
Renault KADJAR





Design fluido, calandra aggressiva, linee di spalla 

sportive. Renault Kadjar è nato sotto il segno 

dell’audacia. Ispirato, solido, sportivo: un grande alleato 

nella vita quotidiana, che non attende altro che un 

cenno per avventurarsi verso nuovi orizzonti.

Osate, agite



Fari posteriori scolpiti e avvolgenti, guida luminosa a 

LED a forma di «C» delle luci di marcia diurna, cerchi 

da 17” e 19” in lega leggera… Renault Kadjar sfoggia 

i suoi tratti distintivi in modo elegante e autorevole, 

fiero della sua firma luminosa innovativa.

Forza di 
carattere





Uscite dai soliti schemi, esplorate nuove sensazioni. Girate 

il selettore, passate in modalità 4x4 e il vostro crossover 

vi porta in tutta sicurezza all’appuntamento con paesaggi 

mozzafiato. Assetto rialzato, barre sul tetto in alluminio, 

protezioni laterali, carenature anteriore e posteriore… 

benvenuti nell’universo crossover di Renault Kadjar!

Libertà 4x4





Provate l’avventura nel quotidiano, scoprite la città 

da nuove angolature.

Con il suo motore ENERGY dCi 110, dotato di sistema 

Stop & Start e di recupero dell’energia in fase di 

frenata, Renault Kadjar è all’avanguardia in tema 

di consumo e di emissioni di CO2 (99 g di CO2/km*).  

Un vero leader sul piano ecologico!

* I consumi di carburante, come le emissioni di CO2, sono omologati 

seguendo metodi standard e normative.

Avventura urbana





Renault Kadjar, con il suo abitacolo spazioso e luminoso, vi fa vivere l’avventura nel segno del comfort. Tetto panoramico in vetro, doppie impunture, sedili 

avvolgenti, plancia morbida al tatto, console centrale alta e larga, contatori e leva del cambio con bordi cromati sono esempi lampanti di finiture raffinate.

Comfort superlativo





Esplorate percorsi alternativi, scoprite orizzonti 

inesplorati: niente di più facile con il vostro crossover. 

Sicuro, interattivo e conviviale, Renault Kadjar  

stravolge i luoghi comuni. Motori efficienti, 

numerosi sistemi di assistenza alla guida, abitacolo 

confortevole e luminoso e una modularità 

intelligente lo rendono il veicolo ideale per l’evasione.

Renault Kadjar: 
partite per 
nuove avventure



Trasmissione 4x4*. Condizioni di guida mutevoli? Girate il selettore e scegliete la modalità più adatta alle condizioni del momento. Ne avete a disposizione tre:

 - 2WD: modalità a due ruote motrici anteriori; in condizioni normali viaggiate a consumo ottimizzato.

 - Auto: il sistema adatta automaticamente la ripartizione della coppia e la trasmissione della potenza su ciascuna delle ruote anteriori e posteriori; trazione 

e sicurezza sono ottimali. 

 - Lock: il sistema mantiene una ripartizione della coppia motrice in parti uguali tra avantreno e retrotreno fino a una velocità di 40 km/h su terreni friabili 

(terra, sabbia, fango, neve). 

* La trasmissione 4x4 è disponibile con il motore ENERGY 1.6 dCi 130.

Crossover autentico, Renault Kadjar vi consente di esplorare tutte le strade: dotato di assetto rialzato e trasmissione 4x4, è un vostro fedele alleato su ogni 

terreno.

Aderenza su misura 
Trasmissione 4x4



Efficienza senza compromessi

I motori di Renault Kadjar si distinguono per potenza, affidabilità ed economicità: dotati di sistema Stop & Start con recupero 
dell’energia in fase di frenata, integrano una serie di tecnologie (downsizing, riduzione degli attriti, sistemi di iniezione di ultima 
generazione) che consentono loro di raggiungere livelli di rendimento e di consumo esemplari. Il tutto senza rinunciare al piacere 
di guida.

