
Renault KANGOO Express & 
Nuovo Renault KANGOO Z.E.



Disponibile in 3 lunghezze (Compact, Medium e Maxi, con 2 o 5 posti), 

la gamma Renault Kangoo Express propone numerose opzioni tra 

cui i 3 posti anteriori. 

Nuovo Renault Kangoo Z.E. è disponibile in 2 lunghezze e nelle 

versioni 2 e 5 posti. La sua autonomia di 270 km nel NEDC* (pari a 

200 km effettivi per un uso medio**) è la migliore sul mercato dei 

furgoni elettrici. 

Renault Kangoo vi dà la possibilità di scegliere. Fate dunque la vostra 

scelta!

* NEDC: New European Driving Cycle (nuovo ciclo di guida europeo, è un metodo 

standardizzato)

** media di 45 km/h in zone urbane, suburbane e su strade a scorrimento veloce 

(veicolo fermo per il 14% del tempo di utilizzo)

Le vostre esigenze 
cambiano,  
Renault Kangoo anche



Renault Kangoo si adatta alle vostre esigenze professionali in ogni occasione. Tre lunghezze (due per Nuovo Renault Kangoo Z.E.), due livelli di allestimento, 

una vasta gamma di motori economici, un’ampia scelta di configurazioni possibili, porte lastrate o vetrate, motore elettrico o a termico, con o senza porte 

laterali scorrevoli, porte posteriori asimmetriche o portellone. Troverete sicuramente la versione Renault Kangoo che fa per voi!

Tagliato su misura



Connessione Bluetooth® e presa USB su tutte le radio, 

telecamera di retromarcia, sistema di navigazione 

connesso R-LINK Evolution di Renault: tanti strumenti 

che migliorano il vostro lavoro e la vita a bordo. 

Potete pianificare i vostri itinerari, accedere alle 

vostre e-mail, ascoltare la vostra musica preferita e 

scaricare le applicazioni dall’R-LINK Store (attualità, 

e-mail, social network)*. A bordo di Nuovo Renault 

Kangoo Z.E., beneficiate di Z.E. Trip, accessibile 

tramite il sistema di navigazione R-LINK Evolution di 

Renault che vi consente di visualizzare le colonnine 

di ricarica vicino a voi o alla vostra destinazione.

* richiede la connessione delle applicazioni

Strumenti 
d’avanguardia



Consegne agevolate

Spostamenti efficienti e consegne rapide rientrano fra le vostre sfide quotidiane. Renault Kangoo è dotato di una tecnologia di navigazione ad alte prestazioni: 

con Renault R-LINK Evolution, localizzate esattamente la destinazione, verificate la vostra autonomia (Nuovo Renault Kangoo Z.E.), scegliete l’itinerario 

migliore senza ingorghi di traffico grazie ai servizi interattivi e avvisate del vostro arrivo utilizzando il viva voce… Le porte laterali scorrevoli e l’apertura delle 

porte asimmetriche posteriori a 180° agevolano l’accesso al vano di carico... Con Renault Kangoo Express Medium e Nuovo Renault Kangoo Z.E. potete 

trasportare fino a 3.5 m3* di merce. Il carico utile è, di serie, pari a 650 kg e può raggiungere come opzione 745 kg. Aprite, caricate, localizzate, scaricate...  

e consegnate con la massima efficienza.

* con paratia divisoria girevole e sedile passeggero ribaltato



Più lunghe di 38 cm rispetto alle versioni Renault Kangoo 

Express Medium e Nuovo Renault Kangoo Z.E.,  

le due versioni Maxi permettono di trasportare oggetti con 

lunghezza massima pari a 2.89 m* nella versione 2 posti. 

Trasportare un’intera squadra con tanto di materiali in un 

furgoncino compatto? Una sfida ambiziosa, ma possibile 

grazie all’eccezionale modularità delle due versioni Maxi 

con Pack Modularité! Il divano posteriore si ribalta con un 

semplice gesto liberando un pianale piatto, e la paratia 

divisoria a griglia si colloca dietro l’area di guida consentendo 

di caricare oggetti lunghi fino a 2 m e 3.6 m3. Non dovrete 

più scegliere fra trasporto di persone o trasporto di merci: 

con una squadra di 5 persone, beneficiate di 2.4 m3  

di volume utile. Nella versione 2 posti, avete a disposizione 

su Renault Kangoo Express Maxi 768 kg di carico utile  

e 4.6 m3* di volume utile. Questa sì che è efficienza!

* con paratia divisoria girevole e sedile passeggero ribaltato

Efficienza 
potenziata



Attività sotto controllo

Scegliendo tra veicoli termici ed elettrici e approfittando delle 3 lunghezze, dei vari adattamenti e delle configurazioni proposte, avete a disposizione 

tutte le soluzioni per creare la vostra flotta aziendale. Su Nuovo Renault Kangoo Z.E., grazie alle funzionalità di Z.E. Services, potete accedere a MY Z.E. 

Connect dal vostro computer o smartphone e consultate a distanza l’autonomia, lo stato e la cronologia delle ricariche di Nuovo Renault Kangoo Z.E. Con  

MY Z.E. Inter@ctive, verificate e programmate la carica del vostro veicolo nelle ore non di punta. Inoltre, approfittate dell’assistenza alla guida che vi consente 

di ottimizzare la vostra autonomia e ridurre i consumi. Programmate delle notifiche sullo stato di carica per approfittare al 100% e in tutta serenità del 

vostro Nuovo Renault Kangoo Z.E.



Pioniere, leader*, veicolo di immagine, Nuovo Renault 

Kangoo Z.E. testimonia il vostro impegno 

ecosostenibile e contribuisce a ridurre nettamente 

l’impatto ecologico della vostra azienda. 

Renault Kangoo Express Maxi ha una capacità 

di carico utile massima di 768 kg, mentre  

Nuovo Renault Kangoo Z.E. Maxi è in grado di 

trasportare fino a 640 kg per un volume utile che 

può arrivare fino a 4.6 m3. Con le porte posteriori 

che si aprono a 180° e una lunghezza di carico che 

può raggiungere 2.89 m, Renault Kangoo offre 

prospettive inedite.

