti senti sportivo e domani invece potresti essere
spensierato. Con il sistema MULTI-SENSE® lo stile di guida di
Nuova SCENIC e Nuova GRAND SCENIC si adatta al tuo stato
d'animo. Ti basta selezionare la modalità desiderata mediante
il controllo sulla console centrale, scegliendo tra Neutro, Sport,
Comfort, Personalizzato ed Eco*. Il sistema MULTI-SENSE®
entra in azione all'istante, modificando in maniera radicale la
risposta del motore, la sensibilità del pedale dell'acceleratore, la
rapidità dei cambi di marcia, la rigidità dello sterzo, la funzione
di massaggio del sedile e l'atmosfera luminosa dell'abitacolo.
Dal seppia, al rosso al blu, al viola o al verde: la colorazione della
fascia luminosa centrale, delle luci discrete sui pannelli delle porte
anteriori e posteriori e l'illuminazione del tablet multimediale
R-LINK 2 si trasformano per interpretare il tuo stato d'animo.
È come guidare cinque monovolume differenti!

*Per farti risparmiare tempo, il sistema permette di selezionare e alternare rapidamente le tue due modalità preferite.

Sistema BOSE®
Surround, il suono
su misura
Gli ingegneri di BOSE® e di Renault hanno lavorato fianco a
fianco per progettare il sistema surround su misura per la nuova
Gamma SCENIC. I 13 altoparlanti ad Alta Definizione sono
distribuiti in maniera ideale nell'abitacolo e trasformano la tua
auto in una sala concerto. Le voci e gli strumenti vengono emessi
dall'altoparlante centrale anteriore con un timbro realistico e
brillante. Gli altoparlanti Surround lavorano all'unisono con la
tecnologia BOSE® Surround per conferire alla tua esperienza di
ascolto una dimensione completamente nuova e coinvolgente.
Viaggerai immerso nella tua musica preferita.

Lo spazio prima di tutto

Nuova SCENIC e Nuova GRAND SCENIC sono la quintessenza della funzionalità e mettono a disposizione numerosi portaoggetti,
oltre a un'ampia console centrale scorrevole e al cassetto Easy Life. Un esempio lampante di praticità è il comparto integrato nel fondo
dell'abitacolo, nel quale si possono custodire lontano da sguardi indiscreti documenti ed effetti personali che si usano occasionalmente.
Il sistema modulare One-Touch consente di abbassare i sedili posteriori per creare un pianale piatto in un solo touch. Anche il sedile del
passeggero anteriore può essere abbassato in posizione piatta, in modo da aumentare al massimo la lunghezza carico.

Chromo zone I colori di Nuova SCENIC e Nuova GRAND SCENIC
Laboratorio creativo Design e atmosfere interne
Accessori Dettagli di stile
A ruota libera Le motorizzazioni
Equipaggiamenti e opzioni La lista completa
Dimensioni I volumi e le dimensioni

Chromo zone
Tinte One Color

Celesste(1)

Bianco Ghiacccio(2)

Bianco Naccré (3)

Giallo Miele(3)
Disponibile solo su SCENIC

Brun Vison(3)

Grigio Cassiop
pea(4)

Grigio Platino(4)

Blu Cosm
mo(4)

Rosso Carminio(4)

Beige Duna(4)

Disponibile solo su GRAND SCENIC
S

Nero Eto
oilé(4)

(1):Tinta gratuita
(2):Tinta opaca speciale
(3):Tinta metallizzata speciale
(4):Tinta metallizzata

Tinte Be-Style

(
Be-Style Stoccolma(1)

Be-Style San Pietroburgo(22)

Be-Style Montecarrlo(3)

Be-Style Malibù(3)
Disponibile solo su SCENIC

Mont-Saint-Michel(3))

Be-Style Milano(44)

(
Be-Style Berlino(4)

Be-Style L’Avana(4)

Disponibile solo su GRAND SCENIC
C

Be-Style Praga(44)

(
Be-Style Bangkok(4)

Be-Style Siviglia(4)
(1):Tinta gratuita
(2):Tinta opaca speciale
(3):Tinta metallizzata speciale
(4):Tinta metallizzata

Laboratorio creativo
LIFE

Cerchi in acciaio da 20''

• Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
• ABS con assistenza alla frenata di emergenza
AFU
• Airbag frontale conducente e passeggero
(disattivabile)
• Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici
(anteriori impulsionali e posteriori antipizzicamento)
• Aletta parasole non illuminata
• Cerchi in acciaio da 20''
• Climatizzatore manuale
• Cruise Control
• ECO MODE
• Freno di stazionamento elettronico
• Hill Start Assist
• LED Day Running Edge Light con firma
C-Shape
• Kit riparazione pneumatici

• Radio System (R0-15) con schermo da 4,2'' e
presa USB
• Retrovisori esterni in tinta carrozzeria con
sensore di temperatura
• Sedile conducente regolabile in altezza
• Sedili posteriori regolabili in altezza
individualmente
• Sedili terza fila (solo su Grand Scénic)
• Sellerie in tessuto Carbone Scuro
• Sensori di pressione pneumatici
• Sistema di frenata d'emergenza con rilevatore
pedoni
• Sistema elettronico di controllo della stabilità
ESC (ESP)
• Sistema di ancoraggio ISOFIX
• Tecnologia Stop&Start
• Volante in pelle

ZEN (LIFE +)

Cerchi in lega Silverstone 20“

Sellerie in tessuto Carbone Scuro con
cuciture a contrasto

• Aletta parasole illuminata
• Barre da tetto in alluminio (solo su Grand
Scénic)
• Climatizzatore automatico bi-zona
• Easy Access System II
• Cromature su finestrini
• Cruscotto digitale con tecnologia TFT
• Commutazione automatica abbaglianti /
anabbaglianti
• Cerchi in lega da 20'' SILVERSTONE
• Fari fendinebbia
• Modanatura laterale cromata
• Sedile conducente con regolazione meccanica
altezza/lombare
• Sellerie in tessuto Carbone Scuro con cuciture
a contrasto

Laboratorio creativo
INTENS (ZEN +)

Cerchi in lega Exception
Selleria misto tessuto/ecopelle
Aerodesign con Add-on da 20’’ Brun Scuro

Selleria misto tessuto/ecopelle Selleria in pelle Carbone Scuro* Selleria in pelle Grigio Luna*
Carbone Scuro

• Consolle centrale scorrevole Easy Life con
2 USB di ricarica posteriori, 1 Jack ed 1
presa 12V
• Cerchi in lega da 20'' EXCEPTION Aerodesign
con Add-on
• Cassetto Easy Life
• Renault Multi-Sense® con Ambient Lighting
• R-link 2®: navigazione con touchscreen 7'' e
Cartografia Europa
• Radio Arkamys con suono Auditorio 3D, 2
USB, 1 Jack, 1 presa 12V
• Rilevatore di stanchezza
• Sedile conducente con regolazione lombare
elettrica
• Sedili anteriori con tavolini posteriori Easy
Life e cassetto scorrevole
• Riconoscimento della segnaletica stradale
con allerta superamento limite
• Sedili posteriori con sistema One-Touch
• Sedile passeggero ribaltabile
• Sensori di parcheggio posteriori e anteriori
• Sellerie in misto tessuto/ecopelle Carbone
Scuro
• Tendine laterali posteriori
• Visio System (Intelligent Keep Line Assistant)

* I sedili sono completamente rivestiti in pelle verso la parte anteriore del sedile, schienale, poggiatesta e sostegni laterali. Le altre parti sono rivestite in tessuto

BOSE (INTENS +)

Quartz 20“

Selleria misto tessuto/ecopelle Selleria in pelle Carbone Scuro* Selleria in pelle Grigio Luna*
Carbone Scuro

• Armonia interna Carbone Scuro BOSE®
• BOSE® Sound System
• Cerchi in lega da 20’’ QUARTZ
• Fari Full LED PURE VISION
• Poggiatesta Grand Comfort
• Privacy Glass
• R-link 2®: navigazione con touchscreen 8,7’’ e
Cartografia Europa
• Retrovisori esterni Shiny black
• Retrovisore interno fotocromatico
• Sedile conducente con regolazione lombare
elettrica e massaggio
• Tinta Be-Style
• Volante in pelle nappa

* I sedili sono completamente rivestiti in pelle verso la parte anteriore del sedile, schienale, poggiatesta e sostegni laterali. Le altre parti sono rivestite in tessuto

