
Renault CLIO





Concepita come auto con una potente carica di 

seduzione, Renault Clio è stata musa ispiratrice di 

una storia che racconta la passione. Pensata come 

una scultura, Renault Clio è un oggetto del desiderio 

dotato di una sensualità quasi umana. Le sue curve, 

armoniose come una vera muscolatura, esprimono 

il dinamismo che emana dalla concept car DeZir.  

Niente spigoli né elementi aggressivi, solo linee morbide 

che fanno venire voglia di avvicinarsi e accarezzarla.

La seduzione 
prende forma



Renault Clio fa vibrare i cuori. Curve sensuali, frontale 

espressivo e linee di spalla sportive. Il logo Renault 

campeggia al centro della calandra, come un emblema. 

Il desiderio si sprigiona da ogni dettaglio.

Anatomia  
del desiderio





Plancia dal design raffinato che ricorda l’ala di un aereo,  

console centrale facilmente accessibile, tachimetro digitale 

per una migliore leggibilità, sedile del conducente con corsa di 

regolazione eccezionale di 70 mm in altezza, piantone dello sterzo 

regolabile in altezza e profondità, possibilità di scegliere i colori,  

materiali cromati e Noir Brillant: una quantità di elementi che 

coniugano modernità ed ergonomia. 

Semplificatevi  
la vita





Piacere di guida e comfort: due doti principali di 

Renault Clio analizzate e messe in risalto dal nostro 

scanner.

Renault Clio  
allo scanner



Con Renault R-LINK Evolution, viaggiate senza 

mai perdere di vista gli aspetti importanti della 

vostra vita: i vostri contatti, i contenuti musicali, 

le applicazioni utili su Internet… tutto è «a portata 

di dita», con la massima semplicità, grazie al 

touchscreen o ai comandi al volante. Con i nuovi 

equipaggiamenti DAB (Digital Audio Broadcasting), 

vi aspetta un’esperienza acustica ancora migliore.

Renault propone un catalogo di applicazioni destinate 

all’uso automobilistico, in vari ambiti come social 

network, mobilità, ottimizzazione del percorso, vita 

pratica e giochi. Potete accedere gratuitamente 

per sei mesi alle seguenti applicazioni: e-mail,  

R-LINK Tweet, Renault Assistance, previsioni meteo, 

R-LINK Store, oltreché ai servizi LIVE.

Con R-Sound Effect, Renault inventa la persona- 

lizzazione sonora. L’applicazione consente di 

riprodurre nell’abitacolo il suono inconfondibile e 

seducente di sei motori in perfetta sincronia con 

le fasi di ripresa, accelerazione e con i cambi di 

marcia del veicolo. Un’esperienza sensoriale inedita 

paragonabile a una vera e propria «full immersion»!

Viaggio interattivo con 
Renault R-LINK Evolution



Motori economici, piacere di guida

Basati sulla combinazione di tecnologie innovative, alcune delle quali mutuate direttamente dal mondo dell’automobilismo,  
i nuovi motori ENERGY stravolgono tutti gli standard. Grazie a loro, Renault Clio è in grado di ridurre a livelli da record consumi ed 
emissioni di CO2 e mantenendo intatto il piacere di guida.

Il cambio automatico a 6 marce e a doppia frizione EDC è disponibile con i motori TCe 120 e dCi 90. Il passaggio alla marcia superiore avviene rapidamente, 

con flessibilità, senza sobbalzi né perdita di accelerazione. I consumi sono paragonabili a quelli di un cambio manuale.

Cambio automatico EDC 
Comfort e piacere

ENERGY TCe 90 
Piacere di guida e sobrietà

Il nuovo motore coniuga in modo eccezionale 

sobrietà e piacere di guida. Questo tre cilindri 

turbo a benzina da 898 cm3 e 90 CV assicura 

riprese e accelerazioni efficaci a tutti i regimi. 

In città la guida è particolarmente piacevole, in 

quanto il 90% della coppia massima è disponibile 

a partire da 1650 giri/min, per evitare i cambi 

di velocità troppo frequenti. Il motore ENERGY 

TCe dispone della funzione overboost, per un 

dinamismo ottimizzato e riprese ancora migliori. 