ENERGY dCi 110  

Comfort di guida

Performante ed efficace nel quotidiano, il motore 

ENERGY dCi 110  è perfetto per chi desidera 

coniugare economicità e piacere di guida e integra 

per la prima volta pistoni in acciaio che ottimizzano 

il rendimento riducendo gli attriti. Abbinato a un 

cambio manuale a 6 marce, è disponibile anche 

con cambio automatico a doppia frizione EDC a  

6 rapporti. La sua efficacia è notevole: 99 g di  

CO2/km* e 3.8 l/100 km*! 

* I consumi di carburante, come le emissioni di CO2, sono 

omologati seguendo metodi standard e normative.

ENERGY dCi 130 

Piacere di guida 

Versatile e performante al tempo stesso, beneficia 

di tutto il know-how maturato dagli ingegneri 

motoristi di Renault. Alto rendimento e piacere di 

guida, sensazioni intense e consumi ridotti: con il 

motore ENERGY dCi 130 non dovrete mai scendere 

a compromessi. Disponibile in versione 4 ruote 

motrici.

ENERGY TCe 130 

Flessibilità e controllo

Flessibile e reattivo già ai bassi regimi, il motore 

a benzina ENERGY TCe 130 è un mix perfetto di 

potenza ed economicità, grazie al suo turbo e ai 

consumi ridotti.

ENERGY TCe 165 

Potenza e performance

Il nuovo motore a benzina a iniezione diretta di 

Renault Kadjar, in combinazione con il cambio 

manuale a 6 marce, vanta una potenza massima 

di 165 CV e una coppia di ben 240 Nm disponibile 

a partire da 2 000 giri/min. Grazie alle accelerazioni 

e alle riprese dinamiche, Renault Kadjar dotato del 

nuovo motore ENERGY TCe 165 sedurrà gli amanti 

della performance, pur mantenendo un consumo 

di carburante contenuto.

Cambio automatico EDC

Questo cambio automatico a 6 marce e doppia frizione garantisce passaggi di velocità fluidi, senza sobbalzi. Dinamico e reattivo, l’EDC risponde  

quasi istantaneamente a tutte le sollecitazioni. Sul piano dei risparmi, i consumi sono simili a quelli di un cambio meccanico. Disponibile con i motori  

ENERGY dCi 110 e ENERGY TCe 130, il cambio EDC è l’ideale per una guida piacevole e serena in ogni circostanza.

Cambio automatico X-Tronic

Il nuovo cambio automatico X-Tronic a variazione continua apporta fluidità e reattività alla guida. X-Tronic dispone di un’infinità di rapporti di demoltiplicazione; 

il motore così vanta sempre un regime ottimale andando altresì a ridurre il consumo di carburante. La nuova funzione D-Step simula i cambi di marcia per 

donare sensazioni di ripresa sempre più dinamiche (funzione disponibile in combinazione con il motore ENERGY dCi 130).



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 si accende sulla vostra strumentazione 

e propone di impostare il valore rilevato per il limitatore della velocità.

Easy Park Assist

Parcheggiare non è mai stato così facile: il sistema Easy Park Assist valuta lo 

spazio disponibile e definisce la traiettoria. Lasciate guidare lui, e voi prendetevi 

il merito di una manovra perfetta.

Una guida più facile, serena, sicura e fluida? Missione possibile, con Renault Kadjar. Grazie ai sistemi di assistenza di cui è 
equipaggiato, tutto diventa più semplice: regolare la velocità, mantenere la traiettoria, controllare gli angoli morti, parcheggiare o 
passare automaticamente dai fari anabbaglianti agli abbaglianti a seconda della presenza di altri veicoli. Renault Kadjar vi assicura 
un viaggio piacevole in tutta sicurezza. 

Assistenza ottimale nella vita quotidiana

Avvisatore angolo morto

Questo sistema, che rileva la presenza di veicoli nell’angolo morto, avverte 

automaticamente il conducente mediante un segnale luminoso situato nel 

retrovisore anteriore sinistro o destro.

