Renault ESPACE

L’emozione
in stile crossover
Con Renault Espace tutto cambia. Curve straordinarie dal
design fluido e robusto. Il carattere crossover si afferma
e reinventa l’eleganza di un veicolo senza eguali.

Attimi
rivelatori
Renault Espace declina il suo senso del design in ogni
dettaglio. I fari Full LED Pure Vision sono la vostra firma
luminosa sulla città. I cerchi e le cromature esaltano
la potenza delle curve. Un autentico spirito crossover.

Proseguite l’esperienza
RENAULT ESPACE
sul vostro tablet

Scoprite
il piacere avvolgente
L’architettura di Renault Espace, ispirata ai jet privati, evoca
immediatamente il piacere di viaggiare. Sedili avvolgenti
e confortevoli, luminosità eccezionale, materiali di qualità,
ambiente innovativo e accogliente… Un savoir-vivre visionario
nato da un’esigenza percettibile da tutti i sensi.

Proseguite l’esperienza
RENAULT ESPACE
sul vostro tablet

Creato per
risvegliare i sensi
Piacere di guida intenso e personalizzabile. Accomodatevi
in un posto di guida che vi dà pieno controllo su ogni
funzione. I comandi essenziali, il nuovo tablet multimediale
R-LINK 2 e il sistema MULTI-SENSE, tutti a portata di mano,
permettono di personalizzare interamente l’esperienza
di guida e l’ambiente a bordo. Design e tecnologia si fondono
per esaltare i vostri sensi.

Sensazioni esclusive
Renault Espace INITIALE PARIS. Una firma raffinata che rappresenta il meglio del know-how
di Renault dedicato al vostro benessere.

Proseguite l’esperienza
RENAULT ESPACE
sul vostro tablet

Esplorate
il meglio di Renault Espace
Un ventaglio di sensazioni di guida tra cui poter scegliere, tecnologie avanzate,
modularità: vi attendono nuove fonti d’emozione. Per la sua rivoluzione crossover,
Renault Espace si reinventa e amplia i vostri orizzonti sensoriali attraverso prestazioni
decisamente innovative.
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Guidate
l’emozione
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Con l’esclusivo sistema MULTI-SENSE, Renault Espace vi dà il
potere di scegliere il comportamento del veicolo in funzione
del vostro stato d’animo. Siete voi a decidere la modalità che
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preferite, da molto confortevole a molto sportiva.
MULTI-SENSE vi permette di variare le vostre sensazioni di
guida intervenendo su vari parametri: comportamento del
telaio 4CONTROL, tempi di commutazione del cambio EDC,
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risposta del motore, ammortizzatore variabile, ambiente
luminoso, sonorità del motore, intensità di massaggio dei
sedili, visualizzazione della strumentazione…
Cinque modalità MULTI-SENSE per cinque esperienze
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di guida uniche.

Proseguite l’esperienza
RENAULT ESPACE
sul vostro tablet

1. Visualizzazione della strumentazione. Stile e informazioni specifici per ogni modalità. 2. Climatizzatore. Temperatura dell’abitacolo e risparmio energetico in modalità Eco sempre sotto controllo.
3. Ambiente luminoso. Sperimentate il piacere avvolgente in verde, blu, bianco, rosso o viola. 4. Sedili massaggianti. Particolarità della modalità Comfort. L’intensità modulabile del massaggio regala
una sensazione di benessere estremo. 5. Ammortizzatore variabile. Grazie al controllo delle sospensioni, Renault Espace si adatta al profilo della strada, alla dinamica del veicolo e alla modalità di
guida prescelta. 6. Telaio 4CONTROL. Un sistema esclusivo a 4 ruote sterzanti per affrontare le curve in tutta serenità, le reazioni del telaio variano in funzione della modalità di guida MULTI-SENSE
selezionata. 7. Grado di sforzo al volante. Il veicolo è dotato di un servosterzo intelligente. La resistenza del volante tiene conto della modalità di guida prescelta. 8. Tempi di commutazione del
cambio EDC. Il sistema privilegia la fluidità o la rapidità dei cambi di marcia, a seconda delle sensazioni che state cercando. 9. Risposta del motore. La reattività in accelerazione varia in base alla
modalità prescelta. È come se cambiaste veicolo ogni volta. 10. Sonorità del motore. Da molto rilassante a molto tonica, in perfetta armonia con i vostri desideri di dinamicità.