* leader in Europa sul mercato dei furgoncini elettrici 

Praticità 
innovativa



Viaggiate su terreni difficili con qualsiasi condizione atmosferica? 

La tecnologia X-Track* migliora la motricità del vostro Renault Kangoo 

Express: passate dove gli altri fanno inversione. Integrando un differenziale 

a slittamento limitato e un’altezza libera dal suolo maggiore di oltre 20 mm, 

X-Track* vi consente di essere sempre operativi indipendentemente dalle 

condizioni del terreno, in estate come in inverno.

Grazie al differenziale a slittamento limitato in uscita dal cambio, X-Track* 

limita la potenza fornita alla ruota che ha minore aderenza e trasferisce 

almeno il 25% all’altra ruota, consentendovi di uscire con maggiore facilità 

da terreni difficili, fangosi o sabbiosi.

Abbinata a pneumatici Mud & Snow e a una protezione lastrata specifica per 

il telaio e il motore, questa tecnologia esclusiva trasforma il vostro Renault 

Kangoo Express in uno strumento di lavoro efficiente e versatile. Niente 

può fermarvi, né i sentieri sconnessi né i terreni fangosi o innevati. Andate 

ovunque, con qualsiasi condizione atmosferica!

Alternativa alle 4 ruote motrici, questa tecnologia moltiplica la vostra 

motricità e la vostra efficacia!

* novità proposta per Renault Kangoo Express Medium e Renault Kangoo Express Maxi

Con la tecnologia X-Track*, 
passate ovunque!



RENAULT KANGOO EXPRESS COMPACT

3.89 m

RENAULT KANGOO EXPRESS MEDIUM & NUOVO RENAULT KANGOO Z.E.

4.28 m

RENAULT KANGOO EXPRESS MAXI & NUOVO RENAULT KANGOO Z.E. MAXI

4.66 m

Volumi di carico adeguati a tutte le esigenze, motorizzazioni economiche  

e performanti, versione elettrica che incarna l’innovazione e la separazione 

ambientale con la migliore autonomia del mercato dei furgoni elettrici, la gamma 

Renault Kangoo merita di essere considerata più da vicino.

Renault Kangoo Express & 
Nuovo Renault Kangoo Z.E. 
allo scanner



Larghezza utile 
fino a 1.22 m

Altezza utile 
fino a 1.13 m

Lunghezza utile 
fino a 2.89 m

Volume utile 
fino a 4.6 m³

Carico utile 
fino a 768 kg

Carico ottimale
La polivalenza: il fiore all’occhiello

Un giorno i passeggeri, il giorno dopo le merci… 

Renault Kangoo si adatta rapidamente. Inoltre è 

disponibile con 3 posti anteriori*, costituiti dal sedile 

conducente e da un divano a 2 posti con scomparto 

sotto la seduta della capacità massima di 10 litri. 

Gli schienali del divano a 2 posti si ribaltano in 

modo indipendente per fungere da tavolino o per 

consentire il trasporto di oggetti lunghi.

Potete anche optare per Renault Kangoo Express 

Maxi con Pack Modularité che accoglie 5 passeggeri 

e vanta una lunghezza utile di 2 m con il divano 

ribaltato. Infine, il giraffone vi fa guadagnare ulteriore 

spazio in altezza.

Un maestro del carico

All’interno dell’abitacolo, la versatilità 

nell’organizzazione dello spazio permette di sfruttare 

appieno il volume disponibile.

Il vano nella plancia, facilmente accessibile, può 

contenere i vostri documenti A4, mentre per gli 

oggetti più ingombranti potete contare sul vano 

sotto il padiglione, sul cassetto portaoggetti, sul 

bracciolo centrale (a seconda delle versioni) e sullo 

spazio sotto il divano a 2 posti nella parte anteriore.

Il vano di carico offre un volume utile generoso che 

varia da 2.3 a 4.6 m3 a seconda delle versioni. Per 

soddisfare ogni vostra esigenza, sono disponibili 

numerosi equipaggiamenti: vari tipi di paratie 

divisorie (intera, a griglia, tubolare) e di rivestimenti, 

protezioni del pianale e/o laterali, sistemi di 

ancoraggio, porte lastrate o vetrate e un giraffone 

scorrevole particolarmente ingegnoso. Da notare 

che il carico utile va da 460 kg a 768 kg** a seconda 

del tipo di versione e di configurazione.

Ultra accessibile

Non è necessario compiere alcuno sforzo per aprire 

le porte laterali scorrevoli o liberare lo spazio di carico 

aprendo le porte posteriori asimmetriche a 180°: 

nessuna difficoltà di carico. La soglia di carico bassa, 

tra 55 e 61 cm da terra, facilita la manipolazione 

dei carichi pesanti. Molteplici aperture, un giraffone 

scorrevole, porte posteriori e/o laterali lastrate  

o vetrate…

Renault Kangoo è sempre più vicino alle vostre 

esigenze.

* opzione non disponibile per la gamma Nuovo Renault Kangoo Z.E.

** carico utile da 768 kg non disponibile per Nuovo Renault 

Kangoo Z.E.



Motore d’economia

TCe 115 EDC e dCi 90/110 EDC  
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 CO
2
 per il benzina, e 

5.1 l/100 km e 132 g/km di CO
2
 per il diesel*).

ENERGY TCe 115  
Performante e potente 

L’ENERGY TCe 115 è un motore turbo a iniezione 

diretta da 1.2 litri (1 198 cm3) con 4 cilindri e 

16 valvole. Il suo blocco in alluminio gli consente 

di garantire riprese e accelerazioni di prim’ordine.  

Con i suoi 115 CV, offre una coppia massima 

eccezionale di 190 Nm, disponibile da 2 000 a  

4 000 giri/min, di cui il 90% già a partire da  

1 500 giri/min. La potenza di 100 CV/litro è del 

tutto inedita per un motore a benzina da 1.2 litri. 