Sistema di frenata di emergenza

Il sistema avvisa il conducente in caso di pericolo di collisione con il veicolo che 

precede: se il conducente non reagisce, o lo fa in misura insufficiente, i freni si 

attivano allo scopo di evitare o di attenuare l’urto.



Il sistema multimediale Renault R-LINK 2 vi fa vivere 

un’esperienza di guida straordinaria: intuitivo ed 

ergonomico, il grande touchscreen da 7” si rivela 

estremamente confortevole. 

Le nuove home page personalizzabili consentono 

un facile accesso alle vostre funzioni preferite.  

È possibile memorizzare sei diversi profili utente: 

con un semplice clic, ognuno può ritrovare le 

proprie impostazioni personali per la navigazione, 

la multimedialità, l’attivazione dei sistemi di 

assistenza alla guida e la «sua» strumentazione. 

Connesso, R-LINK 2 vi permette di accedere  a un’ampia 

gamma di servizi come TomTom® Traffic* per sfruttare 

delle migliori informazioni sul traffico in tempo reale. 

Con Android AutoTM** e Apple CarPlayTM** accedete 

facilmente alle applicazioni del vostro smartphone 

compatibili con la situazione di guida direttamente sullo 

schermo R-LINK 2.

R-LINK 2 ottimizza la vita a bordo e vi regala un piacere 

inedito: la guida interattiva, e personalizzata.

Trovate maggiori informazioni su www.renault.ch.

* a seconda del Paese e per un periodo limitato

** a seconda del Paese

Android AutoTM è un marchio di Google Inc.,

Apple CarPlayTM è un marchio di Apple Inc.

Guida interattiva 



Bassi profondi, acuti sottili, suono realistico: il sistema audio BOSE® trasforma 

l’abitacolo del vostro crossover in una sala da concerto. Sette altoparlanti ad 

alte prestazioni e un subwoofer regalano un suono «panoramico», diffuso da 

un amplificatore digitale appositamente configurato. Il risultato: sonorità chiare, 

ritmi scanditi, accordi ricercati – un suono da intenditori, ricco, equilibrato e 

preciso, davanti e dietro. Con Renault Kadjar la vostra avventura ha una grande 

colonna sonora…

BOSE® Sound System 
Nuovo sound,  
nuove emozioni





Cromozona Tutti i colori del vostro Renault Kadjar 

Atelier creativo Le versioni degli interni 

Caratteristiche tecniche Le motorizzazioni 

Dimensioni Volumi e dimensioni

Accessori essenziali Gli equipaggiamenti che definiscono uno stile

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

Blanc Glacier (O) Blanc Nacré (TE)* Gris Platine (TE)

Gris Titanium (TE)

TE: vernice metallizzata 

O: vernice opaca

* vernice metallizzata speciale

Noir Étoile (TE) Bleu Cosmos (TE)

Beige Dune (TE) Rouge Flamme (TE)*Brun Cappuccino (TE)

Design 

 Cerchi in acciaio da 16”, copricerchi 

Pragma

 Listelli di protezione laterali Noir 

 Kit di gonfiaggio

 Volante multifunzione in materiale 

sintetico schiumato

 Rivestimenti interni tessuto Carbone 

scuro

Guida

 Luci di marcia diurna a LED  

a forma di «C»

 Regolatore-limitatore della velocità 

 Freno di stazionamento automatico 

 Computer di bordo e indicatore 

temperatura esterna

Vita a bordo

 Chiusura centralizzata di porte, 

portellone, sportello carburante

 Radiochiave pieghevole 

 Alzacristalli elettrici anteriori e 

posteriori, a impulso lato conducente

 Tergicristallo posteriore attivato 

automaticamente all’inserimento  

della retromarcia

 Retrovisori esterni elettrici e termici

 Volante regolabile in altezza e 

profondità

 Climatizzazione manuale con filtro 

abitacolo

 Sedile conducente regolabile in altezza

 Divano posteriore ribaltabile 1/3-2/3

 Tappetini Confort

Multimedialità

 Radio Arkamys, 6 altoparlanti,  

CD MP3, prese AUX e USB, Bluetooth®

Sicurezza e sistemi  

di assistenza alla guida

 Controllo elettronico della stabilità (ESC) 

