Renault KANGOO

Autentico
Originale da oltre 20 anni, Renault Kangoo afferma la
sua identità Renault sfoggiando un design unico e un
insieme di equipaggiamenti estremamente esaustivo.
Sempre conviviale, Renault Kangoo facilita la vita di tutti i
giorni e offre a tutta la famiglia la possibilità di trascorrere
week-end più… autentici!

Comfort per tutti!

Il volume interno impressionante, i sedili confortevoli e le grandi porte laterali scorrevoli rendono la strada più piacevole e i viaggi più sereni.

Renault Kangoo:
per chi non si
accontenta
Renault Kangoo saprà sedurvi a modo suo grazie al design
marcato e alle finiture che gli conferiscono uno stile allo stesso
tempo elegante ed avventuriero. Inoltre vi offre un abitacolo
spazioso e confortevole che si contraddistingue per la sua
infinita modularità e la pratica tecnologia a bordo. Largo ai
viaggi in famiglia!

Renault Kangoo
allo scanner
Aprite bene gli occhi, Renault Kangoo rivela tutta la
ricchezza della sua personalità: energica e sobria, agile e
attenta, calma e rassicurante…

Energia dolce
Performanti ed economici, i motori Renault ENERGY diesel e benzina sono frutto delle migliori tecnologie Renault. Essi vantano
livelli di consumi ed emissioni di CO2 ai migliori livelli.

Sempre al top
Frutto della ricerca Renault, i motori ENERGY dCi
e TCe beneﬁciano di una serie di tecnologie tutte
incentrate sul miglioramento del rendimento
energetico del motore. Citiamo ad esempio lo
Stop & Start, il recupero dell’energia in frenata e
l’architettura innovativa del turbo che permette
di ridurre le perdite di carico. Un’altra tecnologia
innovativa è costituita dall’EGR (Exhaust Gas
Recirculation) a bassa pressione, che consiste nel
reimmettere i gas di scarico nel turbo per migliorare
le prestazioni del motore… e quindi il risparmio.

ENERGY TCe 115 e ENERGY dCi 75/90/110
con cambio manuale
Maggiore risparmio
Accelerazioni decise, riprese dinamiche, ﬂuidità a
tutti i regimi: i motori ENERGY dCi e TCe associano
piacere e sobrietà, con costi di utilizzo notevolmente
ridotti. Meno soldi spesi per il carburante, con
un consumo di soli 4.3 l/100 km* (per il motore
ENERGY dCi 90). Meno tasse grazie alla riduzione
delle emissioni a 112 g/km* di CO2. E anche meno
interventi di manutenzione, poiché l’intervallo di
cambio dell’olio è stato portato fino a 40 000 km
(o ogni 2 anni, vale il primo dei due termini raggiunto).

TCe 115 EDC e dCi 90/110 EDC
con cambio automatico
Comfort e dinamismo
Il cambio automatico a doppia frizione EDC
unisce il comfort della trasmissione automatica
alla reattività e alla sobrietà proprie di un cambio
manuale. Abbinato ai motori benzina (TCe 115)
o diesel (dCi 90 e dCi 110), il cambio EDC offre
dinamismo, guida piacevole e consumi contenuti
(solo 6.4 l/100 km e 144 g/km di CO2 per il benzina,
e 4.8 l/100 km e 125 g/km di CO2 per il diesel*).
* consumi ed emissioni omologati secondo le norme applicabili
Motore illustrato: ENERGY dCi 90
Renault Kangoo motori benzina: consumi 6.2–6.4 l/100 km,
140–144 g CO2/km, emissioni di CO2 derivanti dalla messa a
disposizione di carburanti e/o di elettricità 33–34 g/km, categoria
di efficienza energetica F–G. Valore medio delle emissioni di CO2
di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera 133 g/km.
Renault Kangoo motori diesel: consumi 4.3–4.8 l/100 km
(equivalente benzina 4.9–5.5), 112–125 g CO2/km, emissioni
di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di
elettricità 19–21 g/km, categoria di efficienza energetica C–D.
Valore medio delle emissioni di CO2 di tutti i veicoli nuovi venduti
in Svizzera 133 g/km.