Anche grazie allo Stop & Start, il motore vanta 

consumi (in ciclo misto) ridotti a 4.7 l/100 km*.  

Le emissioni di CO2 sono pari a 105 g/km*.

ENERGY dCi 90  
Comfort e sobrietà

Sul fronte diesel, il motore ENERGY dCi 90 è 

semplicemente il top! Con consumi in ciclo misto 

pari a 3.3 l/100 km* ed emissioni di CO2* ridotte (nella  

versione ottimizzata**), Clio assicura a privati e 

professionisti una guida decisamente sobria, ma 

anche gradevole: con una coppia generosa di 220 Nm  

e le riprese disponibili già a partire dai bassi regimi,  

il piacere di guida è garantito in qualsiasi circostanza.

TCe 120 EDC  
Potenza e controllo

Energico, vivace, reattivo, possente e silenzioso:  

con i suoi 120 CV, il TCe 120 eroga una coppia pari 

a 205 Nm a 2000 giri/min. Abbinato al cambio 

automatico a 6 marce e a doppia frizione EDC,  

regala un piacere di guida ancora maggiore, 

garantendo fluidità nei cambi di marcia, reattività 

e vivacità, ma anche consumi paragonabili a quelli 

di un cambio manuale. 

* consumi in ciclo misto, consumi ed emissioni omologati secondo 

le norme applicabili 

** Le versioni ottimizzate vantano livelli di consumo ed emissioni 

di CO2 ancora più bassi, grazie alla combinazione di vari fattori, 

tra cui i rapporti allungati.



Renault Clio propone un abitacolo curato e funzionale, pensato per una semplicità d’uso quotidiana. Vengono proposti numerosi scomparti: vano portaoggetti 

davanti alla leva del cambio, cassetto portaoggetti della capacità di 7 l, scomparto lato passeggero anteriore, portabicchieri, scomparto nel bracciolo 

centrale e nei pannelli delle porte. Per semplificare il trasporto occasionale di oggetti lunghi o voluminosi, il divano è ribaltabile di serie in modalità 1/3-2/3.  

Renault Clio offre inoltre un volume del bagagliaio pari a 300 dm3 , un valore al vertice della categoria. Volevamo rendere piacevole e pratica la vostra vita 

di tutti i giorni: obiettivo raggiunto!

Clio vista dall'interno



Aspetto deciso, 
interni curati
Nella versione LIMITED, Clio sfoggia un look ancora più 

speciale, sottolineato dal design esclusivo dei cerchi in lega 

da 16“, dai decori cromati e dai vetri posteriori oscurati.  

I retrovisori Noir Brillant e i fari fendinebbia danno il tocco 

finale a questa versione, regalandole un aspetto deciso 

e urbano. Non sono da meno gli interni, che propongono 

rivestimenti specifici e tutti gli equipaggiamenti necessari 

per il vostro comfort (climatizzatore manuale, regolatore 

di velocità, radio digitale…). In particolare, la sua dotazione 

comprende il touchscreen da 7“ per un uso più intuitivo. 

Serie limitata LIMITED

Renault CLIO



Con i suoi rivestimenti interni specifici neri e grigi, Clio LIMITED propone un ambiente sobrio e moderno. Inoltre, con un semplice gesto è possibile accedere 

al sistema multimediale.



Vivete 
come un’icona

Clio ICONIC è simbolo di eleganza e raffinatezza. 

Qualunque sia la vostra destinazione, trasforma 

la strada in un tappeto rosso: Clio ICONIC sfila 

in passerella e trasforma il vostro viaggio in un 

momento speciale, sfoggiando uno stripping 

esclusivo sul tetto e sui gusci dei retrovisori, 

insieme ai cerchi da 17“ Drenalic diamantati neri 

che risplendono in tutti gli sguardi.

Serie limitata ICONIC

Renault CLIO



Con un semplice gesto accedete a tutte le funzionalità dello schermo da 7“ con contorno Chrome Satiné: R-LINK Evolution e la telecamera di 
retromarcia* vi accompagneranno e semplificheranno i vostri viaggi.
* optional

L’arte  
della finitura

Renault Clio ICONIC è simbolo di raffinatezza: il suo 
badge ICONIC le dona un carattere sobrio e chic.





