Nuovo

Renault KOLEOS

Uno stile potente
e atletico
Nuovo Renault Koleos amplia le vostre prospettive. Connubio
perfetto di potenza e raffinatezza, il suo design deciso
abbatte i limiti di ogni esigenza e si esprime attraverso
uno stile audace. La sua stazza importante ispira il rispetto.
SUV dalle spalle larghe e dai ﬁanchi muscolosi, frontale robusto,
la dimensione delle ruote e il sedile imponente gli conferiscono
l’aspetto di un partner pronto a soddisfare qualsiasi sﬁda.
Nuovo Renault Koleos vi spinge oltre, consentendovi di viaggiare
su qualunque tipo di terreno e affrontare qualsiasi avventura.

L’arte di
catturare
l’attenzione
Nuovo Renault Koleos è il simbolo di nuove aspirazioni.
Design carismatico: l’attenzione ai dettagli e la sua
personalità si affermano attraverso un’aria distinta
e delle linee atletiche. Gli inserti Chrome che hanno
origine dai fari sottolineano in modo elegante e unico
il senso di dinamismo e la grinta del veicolo. Il design
essenziale della sua ﬁrma luminosa e dei fari Full LED
Pure Vision non passa di certo inosservato e si imprime
nella memoria. Persino nell’aspetto robusto dei cerchi
da 19’’, Nuovo Renault Koleos riﬂette il vostro desiderio
di agire con risolutezza.

La fuga inizia
dall’interno
Un autentico tuffo in un universo tecnologico e raffinato:
l’esperienza a bordo di Nuovo Renault Koleos vi condurrà lungo
sentieri di fuga. Tutto è stato progettato per il vostro piacere
di guida. L’ergonomia della console centrale dove i comandi
principali sono a portata di mano, le tecnologie controllate dal
sistema multimediale R-LINK 2 e il suo touchscreen da 8.7’’*,
la personalizzazione della plancia digitale da 7’’ o gli innovativi
sistemi di assistenza alla guida vi faranno vivere un’esperienza
unica in grado di unire piacere e serenità a bordo.
* in opzione sulla versione Life, di serie sulle versioni Intens e INITIALE PARIS

Sensazioni
esclusive
La raffinatezza è una questione di dettagli. Nuovo
Renault Koleos: design e scelta di materiali capaci di soddisfare
le vostre esigenze. La lavorazione in pelle* caratterizzata da
cuciture, gli inserti Chrome Satiné e il rivestimento accurato
delle porte vi consentiranno di godere del comfort degno
delle grandi berline. Le maniglie di sostegno su entrambi i lati
della console centrale e la posizione di guida sopraelevata vi
ricordano che siete a bordo di un vero e proprio SUV.
* pelle di origine bovina

Tecnologia intuitiva e
connessa
Dalla tecnologia nascono nuove esperienze. Con il BOSE® Surround
Soundsystem potrete immergervi in un’esperienza acustica potente e
vibrante proprio come quella che vi regala un concerto dal vivo.
Assumete il comando e preparatevi a vivere un’esperienza di guida inedita.
Conﬁgurate l’universo del grande schermo verticale da 8.7 pollici* del
tablet connesso R-LINK 2 e controllate le funzioni del veicolo, dell’impianto
multimediale, della navigazione, della telefonia e dei sistemi di assistenza
alla guida. Grazie al servizio TomTom® Traffic** usufruite delle migliori
informazioni sul traffico in tempo reale. Proprio come su un tablet portatile,
le home page di R-LINK 2 sono personalizzabili con widget e shortcut.
Connesso, R-LINK 2 vi permette di accedere all’universo delle app e dei
servizi proposti da Renault sul R-LINK Store.
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.
Trovate maggiori informazioni su www.renault.ch.
* in opzione sulla versione Life, di serie sulle versioni Intens e INITIALE PARIS
** 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.

Comfort in ogni
circostanza
Nuovo Renault Koleos pensa in grande. L’ampio spazio è
dedicato al vostro comfort e a quello dei vostri passeggeri.
Il sedile vi avvolge mentre il tetto panoramico apre una
prospettiva unica. Potrete vivere quello spirito di avventura
trasmesso dal SUV sia dai sedili anteriori che da quelli
posteriori, sentendovi sempre protetti e sicuri.