con funzione antipattinamento (ASR) e 

assistenza alla partenza in salita

 ABS con assistenza alla frenata di 

emergenza e ripartitore elettronico 

della forza frenante 

 Airbag frontali e laterali «torace» 

conducente e passeggero 

autoadattativi, airbag frontale 

passeggero disattivabile

 Airbag a tendina anteriori e posteriori 

 Cinture di sicurezza anteriori e 

posteriori a 3 punti con limitatore 

della forza di ritenuta, anteriori con 

pretensionatore e regolabili in altezza

 Sistema di fissaggio ISOFIX sui sedili 

laterali posteriori

Optional

 Ruota di scorta d’emergenza  

(al posto del kit di gonfiaggio)

 Radio DAB+

 PACK CLIM AUTO  

(climatizzatore automatico bi-zona, 

tergicristalli automatici anteriore 

e accensione automatica dei fari 

anabbaglianti)

LIFE

Atelier creativo

Pragma 16”

Rivestimenti interni tessuto Carbone scuro



Aquila 17”,  
diamantato

Extrême 19”, diamantato 
(optional)

Design 
 Cerchi in lega da 17” Aquila diamantati 
 Listelli di protezione laterali con 
inserto Chrome

 Volante multifunzione in pelle*
 Barre sul tetto longitudinali
 Vetri posteriori oscurati

Guida 
 Tergicristalli automatici anteriore e 
accensione automatica dei fari 

 Fari fendinebbia
 Sensori di parcheggio posteriori

Vita a bordo 
 Climatizzatore automatico bi-zona 
 Sedile del conducente regolabile a 
livello lombare

 Carta Renault Keyless-Drive  
Hands-free 

 Bagagliaio con scomparti, pianale 
piatto

 Retrovisori esterni ripiegabili 
elettricamente

Multimedialità
 R-LINK 2 con touchscreen da 7”,  
radio DAB+ (senza lettore CD, 
navigazione in opzione)

 Compatibilità con Apple CarPlayTM e 
Android AutoTM

Optional 
 Cerchi in lega da 19” Extrême 
diamantati 

 Ruota di scorta d’emergenza  
(al posto del kit di gonfiaggio)

 Rivestimenti interni misti in tessuto/ 
similpelle Carbone scuro

 Sedili anteriori riscaldabili
 Sensori di parcheggio anteriori 
e posteriori con telecamera di 
retromarcia

 PACK MODULARITÉ (sedile 
passeggero regolabile in altezza e 
ribaltabile, sistema Easy Break e 
bracciolo centrale posteriore)

 PACK NAV (navigatore con cartografia 
dell’Europa, connettività, app R-LINK)

 PACK VISIO SYSTEM (dispositivo 
assistenza abbaglianti, sistema 
d’avviso di deviazione della corsia 
(Lane Departure Warning), avvisatore 
di eccesso della velocità con 
riconoscimento segnali stradali)

 PACK WINTER (sedili anteriori 
riscaldabili, parabrezza riscaldabile, 
lavafari)

CONQUEST (LIFE +)

Atelier creativo

Rivestimenti interni tessuto Carbone scuroNell’immagine rappresentata: PACK NAV

Design
 Cerchi in lega da 19” Egeus diamantati 
 Rivestimenti interni misti in tessuto/ 
similpelle Carbone scuro

 Volante multifunzione in Nappa*

Guida
 Fari Full LED Pure Vision
 Sensori di parcheggio anteriori e 
posteriori 

 Dispositivo assistenza abbaglianti
 Sistema d’avviso di deviazione della 
corsia (Lane Departure Warning) 