La rete Renault s’impegna 

 - Rispondere alle vostre richieste internet entro 24 ore lavorative

 - Consentirvi di effettuare una prova del modello scelto fra quelli disponibili, subito o su appuntamento

 - Informarvi sull’avanzamento dell’ordine della vettura, fino alla consegna

 - Restituirvi il veicolo dopo ogni intervento in officina rispettando l’ora e il prezzo convenuti

 - Offrirvi in omaggio tutti gli interventi effettuati in officina senza il vostro accordo

 - Offrirvi un anno di garanzia su ricambi e mano d’opera per gli interventi effettuati in officina

 - Premiare la vostra fedeltà, offrendovi vantaggi esclusivi

 - Assicurarvi una soluzione di mobilità

RENAULT sempre a vostra disposizione

Contattate il nostro servizio relazione clientela:

E-MAIL: contact.suisse@renault.ch

TELEFONO: 0800 80 80 77

Cromozona  Tutti i colori di Clio

Cerchi e copricerchi  Scegliete il vostro stile

Atelier creativo  Le versioni degli interni

Personalizzazione  Tutte le possibili combinazioni 

Accessori  Gli equipaggiamenti che definiscono uno stile



Cromozona

Blanc Glacier (OV)
non disponibile sulla versione Iconic

Noir Étoile (TE)

Gris Platine (TE)

Ivoire (OV)
non disponibile sulla versione Limited

Rouge Flamme* (TE)
non disponibile sulla versione Iconic

Bleu de France (OV)
disponibile solo sulla versione Expression

Brun Ardent (TE)
non disponibile sulla versione Limited

Gris Cassiopée (TE)

TE: vernice metallizzata 

OV: vernice perlata

Foto non contratt uali

* vernice metallizzata speciale

Copricerchi

Cerchi

16“ Passion 16“ Passion Noir 16“ Passion Gris Cassiopée 

16“ Limited 17“ Drenalic Noir 

15“ Paradise 15“ Extrême 



 ABS con ripartitore elettronico della 

forza frenante + assistenza alla frenata di 

emergenza (AFU)

 Airbag frontali e laterali (testa / torace) 

conducente e passeggero

 Controllo elettronico della stabilità (ESC)

 Assistenza alla partenza in salita

 Sistema di fissaggio ISOFIX sui sedili laterali 

posteriori

 Regolatore-limitatore della velocità

 Computer di bordo

 Carta Renault Keyless-Drive

 Sedile conducente regolabile in altezza

 Volante regolabile in altezza e profondità

 Luci di marcia diurna LED

 Alzacristalli elettrici anteriori

 Maniglie delle porte e retrovisori in colore 

carrozzeria

 Rivestimenti interni in tessuto Noir-Rouge

 Retrovisori esterni elettrici e termici

 Divano posteriore ribaltabile nella modalità 

1/3-2/3 con 3 poggiatesta regolabili in 

altezza

 Scomparto sotto il rivestimento del 

bagagliaio

 Cerchi in acciaio da 15“ con copricerchi 

Extrême

 Kit di gonfiaggio / riparazione pneumatici

 Indicatore della pressione dei pneumatici

 Cassetto portaoggetti (7 l)

 Climatizzatore manuale

 Sistema multimediale integrato con 

touchscreen da 7“

 Radio digitale, prese jack e USB, streaming 

audio Bluetooth® e kit viva voce Bluetooth®

 Satellite di comando al volante

 Cerchi in acciaio da 15“ con copricerchi 

Paradise

 Tergicristalli anteriori ad intermittenza 

variabile

 Listelli sulle protezioni delle porte Chrome 

 Retrovisori esterni in colore carrozzeria

 Rivestimenti interni in tessuto Noir-Gris 

 Volante in pelle*

* pelle di origine bovina

AUTHENTIQUE

EXPRESSION (AUTHENTIQUE +)