Modalità Sport

Modalità Comfort

Siete alla ricerca di reattività e sensazioni forti? Selezionando la modalità Sport

Tra le varie opzioni proposte da MULTI-SENSE, la modalità Comfort vi farà vivere attimi

di MULTI-SENSE, sperimenterete in tutto e per tutto il carattere crossover di

di relax. La guida si fa dolce grazie alla morbidezza del servosterzo e all’ammortizzatore

Renault Espace. Adattando di volta in volta le reazioni del telaio, il sistema 4CONTROL,

variabile che assorbe le asperità del terreno. L’ambiente luminoso blu trasmette una

abbinato all’ammortizzatore variabile, dà la sensazione di diventare un tutt’uno

sensazione di rilassatezza, il sedile massaggiante procura benessere. A bordo, vivrete

con la carreggiata. Migliore tenuta di strada, maggiore resistenza del servosterzo e

emozioni che vi ridaranno la carica.

accelerazione ancora più forte... Il massimo dell’agilità per un’esperienza sensoriale e
intensa in curva.

4CONTROL
Esalta l’esperienza
su strada
Renault Espace diventa tutt’uno con la strada. Il sistema
4CONTROL a 4 ruote sterzanti, innovazione esclusiva
di Renault, ottimizza l’agilità e la maneggevolezza nel
traffico urbano grazie all’ordine di sterzata impartito alle
ruote posteriori. In condizioni dinamiche, esso migliora la
tenuta di strada garantendo al contempo una traiettoria
più precisa e delle reazioni più rapide alle vostre manovre.
L’ammortizzatore variabile, per la prima volta abbinato al
4CONTROL, regola le sospensioni in funzione delle condizioni
della strada, della dinamica del veicolo e della modalità
MULTI-SENSE impostata.

Un’esperienza multimediale
connessa su grande schermo
Assumete il comando e preparatevi a vivere un’esperienza di guida inedita. Sul grande schermo verticale
da 8.7 pollici del tablet connesso R-LINK 2 potete far scorrere tutte le applicazioni e le funzionalità offerte
da Renault Espace in modo intuitivo come sul vostro tablet personale.
R-LINK 2 è la torre di controllo della vostra vita quotidiana a bordo dell’abitacolo e vi offre le seguenti
funzioni: «Veicolo» per accedere a MULTI-SENSE, ai sistemi di assistenza alla guida e alla modularità
One-Touch dei sedili posteriori; «Navigazione» con cartografia TomTom® in 3D e TomTom® Traffic* che
vi informa in tempo reale sulla viabilità; «Multimedia» per ascoltare la vostra musica; «Telefonia» con
funzione viva voce via Bluetooth®. Tutta la tecnologia di Renault Espace sulla punta delle dita. Proprio
come su un tablet portatile, le home page di R-LINK 2 sono personalizzabili con widget e shortcut.
È possibile memorizzare fino a 6 profili affinché ognuno possa recuperare le proprie impostazioni del
sedile o le stazioni radio preferite.
Con Android Auto™** e Apple CarPlay™** accedete facilmente alle applicazioni del vostro smartphone
compatibili con la situazione di guida direttamente sullo schermo R-LINK 2.
Trovate maggiori informazioni su www.renault.ch.
* a seconda del Paese e per un periodo limitato
** a seconda del Paese
Android Auto™ è un marchio di Google Inc.,
Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

Renault Espace reinventa la guida
Con Renault Espace cambia tutto, perfino il vostro modo di guidare. I sistemi di assistenza alla guida, integrati in maniera intuitiva in
Renault Espace, vi facilitano la guida rendendola più sicura. Mantenere le distanze, allarmare in caso di allontanamento dalla corsia, regolare
la velocità, frenare prontamente in caso di necessità… e anche parcheggiare. Per ogni azione è prevista una funzione, resa possibile oggi da
una tecnologia all’avanguardia. Senza tuttavia dimenticare la sicurezza passiva a bordo di Renault Espace. Infatti, Renault Espace risponde con
successo alla sfida prioritaria che rappresenta la vostra sicurezza, aggiudicandosi 5 stelle al test effettuato da Euro NCAP ai suoi dispositivi
di sicurezza passiva a bordo.

