Nuove

Renault SCENIC & GRAND SCENIC

Nuove Renault SCENIC e
GRAND SCENIC,
le monovolumi della nuova era
Essere genitori oggi è un’esperienza magnifica. E lo è anche poter accompagnare i
propri figli in una nuova era, quella «post-monovolume». Con la nuova generazione di
Renault SCENIC, l’innovazione è ovunque: ne sono prove inconfutabili il design totalmente
rivisitato per un’allure altamente seducente, l’ingegnosa modularità che si adatterà a
tutti gli usi che voi e la vostra famiglia vorrete farne nonché l’integrazione delle ultime
tecnologie sviluppate da Renault per apportare comfort, serenità e connettività alla
vostra guida. Al fine di rispondere alle necessità delle famiglie di oggi e di domani,
Nuove Renault SCENIC e GRAND SCENIC si sono reinventate.

Modernità
ben in vista
L’originalità e le nuove idee fanno parte del DNA di
Nuove Renault SCENIC e GRAND SCENIC. Con le ruote
«Tall & Narrow» da 20”, che vantano una bassissima resistenza
al rotolamento e favoriscono il risparmio energetico, presentano
proporzioni inedite per un veicolo di serie. Le vetture offrono
anche una gamma di cerchi completa come ad esempio i
cerchi Quartz, caratterizzati da una particolare lavorazione
della superficie diamantata. Le rifiniture bicolori mettono
infatti perfettamente in primo piano le forme rivisitate di
queste due nuove monovolumi. I fari anteriori a forma di
«C» sono dotati – su determinate versioni – della tecnologia
Full LED Pure Vision. Quelli posteriori, dal canto loro, offrono
un effetto 3D grazie alla tecnologia Edge Light: una firma
luminosa davvero inconfondibile.

Suite formato
famiglia
Concepite per garantire il benessere del conducente
e dei passeggeri, Nuove Renault SCENIC e
GRAND SCENIC si fanno sempre più astute. I loro
abitacoli offrono spazi di vita luminosi grazie al tetto
panoramico in vetro, che sono ancora più spaziosi
nel modello Nuova Renault GRAND SCENIC da
sette posti. Numerosi equipaggiamenti agevolano
gli spostamenti quotidiani. Ne è un esempio la
modularità One-Touch, che permette di abbassare
i sedili posteriori esercitando una leggera pressione
sul nuovo schermo touchscreen del sistema R-LINK 2
o attivando il comando nel bagagliaio e ottenendo
così un pianale piatto più adatto alle operazioni di
carico. Il divano posteriore scorrevole (1/3-2/3), con
i suoi sedili ben definiti, permette inoltre di utilizzare
l’abitacolo approfittando della massima comodità.

Tante idee per il massimo dell’ordine

Con 63 l disponibili, Nuove Renault SCENIC e GRAND SCENIC detengono un record: quello del maggiore volume utile dei vani portaoggetti (bagagliaio
escluso). Ciò appare indubbiamente evidente innanzitutto se si pensa alla console scorrevole Easy Life, elemento distintivo di Renault SCENIC, che, con i suoi
13 l di spazio, consente di scegliere la propria configurazione interna: atmosfera cockpit orientata al conducente in posizione avanzata oppure condivisione
dello spazio con tutta la famiglia in posizione arretrata. Davanti è presente uno scomparto portaoggetti illuminato con bracciolo integrato. Dietro, oltre a un
vano rimovibile, sono disponibili due prese USB, una presa jack e una presa da 12 volt. È tutto così semplice che sembra nato dalla fantasia di un bambino!
Altrettanto ingegnoso è il cassetto Easy Life: capiente (11.5 l) e refrigerato, funge anche da cassaforte. La soluzione agile e perfetta per riporre i propri
effetti personali.

Grande spazio di libertà

Confortevole, spaziosa e modulabile a piacimento, Nuova Renault GRAND SCENIC definisce una nuova sensazione di generosità degli spazi. I suoi sette
posti agevolano gli spostamenti con tutta la famiglia. Il divano posteriore ribaltabile 1/3-2/3 della seconda fila così come i due sedili indipendenti della terza
fila sono ripiegabili a scomparsa tramite il comando One-Touch. La capacità di carico supera i 718 dm3* e può contare su un pianale piatto.

* volume del bagagliaio di Nuova Renault GRAND SCENIC nella conﬁgurazione a cinque posti sotto il copribagagli scorrevole con kit di gonﬁaggio e senza doppio fondo (secondo il metodo VDA)

Nuova Renault SCENIC INITIALE PARIS
Lasciatevi conquistare dal suo design e dalla sua raffinatezza
Sedili avvolgenti, riscaldabili e massaggianti in pelle Nappa*, volante piacevole al tatto anch’esso in pelle Nappa*, per una guida particolarmente piacevole.
Nuova Renault SCENIC INITIALE PARIS: una finitura esclusiva che rappresenta il meglio del know-how di Renault dedicato al vostro benessere.