Grandi spazi tutti
da esplorare
Nuovo Renault Koleos vi accoglie in tutta la sua
magnificenza. Gli avvolgenti sedili anteriori sono
riscaldabili e ventilati e vi offrono un comfort su misura.
Nella zona posteriore i vostri passeggeri godranno di
un’abitabilità senza pari e potranno beneﬁciare degli
spaziosi portabicchieri progettati per mantener ferme
le bevande in qualunque situazione. Collegate i vostri
dispositivi grazie alla ricca interfaccia multimediale. Ogni
viaggio è un’occasione di fuga.

Uno stile perfettamente esclusivo

Vivete emozioni rare con Nuovo Renault Koleos INITIALE PARIS, che vi riserva le migliori tecnologie Renault. Il design si arricchisce di un colore Noir Améthyste dai profondi riﬂessi
metallizzati, dei cerchi diamantati da 19’’, di un marchio speciﬁco sotto il logo e dei copricerchi Chrome sul parafango anteriore. La nobile e sensuale pelle Nappa* riveste i sedili, il volante
e la leva del cambio con la sua grana naturale. Poggiatesta avvolgenti, sedili riscaldabili e ventilati: ogni attenzione procura un’impressione straordinaria. Godetevi la connettività con
tutti i dispositivi e una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida. Approﬁttate dei servizi innovativi e completi che caratterizzano il marchio INITIALE PARIS.
* pelle di origine bovina

Nuovo Renault Koleos,
esplorate la performance
Guidare Nuovo Renault Koleos signiﬁca sperimentare l’efficacia della sua tecnologia
fuoristrada All Mode 4x4-i, delle sue motorizzazioni accoppiate al nuovo cambio X-Tronic,
delle sue molteplici tecnologie di assistenza alla guida, nonché della qualità unica del suo
BOSE® Surround Soundsystem. Una performance unica che vi porterà sempre più lontano
nell’ambito dell’avventura urbana o fuori dai sentieri battuti.

Accettate
qualunque sfida
Dietro il suo stile urban chic, Nuovo Renault Koleos afferma
la sua vera indole di SUV. Vivete ogni giorno come una nuova
avventura e uscite dai sentieri battuti grazie alla tecnologia
All Mode 4x4-i. Passate dalla modalità 4x2 alla modalità
4x4 Auto o 4x4 Lock. La distribuzione ideale della coppia tra
le ruote anteriori e quelle posteriori garantisce un’aderenza
ottimale in tutte le condizioni. Abbattete ogni ostacolo con
Nuovo Renault Koleos!

Tecnologia All Mode 4x4-i. Il dominio del terreno
Godetevi tutti i vostri desideri di fuga grazie alla tecnologia All Mode 4x4-i. È possibile selezionare la modalità di trasmissione che renderà il vostro
veicolo a suo agio sia sulla terra, nella neve e sulla sabbia che sull’asfalto. Per il vostro divertimento e la vostra sicurezza avrete a disposizione tre
modalità adatte a qualsiasi situazione.

4x2

In modalità 4x2, soltanto le ruote anteriori sono motrici.

4x4 Lock/4x4 Auto

Selezionate la modalità Auto per passare automaticamente alla modalità 4x4 se necessario
e beneﬁcerete di una distribuzione automatica della coppia tra le ruote anteriori e quelle
posteriori. Selezionate la modalità Lock per una trasmissione continua delle quattro
ruote e una ripartizione ﬁssa della coppia tra la parte anteriore e la parte posteriore
per massimizzare la capacità di superamento degli ostacoli e la stabilità in qualunque
circostanza. Passate all’azione e date il meglio di voi grazie alla tecnologia All Mode 4x4-i
di Nuovo Renault Koleos!

Prestazioni ed emozioni
Fondamentale per l’esperienza di guida offerta da Nuovo Renault Koleos è il dinamismo affidabile e sobrio dei quattro motori della gamma che i nostri
ingegneri hanno unito al comfort del nuovo cambio automatico X-Tronic a variazione continua. Una combinazione unica che assicura un piacere di
guida autentico.
ENERGY dCi 130
Piacere ed efficacia

ENERGY dCi 175 4WD, ENERGY dCi 175
X-Tronic, ENERGY dCi 175 4WD X-Tronic
Dinamica di piacere

Con il motore diesel ENERGY dCi 130 potrete perfettamente
combinare comfort e risparmio. Le sue irresistibili e costanti
accelerazioni procurano un piacere di guida notevole e
assicurano un consumo di carburante ottimizzato.