Accessori

Stile

1. Protezioni dei retrovisori cromate. Aumenta
l'eleganza della tua auto con queste protezioni dei
retrovisori cromate. 2. Shark Antenna. Questa
antenna aggiunge un tocco di sportività alla tua
auto, grazie alle sue forme perfettamente integrate
nella linea dell'auto. 3. Inserti di personalizzazione
Celsium per i cerchi Exception. Installati sui cerchi
Exception, questi inserti garantiscono un tocco di
design in più e migliorano la qualità aerodinamica dei
cerchi. Sono disponibili in diversi modelli. 4. Soglia
porta illuminata. L'illuminazione bianca temporizzata
attira gli sguardi sia di giorno che di notte. Le finiture
in alluminio firmate Renault proteggono l'ingresso
della tua auto. 5. Soglia bagagliaio. Rivesti e proteggi
la soglia di carico posteriore con questo paraurti in
alluminio.
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Comfort

1.

2.

5.

3.

1. Tappeto da bagagliaio reversibile. Su
misura e di qualità superiore, protegge
a lungo termine il rivestimento del
bagagliaio. Reversibile, in tessuto/caucciù,
è adatto a tutti i tipi di utilizzo. 2. Caricatore
smartphone a induzione. Indispensabile
per ricaricare il tuo smartphone in auto,
senza avere cavi ovunque. 3. Appendiabiti
sui poggiatesta. Utili ed eleganti,
consentono di appendere delicatamente
un abito alle spalle del sedile anteriore.
Amovibile e semplice da installare.
4. Tappetino in tessuto Premium. Per
un tocco di protezione in più, su misura
e personalizzato, si fissa rapidamente
grazie alle clip di sicurezza integrate.
5. Allarme volumetrico e perimetrale
con opzione anti-sollevamento. Una
protezione perimetrale e volumetrica
che identifica tutti i tentativi di apertura,
intrusione e ogni movimento nella zona
di carico.

4.

Accessori

Tempo libero

1. Barre da tetto in alluminio QuickFix con bagagliaio
da tetto Urban Loader. Facili e rapide da montare
senza attrezzi, grazie all'innovativo sistema di fissaggio
QuickFix. Ideali per trasportare un porta-bici, un porta-sci
o un bagagliaio da tetto ed aumentare ulteriormente la
capacità di carico del veicolo. 2. Protezione bagagliaio
modulabile EasyFlex. Indispensabile per proteggere il
bagagliaio, si ripiega in tutta semplicità e si adatta alla
posizione dei sedili posteriori, coprendo l'intera superficie
del bagagliaio. 3. Protezione da bagagliaio reversibile.
Ideale per trasportare qualsiasi oggetto, anche quelli più
sporchi, protegge efficacemente la moquette originale
dell'auto e si adatta perfettamente alle dimensioni e alla
forma del bagagliaio. 4. Catene da neve Premium Grip.
Garantiscono il massimo della sicurezza e ottimizzano
l'aderenza nelle condizioni invernali più difficili. Rapide
e semplici da installare grazie ad un montaggio intuitivo
automatico e dimensioni compatte.

1.

2.

3.

4.

A ruota libera
Versione
Numero di sedili

Energy TCe 115

MOTORE

Tipo motore
Carburante
Antinquinamento
Alesaggio e corsa (mm)
Tipo d’iniezione
Cilindrata (cm3)
Potenza massima kW CEE (cv)
Regime potenza massima (g/min)
Coppia massima Nm CEE
Regime coppia massima (g/min)
Stop & Start/ Engine Smart Management
Revisione / Cambio olio
Post-trattamento

TRASMISSIONE
Tipo

Energy dCi 110

Energy dCi 110 EDC
Energy dCi 130
5/7

4 cilindri in linea, 8 valvole
76 x 80,5
70 (95)
4.000
240
n.d.
Si / Si
25.000 km / 2 anni
Filtro antiparticolato

1461

80 x 79,5

Diretta + Turbocompressore

81 (110)
4.000
260
1.750
Si / Si
25.000 km / 2 anni
Filtro antiparticolato

96 (130)
320

320 / 28
290 / 11

185 / 183
12,3 / 13
34 / 34,6

0,76 / 0,78

CONSUMI ED EMISSIONI (SCÉNIC - GRAND SCÉNIC)*
CO2 (g/km)
Ciclo urbano (I/100 km)
Ciclo extra-urbano (I/100 km)
Ciclo misto (I/100 km)
Capacità del serbatoio