Regolatore di velocità adattativo. Se la distanza
rispetto al veicolo che vi precede è insufficiente,
il regolatore di velocità adattivo adegua
automaticamente la velocità impostata per
mantenere la giusta distanza di sicurezza.

Sistema di frenata di emergenza. In caso di frenata
di emergenza, il sistema interviene interagendo con
l’ABS/ESC per ridurre la distanza di arresto.
Avviso di superamento della velocità con riconoscimento dei segnali
stradali. Il sistema permette di adattare la guida in funzione dei dati dei
pannelli segnaletici registrati dalla telecamera. L’allarme visivo è sempre
davanti agli occhi grazie all’Head-Up Display.

Easy Park Assist. Con l’Easy Park Assist, parcheggiare è facile anche con
un grande crossover. Il sistema misura lo spazio disponibile e definisce la
traiettoria. Lasciate che Renault Espace prenda il controllo dello sterzo e
parcheggiare sarà un gioco da ragazzi.

L’efficienza al servizio del piacere
In termini di motorizzazione, Renault Espace tiene fede alle promesse che ci si aspetterebbe da un’auto del suo
calibro: dinamismo, piacere di guida, efficienza. Grazie alla tecnologia Twin-Turbo associata al cambio automatico
EDC, off re performance eccezionali con consumi ed emissioni di CO2 sotto controllo.

ENERGY TCe 225 EDC
Emozioni forti

ENERGY dCi 160 EDC
Sensazioni sotto controllo

L’ENERGY TCe 225, il nuovo motore benzina orientato
al dinamismo e alle sensazioni di guida, è un’evoluzione
del propulsore sviluppato da Renault Sport Technologies.
Particolarmente performante su Renault Espace, consente
una guida agile e dinamica, grazie a una potenza di 225 CV
e a una coppia generosa di 300 Nm. Inoltre, garantisce
riprese decise grazie al cambio automatico a doppia
frizione EDC a 7 rapporti. Motore ENERGY TCe 225,
cambio automatico EDC, modalità Sport di MULTI-SENSE…
Pronti a fare il pieno di emozioni?

La motorizzazione Twin-Turbo da 160 CV coniuga
flessibilità e vivacità regalando sensazioni uniche nel
suo genere. La reattività, disponibile a tutti i regimi grazie
alla tecnologia Twin-Turbo, rende la guida particolarmente
efficace. Il cambio automatico a doppia frizione EDC a
6 marce, dinamico e fluido al tempo stesso, contribuisce
ad accrescere il piacere al volante. L’associazione,
assolutamente inedita, tra il motore ENERGY dCi 160,
il cambio automatico EDC e le varie modalità di guida
offerte da MULTI-SENSE fa di Renault Espace un veicolo
in grado di procurare piacere e sensazioni eccezionali e
che non scende a compromessi in termini di rapporto
potenza/consumi.

ENERGY dCi 130 ECO2*
Comfort di guida
Con questo motore da 130 CV, abbinato a un cambio
manuale a 6 rapporti, Renault Espace coniuga performance
ed efficacia nella vita di tutti i giorni. Questo motore
ENERGY dCi 130 ECO2* è degno del nome che porta.
Non deluderà di certo chi punta a risparmiare sui consumi,
ma non intende rinunciare al piacere di guida.

* ECO2 è il marchio che segnala, per ciascun veicolo Renault, il motore
termico con l’impronta di carbonio più contenuta. Questo risultato
è ottenuto grazie all’impiego di innovazioni tecnologiche efficienti che
garantiscono emissioni di CO2 e consumi di carburante ai migliori livelli.
Proseguite l’esperienza
RENAULT ESPACE
sul vostro tablet

Viaggi organizzati alla perfezione
Modularità One-Touch, il tocco di libertà di Renault Espace. Basta sfiorare un tasto sul touchscreen
R-LINK 2 o attivare il comando nel bagagliaio perché i sedili posteriori scompaiano, uno a uno o tutti insieme,
off rendo una modularità istantanea e su misura. Gli schienali, ribaltandosi, formano un pianale piatto
ultrapratico. Muovete il piede sotto il paraurti posteriore: il portellone elettrico si aprirà automaticamente.
Quanto al posto di guida, Renault Espace è dotato nel bracciolo centrale di uno scomparto chiuso con
tanto di prese USB, minijack e slot per scheda SD. Il tradizionale portaoggetti cede il posto a un
sistema ingegnoso – il cassetto Renault Easy Life – completamente accessibile anche per il conducente.
Renault Espace fa piazza pulita a bordo.