Il motore diesel ENERGY dCi 175 è in grado di erogare una
coppia generosa di 380 Nm a partire da 2 000 giri/min e vi
regala riprese sempre più dinamiche per una performance
e un piacere di guida unici.

X-Tronic

All Mode 4x4-i

Il nuovo cambio automatico X-Tronic a variazione continua
offre una guida ﬂuida e reattiva senza alcuna interruzione
della coppia motrice. Oltre al fatto di mantenere sempre un
regime del motore ottimale, il cambio X-Tronic è in grado,
inoltre, di simulare cambi di marcia per regalarvi riprese
sempre più dinamiche.

Le versioni con quattro ruote motrici di Nuovo Renault Koleos
beneﬁciano della nuova tecnologia All Mode 4x4-i. Selezionate
la vostra modalità di guida: Auto, Lock o 4x2 e mantenete il
controllo completo del vostro motore su tutti i terreni.

Movimenti in
piena libertà
Si attiva prontamente se vi avvicinate. Accensione
delle luci di marcia diurna, apertura delle porte e dei
retrovisori. Avete bagagli da caricare? Servitevi della
vostra carta Keyless-Drive Hands-free o muovete il
piede sotto il paraurti posteriore: il portellone elettrico
si aprirà automaticamente dandovi accesso in soli
5 secondi a un bagagliaio di 530 litri*. Con un solo
gesto potrete modellare i vostri spazi secondo le vostre
esigenze grazie al sistema Easy Break. I sedili posteriori
possono essere fatti scomparire per ottenere un pianale
piatto. La soglia di carico bassa facilita il deposito dei
vostri oggetti più ingombranti. Nuovo Renault Koleos
vi accompagnerà nell’avventura quotidiana.
* volume del bagagliaio dietro il divano posteriore e sotto il
copribagagli

BOSE® Surround
Soundsystem – il suono,
un’emozione pura
L’esclusivo BOSE® Surround Soundsystem di Nuovo Renault Koleos
vi condurrà nel cuore dell’emozione. I 13 altoparlanti a elevate prestazioni vi
daranno la sensazione di viaggiare al centro di un auditorium. Questo insieme
riproduce un suono Surround che avvolge i passeggeri e ricrea la qualità del
suono tipica di una performance dal vivo. Partite all’avventura e godetevi le
vibrazioni di un suono ricco, chiaro e perfettamente equilibrato.

L’innovazione stuzzica i vostri riflessi
Una nuova era caratterizzata da modernità, comfort e sicurezza vi aspetta grazie alla straordinaria gamma di tecnologie di assistenza alla guida che Renault ha introdotto su
Nuovo Renault Koleos. Analizzando ogni situazione, Nuovo Renault Koleos attiva immediatamente una soluzione tecnologica in grado di proteggervi, di avvertirvi in caso di pericolo o
di agevolarvi in caso di difficoltà. Giocate d’anticipo grazie alla guida predittiva: sistema di frenata di emergenza, avvisatore angolo morto, assistenza alla partenza in salita o sistema
Easy Park Assist.

Dispositivo assistenza abbaglianti. Passate automaticamente
ai fari anabbaglianti quando entrate in un centro abitato oppure
quando incrociate o seguite un altro veicolo.

Easy Park Assist. Il sistema misura lo spazio disponibile e deﬁnisce la traiettoria. Lasciate che
prenda il controllo dello sterzo e parcheggiare sarà un gioco da ragazzi.

Sistema di frenata di emergenza. In caso di frenata di emergenza, il sistema interviene interagendo
con l’ABS/ESC per ridurre la distanza di arresto.

Sistema di rilevamento degli angoli morti. Nuovo Renault Koleos
è in grado di rilevare la presenza di un veicolo che entra nel vostro
angolo morto e vi avvisa mediante un segnale luminoso situato
su ciascuno dei retrovisori esterni.

Cromozona Tutti i colori del vostro Nuovo Renault Koleos
Atelier creativo Le versioni degli interni
Accessori Gli equipaggiamenti che deﬁniscono uno stile
Dimensioni Volumi e dimensioni

Cromozona

Blanc

Gris Argenté

Blanc Perle

Beige Minéral

Gris Métallique

Bleu de Saxe

Rouge Senois

Noir Métal

Noir Améthyste*

* disponibile solo sulla versione INITIALE PARIS

Atelier creativo
ZEN

INTENS (ZEN +)