 Avvisatore di eccesso della velocità 
con riconoscimento segnali stradali

Vita a bordo
 Sedile passeggero regolabile in 
altezza e ribaltabile

 Sistema Easy Break e bracciolo 
centrale posteriore

 Alette parasole con specchietti di 
cortesia illuminati

 Tappetini Premium BOSE

Multimedialità
 Sistema audio BOSE® DAB+,  
7 altoparlanti e 1 subwoofer, prese 
AUX e 2 USB, Bluetooth® 

 Navigatore con cartografia 
dell’Europa, aggiornamenti gratuiti 
durante i primi tre anni

 Connettività, app R-LINK

Optional
 Cerchi in lega da 17” Aquila diamantati 
 Rivestimenti interni in pelle* 
Carbone scuro 

 Sedile conducente elettrico 
 PACK WINTER (sedili anteriori 
riscaldabili, parabrezza riscaldabile, 
lavafari)

 PACK TECHNO (telecamera di 
retromarcia ed Easy Park Assist, 
avvisatore angolo morto, sensori di 
parcheggio laterali, sistema di frenata 
di emergenza)

 PACK GLASS (tetto panoramico 
in vetro, retrovisore interno 
elettrocromo)

BOSE (CONQUEST +)

* 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.

Egeus 19”, diamantato

Rivestimenti interni misti in tessuto/ 

similpelle Carbone scuro



Caratteristiche tecniche
MOTORIZZAZIONI

ENERGY 
TCe 130

ENERGY 
TCe 130 EDC

ENERGY  
TCe 165

ENERGY 
dCi 110

ENERGY  
dCi 110 EDC

ENERGY  
dCi 130  
X-Tronic

ENERGY  
dCi 130 4x4

Numero dell’approvazione del tipo (16” e 17”/19”) 1RC340/1RC339 1RC376/1RC403 1RC497/1RC498 1RC243/1RC244 1RC245/1RC246 1RC564/1RC570 1RC247/1RC248

Numero di posti 5 5 5 5 5 5 5

CAMBIO

Numero di marce manuale 6 autom. 7  EDC manuale 6 manuale 6 autom. 6  EDC
autom.  
X-Tronic

manuale 6 

MOTORE
Carburante Benzina Benzina Benzina Diesel Diesel Diesel Diesel

Cilindrata (cm3) 1 197 1 197 1 618 1 461 1 461 1 598 1 598

Alesaggio x corsa (mm) 72.0 x 73.2 72.0 x 73.2 79.7 x 81.1 76.0 x 80.5 76.0 x 80.5 80.0 x 79.5 80.0 x 79.5

Potenza massima kW (CV) 96 (130) 96 (130) 120 (163) 81 (110) 81 (110) 96 (130) 96 (130)

a g/min  5 500 5 500 5 200 4 000 4 000 4 000 4 000

Coppia massima (Nm) 205 205 240 260 250 320 320

a g/min 2 000 2 000 2 000 1 750 1 750 1 750 1 750

Distribuzione Catena Catena Catena Cinghia Cinghia Catena Catena

Sovralimentazione Turbocompressore

Iniezione Diretta Diretta Common Rail

Stop & Start Di serie

STERZO
Servosterzo Elettrico ad assistenza variabile di serie

Ø di sterzata tra marciapiedi (m) 10.72 10.72 10.72 10.72 10.72 10.72 10.72

FRENI
Freni anteriori: dischi ventilati Ø x spessore (mm) 296 x 26 296 x 26 296 x 26 296 x 26 296 x 26 296 x 26 296 x 26

Freni posteriori: dischi pieni Ø x spessore (mm) 290 x 13 290 x 13 290 x 13 290 x 13 290 x 13 290 x 13 290 x 13

PNEUMATICI

Pneumatici di riferimento
215/65 R16 215/65 R16 215/65 R16 215/65 R16 215/65 R16

215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17 215/60 R17

225/45 R19 225/45 R19 225/45 R19 225/45 R19 225/45 R19 225/45 R19 225/45 R19

PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h) 192 192 205 182 181 189 190