129 / 136
7,2 / 7,5
5,0 / 5,3
5,8 / 6,1
52 / 53

STERZO (SCENIC - GRAND SCENIC)
Tipo
Diametro di sterzata tra marciapiedi
Numero di giri del volante

118 (160)

175
13,7
36,5

183
12,4
34,2

0,77 / 0,77
183
12,4
34,1

190
11,4
33

200
10,7
32,1

129 / 136
7,2 / 7,5
5,0 / 5,3
5,8 / 6,1
52 / 53

100
4,2
3,7
3,9
52

100 / 104
4,2 / 4,4
3,7 / 3,8
3,9 / 4
52 / 53

104 / 104
4,2 / 4,2
3,9 / 3,9
4/4
52 / 53

116 / 119
5,1 /5,3
4,1 / 4,2
4,5 / 4,6
52 / 53

118 / 122
5,0 / 5,3
4,3 / 4,4
4,5 / 4,7
52 / 53

Elettrico ad assistenza variabile
11,18 m / 11,39 m
1,41

Pseudo Mac Pherson / Assale flessibile
27 mm / 22 mm

Pseudo Mac Pherson / Assale flessibile
27 mm / 22 mm

1.428 / 1.495
2.031 / 2.244
3.531 / 3.744
1.850
750

n.d.

190 / 188
11,4 / 11,9
32,8 / 32,9

Elettrico ad assistenza variabile
11,18 m / 11,39 m
1,41

MASSE (KG) (SCENIC - GRAND SCENIC 7 POSTI)

1600

360
n.d.
Si / Si
30.000 km / 2 anni
20.000 km / 1 anno
Filtro antiparticolato

320 / 28
290 / 11

Aerodinamica SCx
Velocità massima (km/h)
0 - 100 km/h (sec.)
1 000 m da fermo (sec.)

Energy dCi 160 EDC

4 cilindri in linea, 16 valvole

Diesel
Euro6b

Pneumatici 195 / 55 R20 95H 20 pollici
Ruotino 145 / 70 107M

PERFORMANCE (SCÉNIC - GRAND SCÉNIC)

Masse a vuoto in ordine di marcia
Massa massima autorizzata con carico
Massa totale circolante autorizzata
Massa con rimorchio frenato
Maxi con rimorchio non frenato

Energy dCi 95
5

Pneumatici 195 / 55 R20 95H 20 pollici
Ruotino 145 / 70 107M

Anteriori: dischi ventilati Ø / spessore (mm)
Posteriore: dischi pieni Ø / spessore (mm)

Avantreno / retrotreno
Diametro barra antirollio ANT/POST

Energy TCe 130

4 cilindri in linea, 16 valvole
Benzina senza piombo o E10
Euro6b
72,2 x 73,2
Diretta +Turbocompressore
1198
85 (115)
96 (130)
4.500
5.000
190
205
2.000
2.000
Si / Si
Si / Si
30.000 km / 2 anni
-

FRENI

ASSALI

5/7

1.430 / 1.485
2.021 / 2.252
3.521 / 3 752
1850
750

1430
1996
3496
1850
750

1.430 / 1.532
2.046 / 2.298
3.546 / 3.798
1.850
750

1.501 / 1.540
2.097 / 2.306
3.597 / 3.806
1.850
750

1.540 / 1.601
2.123 / 2.354
3.623 / 3.854
1 850
750

1.539 / 1.660
2.133 / 2.378
3.633 / 3.878
1 850
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.

Equipaggiamenti & opzioni

LIFE

ZEN

INTENS

BOSE®

•
•
•
•
•
¤
¤
•
•

•
•
•
•
•
¤
¤
•
•

•
•
•
•
•
•
¤
Pack City
•
•

•
•
•
•
•
•
¤
Pack Bose
•
•

Poggiatesta Grand Comfort
Assistenza al mantenimento di corsia
Avviso distanza di sicurezza
Commutazione automatica abbaglianti / anabbaglianti
Cruise Control