Oltre a queste prestazioni, lˇENERGY TCe 115 

si mantiene sobrio con un consumo di soli  

6.2 l/100 km ed emissioni di CO
2
 pari a 140 g/km*.

ENERGY dCi 75 e dCi 90  
Sobri ed economici

I motori ENERGY dCi 75 e dCi 90 sono adatti a un 

uso professionale. Grazie alle nuove tecnologie 

di recupero dell’energia in frenata e di arresto 

del motore (Stop & Start), vantano consumi di 

soli 4.3 l/100 km ed emissioni di CO
2
 limitate a  

112 g/ km*. Legato a un intervallo di sostituzione 

dell’olio portato fino a 40 000 km o 2 anni**, 

permette di ridurre i costi di manutenzione.

ENERGY dCi 110 
Reattivo e performante

Il motore ENERGY dCi 110 eroga una potenza 

di 110 CV a 4 000 giri/min, adeguata a carichi 

importanti e ai tragitti più lunghi. La coppia elevata 

di 260 Nm, disponibile a partire da 1 750 giri/min,  

è particolarmente adatta alle partenze a pieno 

carico, alle riprese e accelerazioni in ogni circostanza. 

Il consumo è pari a soli 4.4 l/100 km in ciclo misto 

e le emissioni di CO
2
 si limitano a 115 g/km*. 

Modalità Eco

Attivabile premendo un 

semplice pulsante. In base 

allo stile di guida, aiuta 

a ridurre il consumo e le 

emissioni di CO
2
 di Renault 

Kangoo Express e permette di guadagnare fino al 

10% di autonomia su Nuovo Renault Kangoo Z.E. 

È altresì possibile, in via opzionale, avere sempre 

attivata la modalità Eco in modo da non dover tutte 

le volte premere il pulsante per avviarla.

* consumi ed emissioni omologati secondo le norme applicabili (motore norma Euro 6, Renault Kangoo Express, ruote 15”, carico utile standard) ** vale il primo dei due termini raggiunto 

Motore illustrato: ENERGY dCi 90

Le motorizzazioni benzina o diesel di Renault Kangoo Express sono un concentrato d’innovazioni all’insegna della performance 
e della sobrietà. Grazie alla combinazione di tecnologie interamente incentrate sul miglioramento del rendimento energetico 
del motore, offrono ottimi livelli di consumo, senza compromettere il piacere di guida.



Nuovo Renault Kangoo Z.E.:  
4 innovazioni per un’autonomia record

Per andare più lontano, Nuovo Renault Kangoo Z.E. è dotato della nuova batteria Z.E. 33 (33 kWh), associata a un nuovo motore da 44 kW ad alta efficienza 

energetica, che gli consente di disporre di una nuova autonomia di 270 km nel NEDC(1), pari a 120–200 km effettivi in base alle condizioni di temperatura 

per un uso medio reale(2).

Ulteriore novità nel mondo dei veicoli commerciali elettrici è la pompa di calore, collegata al climatizzatore, che offre un comfort termico senza precedenti 

e senza incidere sull’autonomia.

Acquisto o noleggio 
della batteria

0 emissioni sonore

0 emissioniOperazioni di 
carico facilitate

270 km di autonomia 
NEDC(1)

100% veicoli commerciali: 
fino a 4.6 m3 di volume utile

Connesso sia all’interno che all’esterno

Dal vostro smartphone o vostro computer, grazie all’applicazione Z.E. Services, potete accedere a MY Z.E. Connect per visualizzare a distanza l’autonomia 

e lo stato di ricarica del vostro Nuovo Renault Kangoo Z.E. Inoltre, con MY Z.E. Inter@ctive collegato al sistema di navigazione R-LINK Evolution di Renault, 

lanciate o programmate la ricarica a distanza. Questi due servizi completamente gratuiti vi offrono ancora più libertà.

Con Z.E. Pass(3), accedete al massimo di stazioni di ricarica e pagate con una sola carta o tramite l’applicazione per smartphone.

Con Z.E. Trip(4), accessibile tramite il sistema Renault R-LINK Evolution, visualizzate le colonnine di ricarica vicino a voi o alla vostra destinazione così come 

la loro disponibilità in tempo reale.

(1) NEDC: New European Driving Cycle (nuovo ciclo di guida europeo, è un metodo standardizzato)
(2) media di 45 km/h in zone urbane, suburbane e su strade a scorrimento veloce (veicolo fermo per il 14% del tempo di utilizzo)
(3) sviluppato da Bosch Software Innovations GmbH per Renault
(4) servizi con abbonamento



1

2

3

456

7

Nuovo Renault Kangoo Z.E.:  
la tecnologia al servizio dell’autonomia

1) Impianto frenante rigenerativo: la batteria si ricarica mentre sollevate 

il piede dall’acceleratore o anche mentre lo appoggiate sul pedale del freno.

2) Pompa di calore: collegata al climatizzatore, produce calore o rinfresca 

l’abitacolo. Funzionando come una climatizzazione reversibile, assicura queste 

2 funzioni senza incidere sull’autonomia.

3) Pneumatici per bassi consumi: grazie alla bassa resistenza al rotolamento, 

contribuiscono a preservare l’autonomia senza incidere sulla tenuta di strada 

o sulla qualità dell’impianto frenante.

4) Econometro: posto sulla plancia, questo strumento vi indica se siete in 

fase di consumo o recupero di energia.

5) Modalità Eco: attivandola, potete gestire il motore per guidare ancora 

più a lungo.

6) R-LINK Evolution: grazie al servizio gratuito MY Z.E. Inter@ctive potete 

programmare e valutare la carica di ogni veicolo, essere avvisati su computer 

o smartphone riguardo al livello di carica, al tempo restante e all’autonomia 

disponibile. Approfittatene per ottimizzare il vostro budget, programmando 

la ricarica nelle ore non di punta.

7) Preclimatizzazione termica: programmate il riscaldamento o il climatizzatore 

mentre il vostro Nuovo Renault Kangoo Z.E. è ancora in carica! L’energia usata 

non viene più attinta dalla batteria.