BOSE® Surround
Il suono dell’eccellenza
Una full immersion nel cuore della musica: questa è l’esperienza
esclusiva di BOSE® Surround Sound System, che Renault Espace
vi invita a provare. 11 altoparlanti ad alte prestazioni e un
subwoofer associati alla tecnologia BOSE Centerpoint 2® vi
offrono un suono surround, frutto di un insieme di fonti stereo
ottimizzate. Con questo sistema surround, creato su misura per
Renault Espace, BOSE® supera ogni confine e restituisce l’acustica
di una performance live con il massimo del realismo. Voci limpide
e naturali, soundstage allo stesso tempo ampio e dettagliato,
suono equilibrato, ricco e acuto per tutti i passeggeri a bordo.
Le emozioni la fanno da padrone in ogni tragitto.

Cromozona Tutti i colori di Renault Espace
Atelier creativo Le versioni degli interni
Accessori essenziali Gli equipaggiamenti che definiscono uno stile
Dimensioni Volumi e dimensioni

Cromozona

Blanc Glacier (O)

Blanc Nacré

Gris Cassiopée

Bleu Céleste

Beige Dune

Marron Glacé

Noir Étoile

Gris Platine

Gris Titanium

Noir Améthyste*
O: vernice opaca
* colore speciﬁco INITIALE PARIS

Atelier creativo
intenS (life+)

life

Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida

Optional

• Avviso di superamento della velocità con
riconoscimento dei segnali stradali
• Sistema d’avviso di deviazione della corsia
(Lane Departure Warning)
• Avvisatore della distanza di sicurezza
• Avvisatore angolo morto
• Dispositivo assistenza abbaglianti
• Sistema di frenata di emergenza
Vortex 17”

Aquila 17”

Guida

Lapiaz 18”

• MULTI-SENSE Ambient: sterzata regolabile, 5 modalità
di guida, armonizzazione della strumentazione, della
sonorità del motore e della luminosità interna

Multimedialità

• Radio DAB+

Comfort

• Parabrezza atermico con filtro UV
• Sedili anteriori manuali con regolazione lombare
• Plafoniera con illuminazione temporizzata 1a e 2a fila

Aspetto interno

• Rivestimenti interni misti in tessuto/similpelle
Brun Foncé
• Tappetini per 1a e 2a fila
• Tendine parasole: porte posteriori
• Volante in pelle Nappa*
• Console centrale (Floating Console)
(solo con dCi 160 e TCe 225)

Rivestimenti interni in tessuto Brun Foncé

Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida

• Sensori di parcheggio anteriori/posteriori/laterali
• Antiavviamento elettronico
• Sistema antibloccaggio ABS con ripartitore elettronico della
forza frenante
• Assistenza alla frenata di emergenza, accensione automatica
dei lampeggianti in caso di frenata di emergenza
• Advanced Traction Control
• Airbag frontali e laterali «testa» conducente e passeggero
• Airbag frontale passeggero disattivabile
• Airbag laterali «testa» conducente, passeggero,
posti laterali 2a fila
• Cinture di sicurezza con pretensionatore (1a fila) e limitatore
della forza di ritenuta (tutte le file) a ritenuta programmata
• Cinture di sicurezza regolabili in altezza
• Avvisatore acustico e spia «allacciamento cinture di sicurezza»
conducente e passeggero
• Sistema di controllo della stabilità ESC, controllo del
sottosterzo, sistema antipattinamento
• Sicurezza bambini elettrica: chiusura vetri e porte posteriori
da comando sulla porta conducente
• Sistema ISOFIX per i tre sedili posteriori
• Regolatore-limitatore di velocità
• Tergicristalli anteriori automatici, accensione automatica
dei fari

Guida
•
•
•
•
•
•

Servosterzo
Freno a mano automatico con Hill Start Assist
Strumentazione digitale TFT
Stop & Start
Eco-Monitoring: consigli di guida
Modalità Eco