400 m da fermo (s) 17.3 17.9 16.6 18.4 17.8 17.8 17.5

1 000 m da fermo (s) 31.5 32.4 30.1 33.5 33.2 32.9 32.5

0–100 km/h (s) 10.1 10.7 9.2 11.9 11.7 11.1 10.5

CONSUMI (norma CEE 80/1268)
Ciclo urbano (l/100 km) (avviamento a freddo) (16” e 17”/19”) 6.8/7.0 6.4/6.9 7.7/8.0 4.1/4.2 3.8/4.0 5.4/5.6 5.4/5.5

Ciclo extra urbano (l/100 km) (16” e 17”/19”) 4.9/5.1 4.9/5.2 5.0/5.1 3.6/3.8 3.8/3.9 4.4/4.7 4.4/4.6

Ciclo misto (l/100 km) (16” e 17”/19”) 5.6/5.8 5.5/5.8 6.0/6.2 3.8/3.9 3.8/3.9 4.8/5.0 4.8/4.9

Equivalente benzina (16” e 17”/19”) 4.3/4.4 4.3/4.4 5.4/5.7 5.4/5.5

Emissioni di CO2 (g/km) (16” e 17”/19”) 126/130 123/132 134/139 99/103 99/103 123/130 126/129

Emissioni di CO2 legate alla produzione di carburante (g/km) 28/29 28/29 30/31 16/17 16/17 21 21

Categoria d’efficienza energetica (A–G)* (16” e 17”/19”) E E F A A C/D C

Norma di anti-inquinamento Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

* Categoria d’efficienza energetica valida per un’immatricolazione precedente al 31 dicembre dell’anno in corso. Valore medio delle emissioni di CO2 di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera: 134 g/km.

CAPACITÀ
Serbatoio (l) 55 55 55 55 55 55 65

PESI (kg) (valore medio secondo carta d’omologazione, conducente incl.)
Peso a vuoto in ordine di marcia 1 381 1 448 1 451 1 455 1 482 1 505 1 611

Peso massimo autorizzato 1 853 1 911 1 928 1 916 1 943 1 981 2 050

Peso totale in marcia 3 353 3 411 3 728 3 266 3 393 3 781 3 850

Carico massimo rimorchiabile frenato** 1 500 1 500 1 800 1 350 1 450 1 800 1 800

Carico massimo rimorchiabile non frenato** 690 620 725 725 740 750 750

** carico massimo rimorchiabile (rispettando il peso totale in marcia)

Volumi e dimensioni 

DIMENSIONI (mm) 
A Passo 2 646
B Lunghezza totale 4 449
C Sbalzo anteriore 897
D Sbalzo posteriore 906
E Carreggiata anteriore 1 556
F Carreggiata posteriore 1 542
G Larghezza totale senza/con retrovisori 1 836/2 058

H
Altezza a vuoto senza/con barre  
sul tetto longitudinali

1 607/1 613

H1 Altezza a vuoto con portellone aperto 2 069
J Altezza soglia di carico a vuoto 761
K Altezza libera dal suolo 200
L Spazio a livello delle ginocchia posteriore 220

M Larghezza ai gomiti anteriore 1 480
M1 Larghezza ai gomiti posteriore  1 455
P Altezza sotto il padiglione a 14° anteriore 905
P1 Altezza sotto il padiglione a 14° posteriore 910
Y Larghezza interna tra passaruota 1 099

Z
Lunghezza di carico con divano posteriore 
rialzato/ribaltato

864/1 620

Z1
Lunghezza di carico massima (divano 
posteriore e sedile passeggero ribaltati)

2 563

R/R1 Angolo di attacco/di uscita in gradi 18/28

VOLUME DEL BAGAGLIAIO (dm3)
Con kit di gonfiaggio (volume VDA) 472
Volume di carico massimo  
(divano posteriore ribaltato)