18” ARGONAUTE

17” ESQIS

Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida
G Sistema di frenata di emergenza (AEBS)
G Airbag frontali e laterali «torace» conducente e
passeggero
G Airbag frontale passeggero disattivabile
G Airbag a tendina anteriori e posteriori
G Avviso di superamento della velocità con
riconoscimento dei segnali stradali
G Controllo elettronico della stabilità (ESC) con assistenza
alla partenza in salita
G ABS con assistenza alla frenata d’emergenza
G Freno a mano automatico
G Sistema di ﬁssaggio ISOFIX sui sedili laterali posteriori
Guida
G Regolatore-limitatore della velocità
G Sensori di parcheggio posteriori
G Fari fendinebbia con funzione cornering

* pelle di origine bovina

G Sistema d’avviso di deviazione della corsia
(Lane Departure Warning)
G Eco-Display
Design esterno
G Barre sul tetto longitudinali
G Cerchi in lega da 17” Esqis
G Kit di gonﬁaggio
Design interno
G Rivestimenti interni misti in tessuto/similpelle Noir
G Volante in pelle*
Comfort e multimedialità
G Carta Renault Keyless-Drive Hands-free: sblocco
automatico delle porte e/o del portellone avvicinando
la mano alla maniglia, chiave formato tessera con
comando a distanza

G R-LINK 2: sistema multimediale interattivo, touchscreen
da 7”, navigatore con cartograﬁa dell’Europa,
connettività Bluetooth®, dispositivo viva voce,
compatibilità con Apple CarPlay™ e Android Auto™ e
radio DAB
G Prese 12 V anteriore, posteriore e nel bagagliaio
G Climatizzazione automatica bi-zona
G Tergicristalli anteriori automatici, accensione
automatica dei fari
G Ventilazione e climatizzazione posteriori
G Retrovisori esterni elettrici, termici e ripiegabili
elettricamente

18” TARANIS

Optional
G Cerchi in lega da 18” Taranis
G Parabrezza riscaldabile
G Retrovisore interno elettrocromo
G Volante riscaldabile
G Rete fermabagagli
G Sedili anteriori riscaldabili

Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida
G Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con
telecamera di retromarcia
G Dispositivo assistenza abbaglianti
G Avvisatore angolo morto
Design esterno
G Cerchi in lega da 18” Argonaute
G Fari Full LED Pure Vision
G Vetri posteriori oscurati
Design interno
G Retrovisore interno elettrocromo

Comfort e multimedialità
G R-LINK 2: sistema multimediale interattivo con
schermo capacitivo da 8.7”, navigatore con
cartograﬁa dell’Europa, connettività Bluetooth®,
dispositivo viva voce, compatibilità con
Apple CarPlay™ e Android Auto™ e radio DAB
G Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati
G Sistema Easy Break per divano posteriore
G Retrovisori esterni elettrici, termici e ribaltabili

Optional
G BOSE® Surround Soundsystem con 13 altoparlanti
G Sedili anteriori riscaldabili
G Sedili anteriori elettrici 6 vie, regolazione lombare lato
conducente
G Volante riscaldabile
G Tetto panoramico apribile
G Parabrezza riscaldabile
G Rivestimenti interni in pelle* Noir/Gris Platinium/Brun
G Cerchi in lega da 19” Proteus
G Portellone elettrico con funzione Hands-free
G Rete fermabagagli (non compatibile con tetto
panoramico apribile)
G Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con
telecamera di retromarcia e Easy Park Assist

* 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.

19” PROTEUS

Atelier creativo

Accessori

INITIALE PARIS (INTENS +)
Stile

19” INITIALE PARIS

Design esterno
G Cerchi in lega da 19” INITIALE PARIS
Design interno
G Rivestimenti interni in pelle* Nappa Noir
INITIALE PARIS
G Volante in pelle* Premium
Comfort e multimedialità
G Portellone elettrico con funzione Hands-free
G BOSE® Surround Soundsystem con 13 altoparlanti
G Sedili anteriori riscaldabili, ventilati e regolazione
lombare lato conducente
G Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati
G Poggiatesta anteriori Grande Comfort

* pelle di origine bovina

Optional
G Rivestimenti interni in pelle* Nappa Gradient
Noir/Gris
G Parabrezza riscaldabile
G Tetto panoramico apribile
G Volante riscaldabile
G Sedili anteriori e sedili esterni posteriori riscaldabili
G Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con
telecamera di retromarcia e Easy Park Assist
G Rete fermabagagli (non compatibile con tetto
panoramico apribile)

1.