Ricaricate ovunque

Con la Wallbox (16 A/230 V/3.7 kW)

Durante l’ordine del vostro Nuovo Renault Kangoo Z.E. sarete messi 

in contatto con un professionista Z.E. Ready* abilitato all’installazione 

della Wallbox, della colonnina di ricarica a domicilio o in azienda che  

vi assicura la ricarica completa in 11 ore.

Con il cavo di ricarica per l’uso occasionale (10 A/230 V/2.3 kW)

Grazie al cavo di ricarica per l’uso occasionale, potete ricaricare 

occasionalmente il vostro Nuovo Renault Kangoo Z.E. collegandolo  

a una presa domestica standard da 230 V, in 17 ore.

* Z.E. Ready è un marchio registrato da Renault che riguarda il materiale installato per la 

ricarica dei veicoli elettrici della gamma Z.E. Per ottenere i diritti di utilizzo del marchio  

Z.E. Ready, i partner Renault devono impegnarsi a rispettare una serie di specifiche tecniche 

e la procedura di accreditamento Z.E. Ready e devono aver eseguito dei test di conformità. 

La versione in uso è Z.E. Ready 1.2.



Renault R-LINK Evolution è uno strumento fondamentale per  

i professionisti che desiderano restare connessi in ogni momento.

Con i servizi LIVE comprendenti TomTom® Traffic* usufruite 

sempre delle migliori informazioni sul traffico in tempo reale 

ed evitate gli ingorghi! Con Android Auto™, potete accedere 

facilmente dal grande display integrato R-LINK Evolution alle 

vostre applicazioni Android compatibili con la situazione di 

guida, collegando semplicemente il vostro smartphone.

Trovate maggiori informazioni su www.renault.ch.

* servizi LIVE: 3 mesi gratuiti

Android AutoTM è un marchio di Google Inc.

Efficienza interattiva



Colori carrozzeria  I colori disponibili per la gamma Renault Kangoo

Motorizzazioni  Motore benzina, diesel o elettrico

Equipaggiamenti  Ambienti interni

Dimensioni  Tutte le misure del veicolo

Configurazioni  Un veicolo su misura per la vostra attività

Optional  Gli optional per le vostre esigenze

Accessori  Gli equipaggiamenti indispensabili



Colori carrozzeria

Blanc Minéral (OV) Gris Taupe (OV) Rouge Vif (OV)

Noir Métal (TE) Brun Moka (TE) Gris Silver (TE)

Bleu Étoile (TE) Gris Cassiopée (TE)

OV: vernice opaca

TE: vernice metallizzata

Foto non contrattuali

Motorizzazioni
ENERGY TCe 115  

(Stop & Start)
TCe 115 EDC

ENERGY dCi 75 
(Stop & Start)

ENERGY dCi 90 
(Stop & Start)

dCi 90 EDC
ENERGY dCi 110 

(Stop & Start)
dCi 110 EDC Nuovo motore 

elettrico Z.E.

MOTORE

Cilindrata (cm3)/iniezione 1 197/diretta 1 197/diretta 1 461/diretta 1 461/diretta 1 461/diretta 1 461/diretta 1 461/diretta
-/motore sincrono  

con rotore a bobina

Carburante Benzina Benzina Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel -

Numero di cilindri/valvole 4/16 4/16 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 -

Potenza massima kW CEE (CV DIN) a 
regime potenza massima (giri/min)

84 (115) a 4 500 84 (115) a 4 500 55 (75) a 4 000 66 (90) a 4 000 67 (90) a 4 000 81 (110) a 4 000 81 (110) a 4 000 44/60 a 3.7 kW (16 A)(1)

Coppia massima Nm CEE (giri/min) 190 (2 000) 190 (2 000) 200 (1 750) 220 (1 750) 220 (1 750) 260 (1 750) 250 (1 750) 225

CAMBIO

Numero di marce 6 6 5 5 6 6 6 1

STERZO

Diametro di sterzata tra marciapiedi Compact/Medium/Maxi -/10.7/- -/10.7/- 9.6/10.7/- -/10.7/11.9 -/10.7/11.9 -/10.7/11.9 -/10.7/11.9  -/10.7/11.9

Numero di giri del volante 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

FRENI

Anteriore: dischi  (mm) Compact/Medium/Maxi -/280/- -/280/- 258/258–280/- 258/280/280 -/280/280 -/280/280 -/280/280 -/280/280

Posteriore: tamburo (T) o dischi (mm) Compact/Medium/Maxi -/274/- -/274/- T9”/T9” - 274/- T9”/T9” - 274/274 -/274/274 -/274/274 -/274/274 -/274/274

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) Compact/Medium/Maxi -/173/- -/172/- 150/150/- 160 -/160/160 -/170/170 -/170/170 130

0–100 km/h veicolo di base (s) Compact/Medium/Maxi -/11.7/- 10.4 16.3/16.3/- 13.3 -/14.9/- -/12.3/12.3 -/12.7/- -/20.6/22.3

CONSUMI(2)

Emissioni di CO2 in ciclo completo (g/km) Compact - - 112 112 - - - -

Medium(3) 140/143/- 144/147/- 112/116/119 112/116/119 132/136/132 115/119/115 132/136/132 -

Maxi - - - 123 136 119 136 -

Ciclo completo (l/100 km) Compact - - 4.3 4.3 - - - -

Medium(3) 6.2/6.3/- 6.4/6.5/- 4.3/4.5/4.6 4.3/4.5/4.6 5.0/5.2/5.1 4.4/4.5/4.4 5.0/5.2/5.1 152 Wh/km

Maxi - - - 4.7 5.2 4.5 5.2 152 Wh/km

CAPACITÀ

Serbatoio (l) 56 56 60 60 60 60 60 -

Intervallo di manutenzione (fino a) 30 000 km/2 anni 30 000 km/2 anni 40 000 km/2 anni 40 000 km/2 anni 25 000 km/2 anni 40 000 km/2 anni 25 000 km/2 anni 40 000 km/2 anni