Atelier creativo

 Fari fendinebbia

 Vetri posteriori oscurati

 Cerchi in lega da 16“ con design Limited

 Gusci dei retrovisori, parte inferiore del 

paraurti, minigonna posteriore Noir Laqué

 Listelli delle protezioni inferiori, modanature 

della calandra e profili del bagagliaio 

Chrome

 Rivestimenti interni in tessuto Limited, 

plancia e rivestimenti delle porte Limited 

 Climatizzatore automatico

 Sensore pioggia / luce

 Carta Renault Keyless-Drive Hands-free 

(sblocco automatico delle porte e / o 

del portellone avvicinando la mano alla 

maniglia)

 R-LINK Evolution: sistema multimediale 

multifunzione integrato con touchscreen da 7“,  

sistema di navigazione Carminat TomTom® 

2.0 LIVE con navigazione dinamica (TMC), 

informazioni sul traffico (RDS), scheda di 

memoria SD con cartografia dell’Europa incluse 

servizi LIVE, radio digitale, prese jack e USB, 

sistema multimediale, streaming audio /  

streaming foto Bluetooth®, kit viva voce 

Bluetooth®, informazioni sul veicolo, applicazioni 

Android e accesso al R-LINK App Store, satellite 

di comando al volante, 3D Sound by Arkamys® 

con 2 subwoofer e 2 tweeter anteriori,  

2 altoparlanti posteriori a banda larga bicono

 Cerchi in lega da 17“ con design  

Drenalic Noir

 Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

 Alzacristalli elettrici anteriori (a impulso lato 

conducente) e posteriori

 Bordatura delle finestre Chrome

 Sensori di parcheggio posteriori

 Sedili anteriori riscaldabili

 Rivestimenti interni in pelle* Iconic

* pelle di origine bovina

LIMITED (EXPRESSION +)

ICONIC (LIMITED +)

Atelier creativo



Personalizzazione

Decorazioni esterne:  

retrovisori, paraurti posteriore e protezioni 

laterali delle porte, modanature della calandra, 

protezioni laterali e profili del bagagliaio 

personalizzabili

1

Decorazioni

Cerchi in lega

16“ Passion 16“ Passion 
Noir

Profili Chrome Profili Rouge Profili Noir Profili Ivoire

2
Cerchi in lega personalizzabili 

da 16“

3
Stripping da tetto con richiamo sulla 

carrozzeria a seconda del tema prescelto

2

13

Esterni

16“ Passion 
Gris Cassiopée

Decorazioni

Noir IvoireRouge

Interni
1

Ambiente interno: plancia, rivestimenti 

interni e inserto della porta

Decorazioni interne: volante, base del 

cambio, profili dei pannelli delle porte e 

bordi delle bocchette di aerazione

2

2

2

2

2

1

1

1

Élégant Gris Cassiopée



Esterni

Accessori essenziali

1. Kit sport Carbon Look Titanium. 

Dotate la vostra Clio di un kit sportivo 

in Carbon Look Titanium. Il kit comprende 

spoiler anteriore, diffusore e minigonne 

che conferiscono alla vettura un look 

«sport chic». 2. Lama anteriore. In Noir  

Brillant, permette di sottolineare le linee 

anteriori della vostra Clio. Si integra 

perfettamente con il diffusore nella 

stessa tonalità (in opzione). 3. Diffusore.  

In Carbon Look Titanium. Esalta la base 

del veicolo e gli conferisce una linea 

sportiva. Si integra con lo spoiler anteriore 

e le minigonne. 4. Parafanghi allargati. 

In Carbon Look Titanium. Proteggono il 

profilo delle ruote. 5. Supporti per base 

del retrovisore. In Carbon Look Titanium. 

Completano il kit sport.2.

1.

3. 4. 5.

Trasporto

2.

1.

3. 4. 5.