Multimedialità

• R-LINK 2: sistema multimediale multifunzione integrato con
touchscreen da 8.7”, radio DAB+, sistema di navigazione con
cartografìa dell’Europa, connettività e applicazioni R-LINK,
funzione telefono con Bluetooth®
• 3D Sound by Arkamys® con 8 altoparlanti

Comfort
•
•
•
•
•
•
•
•

Bocchette di aerazione ai posti posteriori
Climatizzazione automatica bi-zona
Cassetto portaoggetti Easy Life illuminato, refrigerato
Carta Renault Keyless-Drive Hands-free: sblocco automatico
delle porte e/o del portellone avvicinando la mano alla
maniglia, chiave formato tessera con comando a distanza
Chiusura centralizzata delle porte
Chiusura delle porte in marcia
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, a impulso (anteriori)
e protezione d’incastro (anteriori e posteriori)
Retrovisori esterni elettrici, termici e ripiegabili

• Sedili anteriori con regolazione manuale, sedile conducente
con regolazione lombare
• Sedili posteriori con cinture a 3 punti, completamente
ribaltabili per ricavare un pianale piatto
• Funzione modularità Magic Folding® One-Touch
(sedili ribaltabili dal bagagliaio o attraverso il R-LINK 2)
• Poggiatesta anteriori articolati regolabili in altezza
• Poggiatesta posteriori a scomparsa regolabili in altezza
• Volante regolabile in altezza e profondità
• Alette parasole conducente e passeggero, specchietto di
cortesia illuminato
• Retrovisore interno elettrocromo
• Tetto panoramico fisso in vetro al di sopra dei sedili anteriori
• Plafoniere con illuminazione temporizzata 1a fila
• Lunotto riscaldabile

Aspetto interno
•
•
•
•

Rivestimenti interni in tessuto Brun Foncé
Volante e pomello della leva del cambio in pelle*
Plancia e armonia interna Brun Foncé
Tappetini per 1a fila

Optional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parabrezza atermico con filtro UV
Cerchi in lega da 17” Aquila
Cerchi in lega da 18” Lapiaz
Ruota di scorta d’emergenza (al posto del kit di gonfiaggio)
Tappetini per 1a e 2a fila
Volante in pelle Nappa*
Telecamera di retromarcia
Rete fermabagagli
Sedili anteriori riscaldabili
2 sedili posteriori supplementari
PACK SAFETY (avvisatore della distanza di sicurezza, sistema
di frenata di emergenza)
• PACK AMBIENTE (tendine parasole alle porte posteriori,
ambiente luminoso)
• PACK VISIO (dispositivo assistenza abbaglianti, sistema
d’avviso di deviazione dalla corsia (Lane Departure Warning),
avvisatore di eccesso della velocità con riconoscimento segnali
stradali)

Aspetto esterno

• Cerchi in lega da 18” Lapiaz

Personalizzazione della console centrale
Plancia Gris Lune

Rivestimenti interni misti in tessuto/similpelle Brun Foncé

* pelle di origine bovina

Aspetto esterno
•
•
•
•

Fari Full LED Pure Vision con luci di marcia diurna integrate
Cerchi in acciaio da 17” Vortex
Maniglie delle porte in colore carrozzeria
Kit di gonfiaggio

• Tetto panoramico in vetro apribile elettricamente
• Portellone posteriore elettrico
• Retrovisori esterni elettrici, termici, ribaltabili
con funzione memory
• Ruota di scorta d’emergenza (al posto del kit di
gonfiaggio)
• Climatizzazione automatica tri-zona
• Telecamera di retromarcia
• Easy Park Assist e telecamera di retromarcia
• Head-Up Display
• Sedili anteriori elettrici 6 vie con funzione massaggio
• Rivestimenti interni in pelle* Brun Foncé
• Plancia e armonia interna Gris Lune
• Console centrale (Floating Console) design Hologram
• Console centrale (Floating Console) design Silver Wood
• Sedili anteriori riscaldabili
• 2 sedili posteriori supplementari
• BOSE® Surround Sound System con 12 altoparlanti
e Active Sound Control
• PACK WINTER (parabrezza riscaldabile, sedili anteriori e
sedili esterni 2a fila riscaldabili, lavafari)
• PACK CONFORT (sedili anteriori elettrici 6 vie,
riscaldabili, sedile conducente con funzione massaggio)
• PACK 4CONTROL (cerchi in lega da 19” Quartz,
4CONTROL (4 ruote sterzanti), ammortizzatore
variabile)
• PACK CITY (portellone elettrico, Easy Park Assist e
telecamera di retromarcia)
• PACK CRUISING (regolatore di velocità adattativo,
Head-Up Display)