RICICLABILITÀ E VALORIZZAZIONE

Tasso di riciclabilità/di valorizzazione/di materiali riciclati 86.20%/95.20%/12.30%
(1) potenza/consumo massimo di elettricità sulla rete monofase da 220 V con ricarica standard mediante Wallbox  
(2) consumi ed emissioni omologati secondo le norme applicabili   
(3) carico utile standard/pneumatici per tutte le stagioni/carico utile aumentato

PNEUMATICI Dimensioni Marca Modello
Categoria di efficienza 
in termini di consumo 

di carburante

Categoria di aderenza 
sul bagnato

Rumore esterno  
di rotolamento 

Renault Kangoo Express Compact 185/70 R14 88 T Continental ContiEcoContact 5 C B 70 dB

Renault Kangoo Express Medium
Con motori ENERGY dCi 75, ENERGY dCi 90,  
ENERGY dCi 110, dCi 90 EDC, dCi 110 EDC 195/65 R15 91 T Michelin Energy Saver E B 70 dB

Con opzioni carico utile aumentato o X-Track,  
ENERGY TCe 115, TCe 115 EDC 195/65 R15 95 T Michelin Energy Saver C B 70 dB

Con opzione Pneumatici per tutte le stagioni 195/65 R15 91 T TL Good Year Vector 4 Seasons E E 70 dB
Con cerchi in lega da 16” 205/55 R16 91 H Michelin Energy Saver E B 70 dB

Renault Kangoo Express Maxi 195/65 R15 95 T Michelin Energy Saver C B 70 dB
Con cerchi in lega da 15” 195/65 R15 91 T Michelin Energy Saver E B 70 dB

Nuovo Renault Kangoo Z.E. 195/65 R15 95 T Michelin Energy Saver C B 70 dB
Nuovo Renault Kangoo Z.E. Maxi 195/65 R15 95 T Michelin Energy Saver C B 70 dB



Equipaggiamenti

RENAULT KANGOO EXPRESS COMPACT, MEDIUM E MAXI NUOVO RENAULT KANGOO Z.E. E Z.E. MAXI



Dimensioni
Renault Kangoo Express Compact

Renault Kangoo Express Maxi e  

Nuovo Renault Kangoo Z.E. Maxi

Renault Kangoo Express Medium e  

Nuovo Renault Kangoo Z.E.

Renault Kangoo 
Express Compact 

Renault Kangoo Express 
Medium e Nuovo Renault 

Kangoo Z.E.

Renault Kangoo Express 
Maxi 2 posti e  

Nuovo Renault Kangoo Z.E. 
Maxi 2 posti

Renault Kangoo Express 
Maxi con Pack Modularité  

e Nuovo Renault  
Kangoo Z.E. Maxi  

con Pack Modularité

Renault Kangoo Express 
Maxi 5 posti e Nuovo 

Renault Kangoo Z.E. Maxi 
5 posti

Volume di carico min/max (dm³) 2 300/2 800 3 000/3 500 4 000/4 600 2 400/3 600 1 300/3 400

DIMENSIONI (mm)
A Passo 2 313 2 697 3 081 3 081 3 081
B Lunghezza totale 3 898 4 282 4 666 4 666 4 666
C Sbalzo anteriore 875 875 875 875 875
D Sbalzo posteriore 710 710 710 710 710
E Carreggiata anteriore 1 521 1 521 1 521 1 521 1 521
F Carreggiata posteriore 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533
G Larghezza totale senza/con retrovisori esterni 1 829/2 138 1 829/2 138 1 829/2 138 1 829/2 138 1 829/2 138
H Altezza a vuoto 1 783/1 812 1 805/1 844 1 810/1 836 1 802/1 826 1 802/1 826
H1 Altezza con porte a battente aperte 1 833/1 863 1 872/1 934 1 893/1 920 1 878/1 902 1 878/1 902
J Altezza soglia a vuoto 547/577 558/609 575/601 563/586 563/586

K
Altezza libera dal suolo a vuoto/sotto carico min–max 
secondo gli optional

(Renault Kangoo Express) 
(Nuovo Renault Kangoo Z.E.)

152–210/143–172 
-

157–210/143–172  
184–210/153–172

170-212/145–172  
187-212/151-171

170–210/150–172  
185–210/151–172

170–212/145–172 
185–210/151–172

M Larghezza ai gomiti anteriore/posteriore 1 510/- 1 510/- 1 510/- 1 510/1 539 1 510/1 539
N Larghezza alle fasce anteriore/posteriore 1 464/- 1 464/- 1 464/- 1 464/1 507 1 464/1 507

Q1 Altezza interna posteriore
(Renault Kangoo Express) 
(Nuovo Renault Kangoo Z.E.)

1 227 
-

1 251 1 190 1 252 1 252

Y Larghezza posteriore a 1 m dalla soglia 1 141 1 141 1 141 1 141 1 141
Y1 Larghezza posteriore a 100 mm dalla soglia 1 219 1 219 1 219 1 219 1 219
Y2 Larghezza interna tra passaruota secondo il rivestimento min/max/legno 1 218/1 045/1 185 1 218/1 045/1 185 1 218/1 045/1 185 -/1 145/- -/1 145/-
Z Altezza di carico 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129
Z1 Lunghezza utile di carico 1 092 1 476 1 862 1 361 1 008

Z2
Lunghezza di carico a pavimento  
- con sedile passeggero ribaltabile e ripiegabile a scomparsa 
- con divano posteriore ribaltabile

1 347 
2 118 

-

1 731 
2 502 

-

2 115 
2 886 

-

1 432 
- 

2 043

1 328 
- 

2 210
Z3 Lunghezza dellˇabitacolo (pedale–posteriore) - - 1 716 1592 1 716

Configurazioni

* 1 sola porta laterale scorrevole possibile su Nuovo Renault Kangoo Z.E.
** esclusi Renault Kangoo Express Maxi e Nuovo Renault Kangoo Z.E. Maxi

Renault Kangoo Express Compact Renault Kangoo Express Medium &  

Nuovo Renault Kangoo Z.E.
Renault Kangoo Express Maxi &  

Nuovo Renault Kangoo Z.E. Maxi

1 o 2 porte laterali scorrevoli lastrate 1 o 2 porte laterali scorrevoli vetrate* 1 o 2 porte laterali scorrevoli con vano di carico 

completamente vetrato

Porte posteriori asimmetriche lastrate Porte posteriori asimmetriche vetrate  

con lunotto riscaldabile e tergilunotto

Portellone vetrato**

Pack Style: paraurti anteriore bicolore Noir Grainé/Chrome Satiné 

abbinato a fari fendinebbia aggiuntivi e mascherine dei fari Noir

Paraurti anteriore/posteriore e gusci dei retrovisori 

esterni Noir Grainé



1. 2.