1. Box da tetto Touring Line. Si monta 

in pochi minuti sopra le barre sul tetto 

Renault e offre uno spazio di carico 

supplementare. È dotato di aperture 

sui due lati per comodità d’uso e di un 

sistema di blocco in posizione aperta 

per agevolare il carico. 2. Barre sul tetto 

trasversali. Testato secondo le norme 

più severe, questo set, composto da  

2 barre in alluminio sul tetto, garantisce 

una buona compatibilità tra il veicolo 

e le barre. Facile e rapido da montare, 

vi permetterà di trasportare il box da 

tetto, il portasci o il portabici in assoluta 

sicurezza. 3. Portasci. Dotato di due 

dispositivi antifurto, questo portasci, 

facilissimo da utilizzare, permette di 

trasportare in totale sicurezza fino a 

4 paia di sci (o 2 snowboard). 4. Porta 

biciclette. Si fissa a qualunque tipo 

di gancio di traino e vi permette 

di trasportare agevolmente fino a  

3 biciclette. 5. Gancio di traino con 

sfera amovibile. Mantiene inalterata 

l’estetica della vostra Clio grazie alla 

sfera rimovibile in pochi secondi senza 

ricorrere a utensili specifici.



4. 5. 6.

2.

3.1.

Interni

1. Seggiolino per bambini Duoplus 

ISOFIX. Garantisce la massima 

sicurezza e protezione a bambini 

di età compresa tra 9 mesi e 4 anni. 

Sistema di fissaggio ISOFIX. Molto 

confortevole, grazie all’inclinazione 

regolabile in 3 posizioni, di cui una 

per la nanna. 2. Tappetini Premium.  

Questi tappetini per l’abitacolo 

proteggono efficacemente la moquette 

originale del veicolo abbinandosi 

perfettamente con l’allestimento interno 

della vostra Clio. Disponibili in 4 varianti, 

sono assortiti in base ai colori della 

plancia e ai sedili della vostra vettura, 

in perfetta armonia con l’ambiente 

interno. 3. Contenitore per bagagliaio 

reversibile. Realizzato su misura e con 

un lato in tessuto e uno in gomma,  

il contenitore protegge efficacemente 

la moquette originale del bagagliaio.  

4. Kit autovettura / veicolo commerciale. 

Permette di trasformare la vostra 

autovettura in un veicolo commerciale.  

Il contenitore a vasca in plastica su misura 

con dispositivo rimovibile per stabilizzare 

il carico è a prova di crash-test e risponde 

ai più severi standard di sicurezza.  

5. Kit fumatore. Comprende un posa- 

cenere removibile e un accendisigari.   

6.  Allarme. È l’accessorio indispensabile 

per garantire la sicurezza del vostro 

veicolo. Riduce efficacemente i rischi 

di furto della vettura e degli oggetti 

all’interno dell’abitacolo.

Servizi Renault. Effetto serenità.

I contratti di manutenzione  
Renault

Che ne dite di guadagnare tempo e liberare la mente 

dai pensieri? Optate allora per la manutenzione 

programmata. Ci sono momenti o fasi in cui la vostra 

Renault necessita di cure particolari: la revisione 

periodica, il rabbocco dei liquidi, la verifica delle parti 

soggette a usura e la loro eventuale sostituzione, 

secondo le raccomandazioni del costruttore.

100% serenità:

 - Il know-how della rete Renault e la qualità dei 

ricambi originali Renault

 - Migliore valorizzazione del veicolo in caso di 

rivendita

 - Manutenzione del veicolo con costi sotto controllo

Contratti d’estensione di garanzia

Nel periodo successivo all’acquisto di un veicolo nuovo 

o d’occasione, noi di Renault ci facciamo carico delle 

riparazioni e della sostituzione di pezzi meccanici, elettrici 

ed elettronici che si rivelano difettosi. L’estensione 

di garanzia prolunga i vantaggi della garanzia del 

costruttore ed è valida fino a 6 anni.  

Entro 12 mesi dalla data della prima messa in circolazione 

è possibile stipulare un contratto d’estensione di garanzia 

Renault a condizioni particolarmente vantaggiose. Per un 

pizzico di serenità in più.

Viaggiate a cuor leggero:

 - Per voi, la massima tranquillità. Beneficiate di una 

garanzia del costruttore per 3 anni o 100 000 km*:  

riparazione gratuita (ricambi e manodopera), 

assistenza 24 ore su 24 in caso di guasto 

immobilizzante con riparazione sul posto o traino 

all’officina, garanzia di 3 anni sulla vernice con 

chilometraggio illimitato, garanzia anticorrosione 

di 12 anni con chilometraggio illimitato.