Lapiaz 18”

Quartz 19”, diamantato

Finitura della console
personalizzabile
Dot Effect

Finitura della console
personalizzabile
Silver Wood

Finitura della console
personalizzabile
Hologram

* Pelle di origine bovina. I sedili sono interamente rivestiti in pelle (fiore ritoccato pigmentato/pelle di vacchetta) nella parte anteriore della seduta, dello schienale, dei poggiatesta e dei rinforzi laterali. Le altre parti sono in tessuto plastificato.

Atelier creativo

Accessori

initiAle pAriS (intenS+)
Stile

INITIALE PARIS 19”

Plancia Gris Lune INITIALE PARIS

Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida

• Sensori di parcheggio anteriori/posteriori/laterali e telecamera
di retromarcia

• Tappetini esclusivi INITIALE PARIS per 1a e 2a fila
• Plancia e armonia interna Brun Foncé INITIALE PARIS

Guida

Aspetto esterno

• MULTI-SENSE 4CONTROL: sterzata regolabile, 5 modalità
di guida, armonizzazione della plancia, della sonorità del
motore e della luminosità interna, ammortizzatore variabile,
4CONTROL

Multimédia

• BOSE® Surround Sound System con 12 altoparlanti e Active
Noise Control

Comfort

• Poggiatesta anteriori e posteriori Comfort
• Retrovisori esterni elettrici, termici, ribaltabili con funzione
memory
• Sedili anteriori regolabili 10 vie (8 vie elettrici), ventilati
e riscaldabili con regolazione manuale della lunghezza della
seduta

Aspetto interno

• Rivestimenti interni in pelle Nappa* pieno fiore Brun Foncé
INITIALE PARIS

Rivestimenti interni in pelle Nappa* Camaïeu Gris INITIALE PARIS

1.

2.

• Cerchi in lega da 19” INITIALE PARIS

1. Renault Espace con ruote in lega Kubera, per un pizzico di eleganza
e tonicità in più. 2. Cerchio in lega da 20’’ Kubera (255/45RV 105W)
Gris Erbé diamantato, robusto e snello al tempo stesso. 3. tappeto
per bagagliaio su misura in moquette Premium con marchio in
nabuk, garantisce una protezione duratura per l’ampio bagagliaio
del vostro Renault Espace. 4. protezione soglia del bagagliaio in
acciaio inox. Inconfondibile e discreta, protegge e decora la zona
di carico del veicolo.

Optional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tetto panoramico in vetro apribile elettricamente
Ruota di scorta d’emergenza (al posto del kit di gonfiaggio)
Climatizzazione automatica tri-zona
Head-Up Display
Rivestimenti interni in pelle Nappa* Camaïeu Gris
INITIALE PARIS
Plancia e armonia interna Gris Lune INITIALE PARIS
Console centrale (Floating Console) design INITIALE PARIS
2 sedili posteriori supplementari
In-Car DVD/Media Entertainment System con due schermi
PACK WINTER (parabrezza riscaldabile, sedili anteriori e sedili
esterni 2a fila riscaldabili, lavafari)
PACK CITY (portellone elettrico, Easy Park Assist e telecamera
di retromarcia)
PACK CRUISING (regolatore di velocità adattativo, Head-Up
Display)

Finitura della console
personalizzabile
INITIALE PARIS

Finitura della console
personalizzabile
Silver Wood

* Pelle di origine bovina. I sedili sono interamente rivestiti in pelle (fiore ritoccato pigmentato/pelle di vacchetta) nella parte anteriore della seduta, dello schienale, dei poggiatesta e dei rinforzi laterali. Le altre parti sono in tessuto plastificato.

3.

4.

Accessori
Vita a bordo

Tempo libero

1.
1. Appendiabiti da poggiatesta. Di aspetto gradevole grazie
alla finitura Chrome, consente di appendere con cura un capo
di abbigliamento allo schienale del sedile anteriore. 2. Rete
fermabagagli. Pensata per adattarsi perfettamente alle dimensioni
del bagagliaio di Renault Espace, trattiene in posizione gli oggetti
durante i vostri spostamenti. 3. Seggiolino per bambini. Una
gamma completa e sicura, garantita da Renault. 4. Supporto per
tablet. Si fissa facilmente al poggiatesta e permette ai passeggeri
dei sedili posteriori di visualizzare comodamente contenuti video
su un tablet. Compatibile con tutti i tipi di tablet da 7 a 10”.