3. 4. 5.

1. 2.

3.

4. 5. 6.

Optional
1. Paratia divisoria a griglia girevole. Permette di 

caricare oggetti lunghi proteggendo perfettamente 

il conducente. Tappetino di carico in gomma. 

Consente di proteggere il piano e facilita gli interventi di 

manutenzione. 2. Paratia mobile sulle due versioni Maxi 

con Pack Modularité. Può essere spostata facilmente 

per accogliere tre passeggeri nella parte posteriore o 

liberare uno spazio di carico di 3.6 m3 per oggetti lunghi 

fino a 2 m. 3. Paratia divisoria tubolare. 4. Sedile del 

passeggero ribaltabile e ripiegabile a scomparsa. 

Permette di caricare oggetti lunghi fino a 2.89 m*. 

5. Paratia divisoria completa. In lamiera o vetrata, 

separa totalmente il vano di carico dal posto di guida.

* sulle versioni Renault Kangoo Express Maxi e Nuovo Renault Kangoo 
Z.E. Maxi, 2.5 m sulle versioni Renault Kangoo Express Medium e  
Nuovo Renault Kangoo Z.E.

1. Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. Pratici 

soprattutto in città. 2. Giraffone scorrevole. Il giraffone 

scorrevole in avanti offre un’apertura di 47 cm × 1 m 

permettendovi di trasportare facilmente gli oggetti più 

ingombranti. 3. Bracciolo centrale. Facilmente accessibile 

e confortevole, costituisce un altro vano portaoggetti a 

portata di mano. 4. Sensore pioggia/luce. I tergicristalli 

anteriori, a intermittenza automatica, si attivano e regolano 

la velocità di funzionamento a seconda dell’intensità delle 

precipitazioni. 5. Tre posti anteriori*. Un sedile conducente 

e un divano per due passeggeri, con il posto centrale 

pensato tuttavia solo per un uso occasionale. Lo schienale 

del sedile del passeggero laterale si piega per caricare 

oggetti fino a 2.89 m su Renault Kangoo Express Maxi e 

Nuovo Renault Kangoo Z.E. Maxi. Sotto al divano è presente 

un vano portaoggetti da 10 litri. 6. Extended Grip**  

e assistenza alla partenza in salita. Abbinati al sistema 

di controllo elettronico della stabilità (ESC). L’Extended 

Grip** è una funzione di assistenza alla motricità che 

migliora la trazione del veicolo in condizioni di guida 

difficili (sabbia, fango, neve) e l’assistenza alla partenza 

in salita agevola la partenza nelle pendenze.

* non disponibile per la gamma Z.E. e Renault Kangoo Express Maxi 5 posti
** non disponibile per la gamma Z.E.



1.

2. 3.

4. 5. 5.

3.

4.

2.

1. 1.

Optional

1. Il sistema multimediale R-LINK Evolution connesso alla rete vi 

permette di approfittare della navigazione grazie ai servizi LIVE* 

con TomTom® Traffic (le informazioni sul traffico in tempo reale), 

della musica proveniente da dispositivi portatili, del telefono, del 

controllo degli equipaggiamenti del veicolo e dell’accesso alle 

applicazioni disponibili all’interno di R-LINK Store. Il sistema si 

comanda tramite una radio specifica con funzione CD e avente 

comandi a fronte (rotella e pulsanti). Il sistema è altresì dotato 

del riconoscimento vocale, per poter inviare comandi al telefono 

e al sistema di navigazione. 2. Climatizzatore automatico.  

3. Climatizzatore manuale. 4. R-Plug&Radio+ 2 x 20 W 

(Bluetooth®, USB, CD) con display integrato e satellite di comando 

al volante. 5. Radio R&Go DAB. La radio CD Connect R&Go DAB 

vi consente di accedere, attraverso un’applicazione smartphone, 

a 4 universi (multimedia, telefono, navigazione e veicolo) in modo 

ergonomico e intuitivo. Diffondere la musica, gestire i contatti, 

navigare con precisione oppure ottenere informazioni sui consumi 

e utilizzare le funzioni Driving ECO2… tutto questo ora è possibile. 

La radio permette inoltre di ricevere il suono in qualità digitale.

* servizi LIVE: 3 mesi gratuiti

1. Ideale per effettuare tutte le vostre manovre, la telecamera di retromarcia 

riproduce la visuale dietro al veicolo sul display di navigazione R-LINK Evolution 

(qualora il veicolo ne sia dotato) o sul retrovisore interno. La telecamera è 

particolarmente utile quando il vostro Renault Kangoo è completamente lastrato o 

dotato di una paratia completa, permettendovi di avere tutto sott’occhio. 2. Vano 

sotto il padiglione. Scomparto ampio e profondo situato sopra il parabrezza, 

capace di accogliere numerosi oggetti. 3. Regolatore-limitatore della velocità. 

Permette di selezionare una velocità costante (funzione regolatore) o di stabilire 

un limite massimo da non oltrepassare (funzione limitatore). 4. Stripping Z.E. 

Electric. Di serie su tutte le versioni di Nuovo Renault Kangoo Z.E. (possono 

essere rimossi su richiesta). 5. Fari complementari a LED. I fari complementari 

a LED caratterizzano ulteriormente il look del vostro veicolo.