•

•
•

¤
•
•

Cruise Control Adattivo

-

-

-

Easy Park Assist
Head-up display
Parking Camera
Riconoscimento della segnaletica stradale
Sensori di parcheggio anteriori
Sensori di parcheggio laterali
Sensori di parcheggio posteriori
Sistema di frenata d'emergenza con rilevatore pedoni
Visio System (Intelligent Keep Line Assist)

¤
¤
•
-

Pack Easy
Pack Easy
•
Pack Zen

Pack City
¤
Pack City
•
•
Pack City
•
•
•

•
Pack Cruising
Pack Cruising
•
•
Pack Cruising
(solo diesel)
Pack Bose
¤ / Pack Cruising
Pack Bose
•
•
Pack Bose
•
•
•

•
•
•
-

•
•
•
-

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
Pack Modularità
Pack Sky
Pack Easy
•
•
•
Pack Modularità
Pack Modularità
•
•
•
Pack Easy
Pack Sky

•
•
•
•
•
•
•
Pack City
•
•
•
•
•
•
Pack Winter/Pack Seat
•
•
•
•
•
¤

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pack Winter
•
•
•
•
•
¤

SICUREZZA ED ASSISTENZA ALLA GUIDA
SICUREZZA

ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFU
Airbag frontale conducente e passeggero (disattivabile)
Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
Chiusura automatica delle portiere con macchina in movimento
Kit riparazione pneumatici
Rilevatore di stanchezza
Ruotino di scorta
Sensore angolo morto
Sensori di pressione pneumatici
Sistema di ancoraggio ISOFIX

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

GUIDA

ECO Mode
Freno di stazionamento elettronico
Hill Start Assist
Renault MULTI-SENSE con Ambient Lighting

COMFORT & MULTIMEDIA
COMFORT

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici (anteriori impulsionali e posteriori anti-pizzicamento)
Cassetto Easy Life (illuminato e refrigerato)
Climatizzatore automatico Bi-zona
Climatizzatore manuale
Comandi radio al volante
Consolle centrale scorrevole Easy Life
Easy Access System II
Porta tablet posteriori
Retrovisore fotocromatico
Retrovisori richiudibili elettricamente
Sedile conducente con regolazione lombare
Sedile conducente regolabile in altezza
Sedile passeggero con regolazione lombare
Sedile passeggero regolabile in altezza
Sedile passeggero ribaltabile
Sedili anteriori riscaldabili
Sedili posteriori con sistema One-Touch
Sedili posteriori ribaltabili 1/3-2/3
Sedili terza fila (GRAND SCENIC)
Sensore di pioggia e di luminosità
Tendina parasole sedili posteriori
Tetto panoramico fisso con tendina elettrica

MULTIMEDIA

Bose® Sound System
Presa 12 V fronte
Presa 12 V retro
Radio Bluetooth® con schermo da 4,2“, 6 altoparlanti, riconoscimento vocale, presa USB et jack
R-LINK 2 : navigazione con touchscreen da 7'' e Cartografia Europea
R-LINK 2 : navigazione con touchscreen da 8,7'' e Cartografia Europea

DESIGN
DESIGN INTERNO

Armonia Brun Scuro
Cruscotto analagico
Cruscotto digitale con tecnologia TFT 7“
Selleria in misto tessuto/ecopelle Brun Scuro
Selleria in misto tessuto/ecopelle Carbone Scuro
Selleria in pelle Carbone Scuro o Grigio Luna*
Selleria in tessuto Carbone Scuro
Selleria in tessuto Carbone Scuro con cuciture a contrasto
Volante in pelle
Volante in pelle nappa
Volante in pelle regolabile in altezza e profonidità

DESIGN ESTERNO

LIFE

ZEN

INTENS

BOSE®

•
•
-

•
Pack Easy
Pack Zen
-

•
•
•
Pack Intens

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

¤
•
¤
•
¤
•
•

•
¤
•
¤
•
•
•

•
•
Barre da tetto in alluminio (GRAND SCENIC)
•
Cerchi in acciaio da 20''
•
Cerchi in lega da 20“ Exception Aérodesign con Add-on
Cerchi in lega da 20“ Quartz
•
Cerchi in lega da 20“ Silverstone
•
•
Fari Fendinebbia
¤
Fari Full LED PURE VISION
•
•
•
LED Day Running Edge Light con firma C-Shape
Privacy Glass
Pack Sky
Pack Intens
¤
¤
Tinta Be-Style (tetto e retrovisore)
¤
¤
Tinta metallizzata o Tinta metallizzata speciale
• : serie ; ¤ : in opzione ; - : non disponibile. * I sedili sono completamente rivestiti in pelle verso la parte anteriore del sedile, schienale, poggiatesta e sostegni laterali. Le altre parti sono rivestite in tessuto