 - Vale il primo termine raggiunto, chilometraggio 

illimitato per i primi due anni

 - La vostra auto è sempre in mano alla migliore rete 

di esperti 

 - Ricambi originali per qualsiasi tipo di intervento

 - Una garanzia fino a 6 anni e / o 150 000 km*

Servizi connessi

Con Renault R-LINK Evolution, riconosciuto come 

migliore sistema multimediale in Europa**, i servizi 

sono anche all’interno della vostra auto. Innovativi e 

intuitivi, offrono funzioni che al giorno d’oggi vengono 

ritenute essenziali: rimanere connessi con il mondo che vi 

circonda, disporre di sistemi di assistenza alla guida che vi 

aiutano a ottimizzare i vostri tragitti e avvisi di sicurezza 

tra i più performanti.

Il top della vita a bordo:

 - Navigazione: cartografie preinstallate con 

aggiornamenti gratuiti durante il primo anno. 

Potete poi decidere di prolungare l’abbonamento 

per i mesi successivi in assoluta semplicità, con un 

download on-line dal R-LINK Store.

 - Informazioni sul traffico: la viabilità in tempo reale 

sui vostri tragitti sempre a colpo d’occhio. 

 - Catalogo applicazioni: reinventate in ogni istante 

la vita a bordo scaricando dal R-LINK Store nuove 

applicazioni come Google Calendar, e-mails, 

R-LINK Tweet...

* vale il primo dei due termini raggiunto
** fonte: studio SBD 2014



Controllo elettronico della stabilità ESC (Electronic Stability Control) 

ESC di nuova generazione e sistema antipattinamento (ASR): garantiscono la stabilità del 

veicolo anche nelle condizioni più difficili.

Assistenza alla partenza in salita

In caso di partenze in pendenza, la pressione sul sistema frenante viene mantenuta 

automaticamente per 2 secondi per dare il tempo al conducente di effettuare la manovra. 

L’idea di responsabilità di Renault si concretizza nell’offrirvi dispositivi di sicurezza passiva e attiva tra i più moderni e performanti, 
a prescindere dal livello di dotazioni del vostro veicolo. Clio vi garantisce una sicurezza a 5 stelle.

Sicurezza per tutti

Protezione 

Struttura rinforzata, airbag frontali altamente efficaci, airbag laterali testa / torace, sensore 

di pressione per rilevare l’impatto, cinture di sicurezza con pretensionatori e limitatori di 

carico (sedili anteriori), poggiatesta anti «colpo di frusta», funzione limitatore di carico (sedili 

posteriori), traversa fermabagagli, sedili anteriori e posteriori anti-submarining (Fix4sure). 

ISOFIX

Due dispositivi di fissaggio ISOFIX a 3 punti sui sedili laterali posteriori. Il seggiolino per 

bambini si fissa con estrema facilità.



La prima volta  
che la vedi  
non la scordi più

Renault CLIO



Proseguite l’esperienza Renault Clio

su www.renault.ch

La presente pubblicazione è stata redatt a al fi ne di fornire le informazioni più corrett e ed aggiornate alla data di stampa. Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte partendo dai prototipi. Nell’ambito della sua politica di miglioramento 

continuo dei prodott i, Renault si riserva il diritt o di modifi care in qualsiasi momento le specifi che tecniche dei veicoli descritt i e presentati. Eventuali variazioni sono comunicate ai concessionari Renault nel minor tempo possibile. A seconda dei Paesi in cui 

il veicolo è commercializzato, le versioni possono variare o determinate dotazioni (di serie, optional o di accessori) non essere disponibili. Per ricevere informazioni aggiornate, vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario locale o di fare riferimento ai 

listini prezzi att ualmente in vigore. Causa i limiti nelle tecniche di stampa, i colori riprodott i nella presente brochure possono variare leggermente rispett o ai colori reali della vernice o dei rivestimenti interni. Tutt i i diritt i riservati. Senza l’autorizzazione scritt a 

da parte di Renault, è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sott o qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.

77 11 540 192 – Novembre 2015

RENAULT SUISSE SA si riserva il diritt o di modifi care senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratt eristiche, equipaggiamenti e accessori.

Renault raccomanda