1.

2.

3. 4.

1.

2. 3. 4.

Accessori

1. Portapacchi in acciaio. Questo robusto portapacchi da tetto si adatta 

perfettamente al veicolo. È stato testato nella galleria del vento e trattato 

con anticorrosivo. Permette di trasportare agevolmente fino a 100 kg di 

carico (la portata massima consentita include il peso del portapacchi). 

Un deflettore elimina tutti i rumori aerodinamici a vantaggio del comfort. 

Disponibile in base alla lunghezza del veicolo. 2. Barre sul tetto trasversali. 

Queste barre sul tetto si adattano perfettamente al veicolo. In acciaio 

galvanizzato, resistono alla corrosione. Inoltre, sono state progettate 

per ridurre i rumori aerodinamici. Molto robuste, supportano un carico 

di 95 kg (peso delle barre incluso). 3. Gancio di traino standard. Il gancio 

di traino standard è concepito per un utilizzo permanente. Garantisce la 

massima sicurezza nel traino di un rimorchio. Sottoposto a trattamento 

anticorrosione, resiste durevolmente a un uso intenso. Dotato di fasci 

a 13 spinotti; la gamma accessori Renault comprende anche fasci a  

7 spinotti. 4. Gancio di traino monobloc. Progettato per un uso intenso, 

risponde perfettamente alle esigenze dei professionisti. Sottoposto a 

trattamento anticorrosione, resiste durevolmente a un uso professionale. 

Si smonta facilmente con l’ausilio di utensili. Sono inoltre disponibili 

anche i fasci a 7 e 13 spinotti.

1. Kit completo in legno. I rivestimenti in legno, 

progettati su misura, assicurano una protezione 

ottimale del vano di carico preservandolo nel tempo, 

anche in caso di uso intensivo. Si evitano così le spese 

per il ripristino dello stato originario del veicolo in 

caso di vendita, decisamente più onerose del kit 

in legno. 2. Pianale in plastica. Questa vasca di 

protezione in plastica è realizzata su misura per 

aderire perfettamente alla sagoma del vano di carico. 

In materiale plastico ABS, è ideale per trasportare 

oggetti sporchi. Si pulisce facilmente con acqua. 

3. Griglie di protezione. Le griglie di protezione 

preservano le porte dalle effrazioni mantenendo una 

buona visibilità posteriore. 4. Bavette. Le bavette 

anteriori e posteriori proteggono la carrozzeria 

dagli schizzi di fango e ciottoli.



2. 3.

1.

2.

1.

Accessori

1. Fodere per sedili. Queste fodere per sedili proteggono 

efficacemente il tessuto originale. In tessuto o in tessuto 

plastificato, sono realizzate su misura e compatibili 

con gli airbag. 2. e 3. Tappetini in tessuto e tappetini 

in gomma. Tutti i tappeti Renault sono dotati delle 

predisposizioni originali Renault e garantiscono una 

sicurezza ottimale al conducente. In tessuto o in 

gomma, sono estremamente resistenti all’usura e quindi 

perfetti per gli usi professionali. Il tappeto in gomma  

è particolarmente consigliato per gli usi che sporcano 

molto (fango, sabbia, neve). 

1. Sensori di parcheggio. Anteriori  

o posteriori, agevolano le manovre di 

parcheggio. 2. Supporto estintore. 

Supporto adatto agli estintori della gamma 

Renault. Sottoposto a crash test per 

garantire la sicurezza degli occupanti, si 

fissa al pavimento dal lato del passeggero.



L’autonomia omologata del veicolo con nuovo motore con 44 kW e nuova batteria Z.E. 33 

in ciclo misto NEDC(1) è pari a 270 km(2). Così come il consumo di carburante di un veicolo a 

motore termico, in funzionamento reale anche l’autonomia di Nuovo Renault Kangoo Z.E. 

è influenzata da numerosi fattori che a loro volta dipendono in parte dalla condotta di chi è 

al volante. Tra i principali si annoverano: i dislivelli dei tratti percorsi, la velocità, l’utilizzo di 

riscaldamento o aria condizionata nonché lo stile di guida adottato. Se, ad esempio, il tragitto 

si snoda su strade periurbane in funzionamento reale, in genere è possibile percorrere 

circa 120 km durante la stagione fredda (135 km con climatizzatore e pompa di calore) e 

200 km quando il clima è più mite. Per questo vi diamo modo di controllare l’autonomia del 

vostro veicolo, grazie alla nuova strumentazione di bordo che comprende in particolare 

l’econometro, ossia l’indicatore dell’energia istantanea consumata. Per ottimizzare il vostro 

raggio d’azione, sfruttate al massimo il recupero dell’energia in fase di decelerazione e optate 

per la modalità Eco. E per beneficiare di un comfort termico ottimale senza dare fondo alle 

riserve della batteria programmate il riscaldamento o la climatizzazione del veicolo quando è 

ancora in carica grazie alla funzione di preclimatizzazione. Senza dimenticare le buone regole 

dell’eco-guida elettrica, che vi permettono di guadagnare fino a diverse decine di chilometri.

Il noleggio della batteria (a partire da CHF 79/mese*) vi garantisce una tranquillità assoluta: 

Renault si prende carico della qualità, assicura la performance e tutto il ciclo di vita della 

batteria, dalla produzione al riciclaggio.

Il vostro contratto di noleggio vi garantisce la certezza di disporre in qualsiasi momento 

di una batteria in perfetto stato di funzionamento con una capacità di ricarica sufficiente, 

sempre superiore al 75% della capacità iniziale.

L’importo del noleggio dipende dai chilometri percorsi. Scegliete la formula che più si addice 

alle vostre esigenze, comparabile al budget di carburante tradizionale insieme al vostro 

consulente Renault (visualizzare i dettagli su www.renault.ch).

In caso di rivendita del vostro Nuovo Renault Kangoo Z.E., non subirete alcuna svalutazione 

della batteria, in quanto rivenderete solo il veicolo. Voi provvederete a disdire il contratto 

di noleggio della batteria e l’acquirente della vostra auto ne sottoscriverà uno nuovo.