Intelligenza pratica
Renault Kangoo rispecchia la vita di ognuno: spazioso e pratico, l’abitacolo si adatta, nel vero senso della parola, ad ogni vostro
desiderio, accogliendo in modo intelligente, premuroso e confortevole passeggeri, bagagli e carico.
Una serie di vani portaoggetti
Dal pratico svuotatasche in grado di accogliere
documenti A4 e/o un computer portatile, al
vano sopra ai posti anteriori passando per
il cassetto portaoggetti, i pannelli porta e il
vano nel bracciolo centrale: i posti anteriori
offrono numerosi scomparti. Nella parte
posteriore, i passeggeri dispongono di un
triplo vano di tipo aeronautico* e di tavolini
ribaltabili sugli schienali dei sedili anteriori.
Idee pratiche e comode
Con una soglia bagagliaio bassa e piatta, le
operazioni di carico saranno notevolmente
facilitate. È possibile variare la posizione del
copribagagli per sistemare meglio il carico
o separare alcuni degli oggetti trasportati
per proteggerli.
Il divano posteriore 1/3-2/3 e il sedile
passeggero anteriore possono essere
ribaltati per ottenere un pianale piatto

di 2.50 m** di lunghezza (lato passeggero).
Gli alzacristalli posteriori elettrici offrono
un comfort in più ai passeggeri e possono
essere bloccati dal posto di guida. La
climatizzazione automatica consente di
regolare automaticamente la temperatura e
la ventilazione. Le barre sul tetto innovative
ed esclusive si trasformano senza attrezzi in
barre portapacchi per caricare ancora di più!
* chiuso a seconda delle versioni
** a seconda delle versioni

Viaggio interattivo
Con l’innovazione, Renault proietta l’automobile nella vita reale
Viaggiate restando connessi! Con Renault R-LINK Evolution, potete
accedere ai vostri contatti, ai contenuti musicali e alle applicazioni
Internet. Tutto è «a portata di dita» grazie al touchscreen e ai comandi
al volante. E mediante il riconoscimento vocale intuitivo R-LINK Voice,
potete dettare un indirizzo, chiamare direttamente un contatto della
vostra rubrica, telefonare o lanciare un’applicazione.
Con l’innovazione, rendiamo i veicoli ancora più facili da vivere
Beneficiate delle applicazioni preinstallate (e-mail, R-LINK Tweet,
Renault Assistance, previsioni meteo) e dei servizi LIVE. Con il
R-LINK Store scoprite e scaricate tante altre applicazioni per l’auto
(e-guide, prezzi dei carburanti…), applicazioni informative (Euronews...),
pratiche (TomTom® Places...), per il tempo libero, culturali o turistiche.
E con Android AutoTM accedete alle applicazioni del vostro smartphone
compatibili con la situazione di guida direttamente sullo schermo
R-LINK Evolution.
Con l’innovazione, costruiamo il futuro per anticipare le vostre attese
Con il programma Driving ECO2 e i suoi consigli personalizzati, ridurre
il consumo quotidiano di carburante diventa un gioco da ragazzi.
Per facilitare le manovre di parcheggio, la telecamera di retromarcia
permette una visibilità eccellente di tutta l’area retrostante il veicolo. Le
immagini vengono visualizzate nel retrovisore interno o sullo schermo
del navigatore per le versioni con R-LINK Evolution. Inﬁne, prendete in
contropiede gli imprevisti della strada con HD Trafﬁc®.

Cromozona Tutti i colori di Renault Kangoo
Accessori Gli equipaggiamenti che deﬁniscono uno stile

Cromozona

Blanc Minéral (OV)

RIVESTIMENTI INTERNI

Gris Taupe (OV)*

Rouge Vif (OV)*
Rivestimenti interni Tanega
di serie su Renault Kangoo Life

Gris Silver (TE)

Gris Cassiopée (TE)

Bleu Étoile (TE)

COPRICERCHIO

Copricerchio da 15” Brigantin

Noir Métal (TE)

Brun Moka (TE)

* disponibile solo con paraurti nero
OV: vernice opaca; TE: vernice metallizzata
Foto non contrattuali

Rivestimenti interni Magella
di serie su Renault Kangoo Zen

Comfort e modularità

Accessori

1.
2.

1.

4.

3.

5.

1. Griglia di separazione. Questa
griglia permette di separare
l’abitacolo dalla zona di carico.
2. Tappeto per il bagagliaio in
gomma. Di facile manutenzione,
protegge efficacemente il pavimento
originale. 3. Alzacristalli posteriori
elettrici. Gli alzacristalli posteriori
elettrici offrono un comfort in più
ai passeggeri e possono essere
bloccati dal posto di guida.
4. Console centrale con scomparto
e bracciolo. Il conducente e il
passeggero anteriore possono
contare su questo praticissimo
scomparto per riporre bicchieri,
bottiglie, CD e molto altro.
5. Pianale piatto. Con un solo
movimento e senza sforzo i schienali
dei sedili posteriori si ripiegano a
formare una superﬁcie piana che
può offrire ﬁno a 2.5 m di lunghezza
di carico. Ideale per trasportare
qualsiasi cosa.