1 478
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Stile

Accessori

1. Renault Kadjar con montatoio e 

parafanghi allargati per sottolineare la 

personalità energica del vostro crossover, 

proteggendolo al contempo dai piccoli 

urti quotidiani. 2. Barra di protezione 

del sottoscocca illuminata. Esalta il 

carattere del veicolo donandogli un aspetto 

elegante e robusto. L’illuminazione a livello 

delle soglie offre una migliore visibilità e 

agevola l’accesso al veicolo. 3. Pedaliera in 

alluminio. Realizzata su misura, conferisce 

un tocco di sportività in più al vostro 

spazio di guida; il rivestimento antiscivolo 

assicura la necessaria aderenza. 4. Cerchi 

in lega da 19” Jaipur. Gris Anthracite 

Diamanté, perfetta combinazione di 

dinamismo ed eleganza. 5. Cerchi da 

17” Aquila Noir Brillant. Renault Kadjar  

propone un’ampia gamma di cerchi 

per adottare lo stile che preferite.

Comfort e vita a bordo

1. Griglia di separazione. Assicura 

una vera separazione tra bagagliaio e 

abitacolo, a tutto vantaggio del comfort. 

Utilissima se il vostro animale viaggia 

con voi. 2. Battitacco illuminati. 

Proteggono la zona d’ingresso dai piccoli 

urti regalando al vostro veicolo un tocco 

di eleganza e originalità. 3. Lettore DVD 

con due schermi separati. Una soluzione 

multimediale portatile per godere appieno 

del viaggio. 4. Tappetini in tessuto 

Premium. Realizzati su misura, i tappetini 

Renault si integrano armoniosamente 

nell’abitacolo, offrendo un elevato livello 

di qualità e sicurezza. 5. Tappetini 

in gomma. Un’alternativa ideale ai 

tappetini in tessuto per proteggere 

durevolmente l’abitacolo dall’umidità.
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Accessori

1. Box da tetto. Coniuga estetica, comfort e sicurezza in fase di utilizzo: 

Renault vi propone una gamma estesa in termini di colori e volumi, per una 

capacità di carico maggiore e su misura. 2. Portabici su gancio di traino. 

Per trasportare fino a 3 bici, in tutta comodità e sicurezza; pieghevole 

e ribaltabile a seconda dei modelli. 3. Gancio di traino a scomparsa. 

Totalmente invisibile quando non lo utilizzate, resta sempre a disposizione e 

può essere azionato mediante una maniglia discreta situata nel bagagliaio.

4. Protezione del bagagliaio EasyFlex. Antisdrucciolo e impermeabile, 

si adatta perfettamente alla forma del bagagliaio; assicura la massima 

protezione grazie alle sue molteplici posizioni e si adatta perfettamente 

alla modularità dei sedili. 5. Barre sul tetto in alluminio e portasci. 

Robuste e sicure, di semplice montaggio. Omologate City Crash Test.

«Per maggiori informazioni consultate  
la brochure accessori Renault Kadjar.»

Tempo libero e modularità

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.

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 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



Spazio generoso, modularità intelligente, scomparti capienti: le qualità di Renault Kadjar sono infinite. Il fiore all’occhiello è costituito dal sistema Easy Break 

che, tramite apposite maniglie situate nel bagagliaio, vi permette di sbloccare e ribaltare automaticamente il divano posteriore nella modalità desiderata 

(1/3-2/3). Le due posizioni del vano bagagli consentono di scegliere tra una posizione alta del pianale piatto completo e una bassa, per un volume di carico 

massimo di 472 l. Il bagagliaio può anche essere suddiviso in due o tre vani dove riporre oggetti che richiedono opportuna protezione. Anche il sedile 

del passeggero può essere completamente ribaltato per consentire il carico di oggetti lunghi più di 2.50 m. E infine potete contare anche su tutti gli altri 

scomparti dislocati nell’abitacolo, per una capacità complessiva di 30 l: la vita a bordo non è mai stata così semplice!

Versatilità e praticità



Non attendete. Agite.
Renault KADJAR



Proseguite l’esperienza Renault Kadjar 

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.

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

 Appuntamento su 

App Store/Play Store 

per proseguire l’esperienza sul vostro 

tablet, con la rivista Renault Kadjar