2.
1. Pedane. Uscite dai sentieri battuti e concedetevi uno stile elegante
e avventuriero. Perfettamente integrate, pratiche, facilitano l’accesso al
vostro veicolo e al suo tetto. Proteggono anche la carrozzeria dai piccoli
urti quotidiani. 2. Cerchi in lega da 19” Jaipur Dark Silver diamantati.
Mettete in risalto la vostra personalità con l’esclusiva selezione di cerchi
Renault. Per un look seducente, che non accetta compromessi in fatto
di sicurezza. 3. Custodia per carta Renault Keyless-Drive Hands-free.
Regalate alla vostra carta Renault Keyless-Drive Hands-free un look
speciale e vivete l’esperienza di Nuovo Renault Koleos ﬁno in fondo!
Disponibile in diversi colori e ﬁniture brillanti. 4. Gusci dei retrovisori
cromati. Aggiungete un tocco di stile e personalità al vostro veicolo e
rendetelo originale scegliendo la ﬁnitura Chrome Miroir.

3.

4.

Accessori
Vita a bordo

Tempo libero

1.

1.

2.
1. 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. 2. Pack altoparlanti Focal
Music Premium. Alta fedeltà a bordo per un suono puro e cristallino;
date ritmo ai vostri viaggi e godetevi il massimo piacere di ascolto!
3. Appendiabiti da poggiatesta. Rimovibile, diverrà il vostro alleato
nella vita quotidiana. 4. Supporto per tablet. Questo pratico supporto
consente ai passeggeri dei sedili posteriori di guardare comodamente
i loro video. 5. Supporto per smartphone magnetico da applicare
alle bocchette di aerazione.

3.

4.

5.

2.

1.
1. Gancio di traino smontabile. 2. Barre sul tetto in alluminio QuickFix su barre sul tetto
longitudinali e portasci. Facili da utilizzare, si ﬁssano e si smontano con estrema rapidità
grazie al sistema di ﬁssaggio innovativo QuickFix per trasportare in piena sicurezza sci e surf
di ogni tipo sul tetto del vostro Nuovo Renault Koleos. 3. Protezione soglia del bagagliaio in
acciaio inox. Per proteggere e decorare la zona di carico.

2.

3.

Dimensioni

Servizi Renault. Effetto serenità.
Contratti di manutenzione Renault
Che ne dite di guadagnare tempo e liberare la mente
dai pensieri? Optate allora per la manutenzione
programmata.
Ci sono momenti o fasi in cui la vostra Renault necessita
di cure particolari: la revisione periodica, il rabbocco dei
liquidi, la veriﬁca delle parti soggette a usura e la loro
eventuale sostituzione, secondo le raccomandazioni del
costruttore.
100% serenità:
- Il know-how della rete Renault e la qualità dei
ricambi originali Renault
- Migliore valorizzazione del veicolo in caso di
rivendita
- Manutenzione del veicolo con costi sotto controllo

Contratti d’estensione di garanzia
Nel periodo successivo all’acquisto di un veicolo nuovo
o d’occasione, noi di Renault ci facciamo carico delle
riparazioni e della sostituzione di pezzi meccanici,
elettrici ed elettronici che si rivelano difettosi.
L’estensione di garanzia prolunga i vantaggi della
garanzia del costruttore, per un pizzico di serenità in
più.

Volume del bagagliaio (dm3)
VDA totale
Sopra il pianale del bagagliaio amovibile
2a ﬁla ripiegata ﬁno all’altezza massima schienale 1a ﬁla
Sotto il pianale del bagagliaio amovibile
Dimensioni (mm)
A
Lunghezza totale
B
Passo
C
Sbalzo anteriore
D
Sbalzo posteriore
E
Carreggiata anteriore, cerchi in lega da 17”

565
458
942
107

4 672
2 705
930
1 038
1 591

Dimensioni (mm)
F
Carreggiata posteriore, cerchi in lega da 17”
G/G1 Larghezza totale senza/con retrovisori/retrovisori ribaltati
H
Altezza a vuoto
H1
Altezza a vuoto con portellone aperto
J
Altezza soglia di carico a vuoto
K
Altezza libera dal suolo a vuoto
L
Spazio a livello delle ginocchia posteriore
M
Larghezza ai gomiti anteriore
M1 Larghezza ai gomiti posteriore
N
Larghezza alle spalle anteriore
N1
Larghezza alle spalle posteriore