2.

3.

4.

1.

2.

1. Box da tetto Renault. Coniuga estetica, comfort e sicurezza in fase di utilizzo: una gamma
estesa in termini di colori e volumi, per una capacità di carico maggiore e su misura. 2. Barre
in alluminio sul tetto e portasci. Robuste e sicure, di semplice montaggio. Omologate City
Crash Test. 3. Organizer vano bagagli. Per uno spazio modulabile e sempre in ordine. Con
separatore telescopico e cinghia con avvolgitore, regolabili su due binari. 4. Portabici su
gancio di traino. Per trasportare in assoluta semplicità e sicurezza le biciclette (da 2 a 4)
della famiglia; pieghevole e ribaltabile a seconda dei modelli.

3.

4.

Dimensioni

Servizi Renault. Effetto serenità.
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, per un pizzico di
serenità in più.

VOLUME DEL BAGAGLIAIO (dm3)
VDA, dietro la 2a fila, sedili tutti avanzati,
5 posti/7 posti

785/719

VDA, dietro la 2a fila, sedili tutti arretrati,
5 posti/7 posti

680/614

VDA, dietro la 3a fila
VDA, sedili 2 e 3 fila ribaltati
(carico fino al padiglione), 5 posti/7 posti
a

a

VDA, sotto il pianale del bagagliaio amovibile,
5 posti

247
2 101/2 035
106

DIMENSIONI (mm)
A Passo a vuoto
B Lunghezza totale
C Sbalzo anteriore
D Sbalzo posteriore
E Carreggiata anteriore, cerchi da 18”
F Carreggiata posteriore, cerchi da 18”
totale senza/con retrovisori
G Larghezza
esterni/con retrovisori esterni ripiegati
H Altezza a vuoto
H1 Altezza a vuoto con portellone aperto

2 884
4 857
1 034
939
1 630
1 621
1 888/2 128/
1 914
1 677
2 106

J
K
L
M
M1
N
N1
P
P1
Y

Altezza soglia di carico a vuoto
Altezza libera dal suolo
Spazio a livello delle ginocchia posteriore
Larghezza ai gomiti anteriore
Larghezza ai gomiti posteriore
Larghezza alle spalle anteriore
Larghezza alle spalle posteriore
Altezza anteriore sotto il padiglione a 14°
Altezza posteriore sotto il padiglione a 14°
Larghezza superiore ingresso del bagagliaio
Larghezza massima ingresso del bagagliaio

710
160
308
1 549
1 543
1 494
1 480
906
874
870
1 160

Y1 Larghezza inferiore ingresso del bagagliaio
Y2 Larghezza interna tra passaruota
Z Altezza ingresso del bagagliaio
di carico massima
Z1 Lunghezza
(sedili 2a e 3a fila ribaltati)
Z2 Lunghezza di carico dietro la 2a fila
Z3 Altezza sotto il copribagagli

1 140
1 090
800
2 020
1 075
460

Viaggiate a cuor leggero:
Per voi, la massima tranquillità. Beneficiate di una garanzia
del costruttore per 3 anni o 150 000 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 dei due termini 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 2, 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 i primi tre anni. 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

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

Renault ESPACE

Il vostro tempo vi appartiene

Proseguite l’esperienza Renault Espace
su www.renault.ch

La presente pubblicazione è stata redatta al fine di fornire le informazioni più corrette 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 prodotti, Renault si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche dei veicoli descritti 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 attualmente in vigore. Causa i limiti nelle tecniche di stampa, i colori riprodotti nella presente brochure possono variare leggermente rispetto ai colori reali della vernice o dei rivestimenti interni. Tutti i diritti
riservati. Senza l’autorizzazione scritta da parte di Renault, è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.
Renault
recommande
Renault
raccomanda
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RENAULT SUISSE SA si riserva il diritto di modificare senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratteristiche, equipaggiamenti e accessori.

Scaricate l’applicazione di
RENAULT ESPACE
sul vostro tablet