ASSISTENZA

Unitamente al noleggio della batteria, beneficiate gratuitamente di un’assistenza guasti 

completa, anche nel caso in cui restiate «a secco» di corrente (presa in carico e trasporto 

del veicolo al punto di ricarica principale nel raggio di 80 km, 7 giorni su 7, 24 ore su 24).

* forfait Z.E. Flex 7 500 km (dettagli su www.renault.ch)

Se desiderate divenire proprietari della batteria del vostro Nuovo Renault Kangoo Z.E.,  

è possibile! In tal caso non dovrete più versare il canone mensile di noleggio, ma potrete 

acquistarla in un’unica soluzione al momento dell’acquisto. La batteria è garantita fino a 

5 anni o 100 000 km (vale il primo dei due termini raggiunto), con una capacità di carica 

sempre superiore al 66% della sua capacità originale. L’assistenza stradale in caso di panne 

è compresa nella garanzia del costruttore del veicolo (3 anni/100 000 km).

Noleggio della batteria

Acquisto del veicolo e della batteria

Autonomia

(1) NEDC: New European Driving Cycle, nuovo ciclo di guida europeo, è un metodo standardizzato, sancito in una direttiva 
europea, per il calcolo dei consumi e delle emissioni di CO

2
 sulla base di test identici per qualsiasi tipo di veicolo in Europa, 

a motore termico, elettrico o ibrido. Rappresenta quindi un criterio oggettivo per misurare le differenze di performance 
tra modelli di costruttori diversi. Il test comprende due fasi. Il veicolo è collocato su un banco a rulli, dove compie per tre 
volte il medesimo ciclo urbano (ECE-15) e, successivamente, una volta il cosiddetto ciclo extra urbano. Dalla media di questi 
quattro cicli si desume l’autonomia media teorica. 
(2) consumi ed emissioni omologati secondo le norme applicabili

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 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 Google Calendar, e-mails, R-LINK Tweet...

Servizi interattivi per Nuovo Renault Kangoo Z.E.: 

 - MY Z.E. Connect: indicazione a distanza in tempo reale 

del livello di carica della batteria

 - MY Z.E. Inter@ctive: gestione a distanza della ricarica 

della batteria e della preclimatizzazione

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



Da ormai più di un secolo Renault è presente sul mercato dei veicoli commerciali con l’obiettivo di assicurare alla propria clientela business soluzioni ottimali 

e innovative sul piano dei prodotti e dei servizi. Non a caso, già dal 1998 siamo il numero 1 in Europa e occupiamo un posto stabile sul podio delle vendite 

di questi veicoli in numerose altre regioni, dal Nordafrica all’America Latina.

Nel corso degli anni abbiamo stretto legami forti e durevoli con i nostri clienti business, e oggi è il momento di valorizzarli ulteriormente e di perpetuarli.  

Per questo abbiamo deciso di creare Renault Pro+, una gamma di servizi su misura dedicata a chi utilizza i veicoli commerciali.

Ai prodotti e ai servizi già offerti, e anche agli impegni già in corso, Renault Pro+ aggiunge un’ambizione: generare «innovazione intelligente», veicolare 

esperienza «intuitiva» e offrire soluzioni su misura ai propri clienti. Sono proprio questi ultimi a chiedercelo, e tra professionisti ci si intende bene!

Renault Pro+, nel segno della professionalità
La rete Renault include punti vendita specializzati Renault Pro+ che rispondono a requisiti ben precisi.

La rete specializzata Renault Pro+

Una scelta più facile

Esposizione di una gamma completa di veicoli commerciali 

Prova su strada dei veicoli senza appuntamento

Preventivo entro 48 ore, anche per veicoli con allestimenti speciali

Specialisti al vostro servizio

Un venditore specializzato in veicoli commerciali 

Un consulente post vendita specializzato

Una zona di accoglienza dedicata ai clienti business

La vostra mobilità garantita

Orari di officina prolungati

Revisione entro 8 ore lavorative 

Diagnostica entro un’ora lavorativa

Veicolo sostitutivo della stessa categoria



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



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 divano a 2 posti anteriore).

Controllo elettronico della stabilità ESC (Electronic Stability Control)

ESC di nuova generazione, con sistema antipattinamento (ASR) e controllo del sottosterzo (CSV), 

combinato all’Extended Grip* e all’assistenza alla partenza in salita.

L’idea di responsabilità di Renault si concretizza nell’offrire a voi – e naturalmente ai vostri collaboratori – dispositivi di sicurezza passiva e attiva tra i più 

moderni e performanti, a prescindere dal livello di dotazioni del vostro veicolo. Con un sistema di controllo elettronico della stabilità ESC, che combina 

Extended Grip* e assistenza alla partenza in salita, Renault Kangoo va oltre e mette la sicurezza al servizio dei professionisti.

Sicurezza per tutti

Assistenza alla partenza in salita

L’assistenza alla partenza in salita agevola la partenza 

nelle pendenze.

Telecamera di retromarcia

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.  

La telecamera è sempre abbinata ai sensori di parcheggio posteriori 

per un uso ottimale.

Extended Grip*: funzione di assistenza alla motricità

L’Extended Grip*, in abbinamento all’ESC, è una funzione di 

assistenza alla motricità che migliora la trazione del veicolo 

in condizioni di guida difficili (sabbia, fango, neve). Un’icona 

verde, che appare sulla strumentazione, e il messaggio 

della durata di 15 secondi di attivazione della modalità 

«terreno friabile» indicano che l’Extended Grip* è attivo.

* Extended Grip non disponibile per la gamma Nuovo Renault Kangoo Z.E.
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Renault raccomanda

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.

Crédits photo : Droits réservés / Renault Communication, O. Banet, C. Cugny, Y. Brossard, X. Querel – Printed in EC – 77 11 540 715 – Luglio 2017

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

Proseguite l’esperienza Renault Kangoo Express & Nuovo Renault Kangoo Z.E. 
su www.renault.ch
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