2.

3.

5.

4.

6.

7.

8.

1. Box da tetto. Grazie al sistema
di ﬁssaggio rapido, si aggancia in
pochi minuti alle barre sul tetto
di Renault e offre un vano di
carico supplementare. Apertura
su entrambi i lati per un migliore
utilizzo e sistema di bloccaggio
del box in posizione aperta per
sempliﬁcare le operazioni di carico.
2. Barre sul tetto longitudinali.
Testato secondo le norme più
severe, questo set, composto
da 2 barre in alluminio sul tetto,
garantisce un ﬁssaggio ottimale
sul veicolo. Facile e rapido da
trasformare senza attrezzi in
barre portapacchi, vi permetterà
di trasportare il box da tetto, il
portasci o il portabici in assoluta
sicurezza. 3. Rete per il bagagliaio.
Questa rete trattiene gli oggetti
nel bagagliaio, impedendo che
si spostino durante il trasporto.
4. Portabici su gancio di traino. Su
gancio di traino originale, il portabici
permette di trasportare ﬁno a 4
biciclette. 5. e 6. Tappeti Confort ed
Expression. Tutti i tappetini Renault
sono dotati delle predisposizioni
originali Renault e garantiscono una
sicurezza ottimale al conducente.
I tappeti in tessuto, su misura,
proteggono efﬁcacemente la
moquette originale. 7. Tappeto
in gomma. Il tappeto in gomma
è particolarmente consigliato per
le occasioni in cui si sporca molto
(fango, sabbia, neve). Si pulisce
facilmente con acqua. 8. Gancio
di traino smontabile. Mantiene
inalterata l’estetica del vostro
Renault Kangoo grazie alla sfera
rimovibile in pochi secondi senza
ricorrere a utensili speciﬁci.

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

2.

1.

3.

1. Seggiolino per bambini. Renault
propone una gamma completa di
seggiolini per bambini conformi alle
norme più severe in materia di sicurezza.
2. Lettore DVD. Scoprite il lettore DVD
Nextbase Click & Go, composto da due
schermi da 9”, due supporti di aggancio
e due cufﬁe. Si applica con la massima
semplicità ai poggiatesta ed è in grado
di riprodurre DVD, di visualizzare
immagini JPG o leggere ﬁle MP3.
3. Allarme. È l’accessorio indispensabile
per garantire la sicurezza del vostro
veicolo. Riduce efficacemente i rischi di
furto del veicolo e degli oggetti all’interno
dell’abitacolo.

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 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 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 Michelin, R-Sound Effect,
gestione del tempo di pausa, ﬂussi RSS...

* 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

Sicurezza per tutti
Il tema della sicurezza è al centro delle preoccupazioni di Renault. Esempio eccellente ne è Renault Kangoo, equipaggiato con i sistemi di sicurezza attiva e
passiva tra i più performanti sul mercato.

Protezione degli occupanti
I passeggeri sono protetti da airbag frontali, airbag laterali testa/torace, cinture di sicurezza
con pretensionatore e limitatore della forza di ritenuta a ritenuta programmata (sedili
anteriori), dispositivo anti-submarining (sedili conducente e passeggero anteriore, escluso
sedile ribaltabile e sedile a 2 posti anteriore).

Extended Grip e assistenza alla partenza in salita
La funzione Extended Grip consente di ottimizzare la motricità del vostro Renault Kangoo
in condizioni di guida difﬁcili (su terreni scivolosi: fango, neve, sabbia...). L’assistente per
la partenza in salita è un ausilio prezioso che permette di gestire le manovre su strade in
pendenza, in salita o in discesa.

Sensori di parcheggio posteriori
Durante le manovre di parcheggio, questo sensore vi informa
della presenza di eventuali ostacoli con una serie di segnali
acustici con cadenza sempre più ravvicinata.

Controllo elettronico della stabilità ESC (Electronic Stability
Control)
L’ESC di nuova generazione con sistema antipattinamento
(ASR) e controllo del sottosterzo (CSV), combinato all’Extended
Grip e all’assistente per la partenza in salita, è disponibile in
abbinamento ai motori di ultimissima concezione.

Regolatore-limitatore di velocità
Permette di selezionare una velocità costante (regolatore) o di
stabilire un limite massimo da non oltrepassare (limitatore). I
comandi al volante consentono di variare la velocità impostata.

Renault KANGOO

Modello di riferimento dal 1998

Renault Grand Kangoo non è disponibile in Svizzera.

Proseguite l’esperienza Renault Kangoo
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. 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 raccomanda
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