1 586
1 843/2 063/1 864
1 678
2 118
770
210
289
1 483
1 456
1 449
1 419

Dimensioni (mm)
Altezza anteriore sotto il padiglione, sedile in posizione
P
centrale
Altezza posteriore sotto il padiglione, sedile in posizione
Q
centrale
Larghezza superiore ingresso del bagagliaio/larghezza
Y
massima del bagagliaio
Y1
Larghezza inferiore ingresso del bagagliaio
Y2
Larghezza interna tra passaruota
Z1
Lunghezza di carico massima (con sedili posteriori ribaltati)
Z2
Lunghezza di carico dietro i sedili posteriori
Z3
Altezza di carico sotto il copribagagli
TN*: tetto normale
TA**: tetto apribile

953 TN*/891 TA**
911 TN*/903 TA**
902/1 091
1 034
1 066
1 889
973
365

Viaggiate a cuor leggero:
Per voi, la massima tranquillità. Beneﬁciate di una
garanzia del costruttore per 3 anni o 150 000 km*:
riparazione gratuita (ricambi e manodopera),
assistenza 24 ore su 24 in caso di guasto
immobilizzante con riparazione sul posto o traino
all’officina, garanzia di 3 anni sulla vernice con
chilometraggio illimitato, garanzia anticorrosione
di 12 anni con chilometraggio illimitato.

- Vale il primo dei due termini raggiunto,
chilometraggio illimitato per i primi due anni
- La vostra auto è sempre in mano alla migliore rete di
esperti.
- Ricambi originali per qualsiasi tipo di intervento
- Una garanzia ﬁno a 6 anni e/o 150 000 km*

Servizi connessi
Con Renault R-LINK 2, riconosciuto come migliore
sistema multimediale in Europa**, i servizi sono anche
all’interno della vostra auto. Innovativi e intuitivi,
offrono funzioni che al giorno d’oggi vengono ritenute
essenziali: rimanere connessi con il mondo che vi
circonda, disporre di sistemi di assistenza alla guida
che vi aiutano a ottimizzare i vostri tragitti e avvisi di
sicurezza tra i più performanti.
Il top della vita a bordo:
- Navigazione: cartograﬁe preinstallate con
aggiornamenti gratuiti durante i primi 3 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 Calender, e-mails, R-LINK
Tweet...

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

La rete Renault s’impegna
- Rispondere alle vostre richieste Internet entro 24 ore lavorative
- Consentirvi di effettuare una prova del modello scelto fra quelli disponibili, subito o su appuntamento
- Informarvi sull’avanzamento dell’ordine della vettura, ﬁno alla consegna
- Restituirvi il veicolo dopo ogni intervento in officina rispettando l’ora e il prezzo convenuti
- Offrirvi in omaggio tutti gli interventi effettuati in officina senza il vostro accordo
- Offrirvi un anno di garanzia su ricambi e mano d’opera per gli interventi effettuati in officina
- Premiare la vostra fedeltà, offrendovi vantaggi esclusivi
- Assicurarvi una soluzione di mobilità

RENAULT sempre a vostra disposizione
Contattate il nostro servizio relazione clientela:
E-MAIL: contact.suisse@renault.ch
TELEFONO: 0800 80 80 77

Nuovo

Renault KOLEOS

Proseguite l’esperienza Nuovo Renault Koleos
su www.renault.ch

La presente pubblicazione è stata redatta al ﬁne di fornire le informazioni più corrette ed aggiornate alla data di stampa. Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte partendo dai prototipi. Nell’ambito della sua politica di miglioramento continuo dei prodotti, Renault si riserva
il diritto di modiﬁcare in qualsiasi momento le speciﬁche tecniche dei veicoli descritti e presentati. Eventuali variazioni sono comunicate ai concessionari Renault nel minor tempo possibile. A seconda dei Paesi in cui il veicolo è commercializzato, le versioni possono variare o determinate dotazioni
(di serie, optional o di accessori) non essere disponibili. Per ricevere informazioni aggiornate, vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario locale o di fare riferimento ai listini prezzi attualmente in vigore. Causa i limiti nelle tecniche di stampa, i colori riprodotti nella presente brochure possono
variare leggermente rispetto ai colori reali della vernice o dei rivestimenti interni. Tutti i diritti riservati. Senza l’autorizzazione scritta da parte di Renault, è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.
Renault raccomanda
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RENAULT SUISSE SA si riserva il diritto di modiﬁcare senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratteristiche, equipaggiamenti e accessori.