•
•
•
•
•
•
•
¤

Dimensioni
SCENIC

GRAND SCENIC 7 POSTI

Dimensioni (mm)

Scenic

Grand Scenic

A
B
C
D
E
F
G
G1
H
H1
J
K
L
L1
M
M1

4406
2734
931
741
1 602
1596
1866
2128
1653
2069
686
170
212
1526
1488

4 634
2 804
931
899
1 602
1596
1 866
2 128
1 655
2062
680
159
109
128
1 526
1 484

Lunghezza fuori tutto
Passo, a vuoto
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Larghezza fuori tutto senza retrovisori
Larghezza fuori tutto con retrovisori
Altezza a vuoto*
Altezza con vano bagagli aperto a vuoto
Altezza soglia vano bagagli a vuoto
Altezza libera da terra
Raggio alle ginocchia in 2a fila
Raggio alle ginocchia in 3a fila
Larghezza ai gomiti anteriore
Larghezza ai gomiti posteriore

M2
N
N1
N2
P1
P2
Y
Y1
Y2
Z
Z1
Z3
Z4

Larghezza ai gomiti posteriore 3° fila
Larghezza alle spalle anteriore
Larghezza alle spalle anteriore
Larghezza alle spalle posteriore 3° fila
Altezza a filo padiglione a 14° in 2°fila tetto
normale/tetto fisso in vetro
Altezza a filo padiglione a 14° in 3°fila
Larghezza entrata massima vano bagagli
Larghezza entrata inferiore vano bagagli
Larghezza interna tra passaruote
Altezza entrata vano bagagli
Lunghezza di carico dietro i sedili
posteriori 2°fila
Lunghezza di carico dietro i sedili
posteriori 3°fila
Lunghezza di carico totale
(sedile passeggero ribaltabile)

Scenic

Grand Scenic

1494
1388
-

1 275
1 494
1 417
1 218

869/918

886 (879)

1069
1043
1092
773

814
1 087
1 036
1088
787

625

-

-

419

2 618

2 847

Volume**
Volume del vano bagagli 7 posti VDA
(dm3)
Volume del vano bagagli 5 posti VDA
(dm3)
Volume del vano bagagli 7 posti
(litri)
Volume del vano bagagli 5 posti
(litri)
* Grand Scénic con barre da tetto
**Volume senza pianale supplementare, con kit di gonfiaggio

-

189

506

-

-

233

572

-

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% 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 coperti dal
contratto
- Una garanzia fino a 5 anni e/o 100.000 km

SERVIZI CONNESSI
Con Renault R-Link, 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 come
Coyote, Michelin, R Sound effect, flussi Rss...

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 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

Un'offerta diversificata
Energy TCe 130
Campione di dinamismo
Il motore turbo benzina Energy TCe 130 è sinonimo
di potenza. Dinamico e vivace già dai bassi regimi,
coniuga il piacere di guida con il controllo dei consumi.

Energy dCi 160 EDC
Esplosione di emozioni
Il Twin Turbo da 160 cv spicca per le sue caratteristiche
di reattività, vivacità e fluidità. Il cambio automatico a
sei velocità con doppia frizione EDC esalta il piacere
di guida. Il motore Energy dCi 160 EDC non scende
a compromessi in fatto di rapporto tra potenza e
consumi: l'erogazione è dinamica e fluida e i consumi
sono particolarmente ridotti grazie alle numerose
soluzioni tecnologiche.

Energy dCi 130
Comfort ed efficienza
Il motore Energy dCi 130 mette le prestazioni al
servizio dell'efficienza e con la sua potenza abbinata
al cambio manuale a sei rapporti è pensato per chi
cerca una soluzione attenta ai consumi, senza per
questo rinunciare al piacere di guida.

Nuova Renault SCENIC e e Nuova GRAND SCENIC

Multi-space for multi-stories

Continua l’esperienza di Nuova Renault SCENIC e Nuova GRAND SCENIC
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 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.
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