* pelle di origine bovina

Concentrato di tecnologie

Benvenuti nel cockpit di Nuove Renault SCENIC e GRAND SCENIC. Centro di controllo e piattaforma di servizi connessi, il nuovo sistema multimediale
R-LINK 2 vanta uno schermo touchscreen verticale da 8.7 pollici. Intuitivo e reattivo, garantisce l’accesso a molteplici funzioni, come MULTI-SENSE che
offre una scelta tra cinque stili di guida e cinque atmosfere luminose. L’Head-Up Display a colori permette di accedere, senza perdere d’occhio la strada, a
tutte le informazioni utili per un’esperienza di guida serena.

Intelligenza a bordo

Il vero piacere passa attraverso la serenità. Mettendo a vostra disposizione tutte le tecnologie di assistenza alla guida, essenziali per la sicurezza e il comfort
di tutti, queste due nuove Renault SCENIC rendono i vostri spostamenti più tranquilli e responsabili. Inoltre, l’avviso del rilevatore di stanchezza veglia su
di voi e rassicura la vostra famiglia. L’assistente per il mantenimento della corsia (Lane Keep Assist) esercita una correzione sul volante qualora la vostra
monovolume dovesse modificare la sua traiettoria senza che abbiate azionato l’indicatore di direzione. Grazie al sistema di frenata di emergenza attiva
(AEBS) con rilevamento dei pedoni, la guida in città sarà più sicura.

Nuove Renault SCENIC
e GRAND SCENIC:
prestazioni superiori
Da Renault non si finisce mai di inventare né di stupire. Sempre per buone ragioni:
per il comfort, con gli interni modulabili (quasi) all’infinito. Per la sicurezza, con
sistemi di assistenza alla guida pertinenti e utili. Per il divertimento, con la possibilità
di personalizzare la guida. E per il piacere, con un impianto audio esclusivo firmato
BOSE®. E abbiamo detto tutto. Scopritelo ora!

Assistenti personali
Nuove Renault SCENIC e GRAND SCENIC vi assistono in tutte le situazioni. L’assistenza alla partenza in salita facilita la guida. I fari Full LED Pure Vision
rendono sicuri i tragitti notturni: all’avvicinarsi di altri veicoli, passano direttamente in modalità anabbaglianti, mentre con la funzione cornering l’illuminazione
segue la curvatura della strada. Le ultime tecnologie ESC (controllo elettronico della stabilità) e ASR (antipattinamento) consentono di preservare il controllo
della vostra vettura in qualunque condizione di aderenza.

Rilevatore di stanchezza
Grazie al sistema di analisi della traiettoria, Nuova Renault SCENIC capta qualsiasi anomalia
che può essere dovuta alla stanchezza e vi allerta.

Easy Park Assist
Parcheggiate facilmente tra due macchine parallelamente alla carreggiata, in diagonale o
perpendicolarmente rispetto alla strada. Grazie ai sensori, il sistema misura lo spazio disponibile
prima di assumere il comando del volante durante la manovra.

Regolatore di velocità adattativo
Mantenete il controllo sulle distanze rispetto ai veicoli che vi precedono. Il regolatore di velocità
adattativo adegua automaticamente la velocità impostata per mantenere una giusta distanza
di sicurezza.

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. Sarete informati tramite un’allerta visiva sulla plancia.

Viaggiare connessi
Con il tablet connesso Renault R-LINK 2 e il suo
grande schermo capacitivo verticale da 8.7 pollici
sarete decisamente soddisfatti. Di fronte a voi,
a portata di mano, disporrete di una vera e
propria torre di controllo e di un dispositivo di
comando digitale. Il menu Veicolo vi invita a
sfruttare i vantaggi del sistema MULTI-SENSE,
della modularità dei sedili posteriori One-Touch
e dei diversi assistenti alla guida. Con la funzione
Navigazione avrete a vostra disposizione la
cartografia TomTom® e il servizio TomTom® Traffic*.
Approfittate anche della telefonia viva voce via
Bluetooth® e accedete ai vostri brani preferiti
nella sezione Multimedia.
E non è tutto: Renault R-LINK 2 vi propone anche
una gamma di applicazioni e di funzionalità
Schermo presentato: Apple CarPlayTM

semplici da utilizzare e personalizzare, proprio
come sul vostro tablet personale. E per non
perdere nessuna delle vostre preferenze, il sistema
potrà memorizzare fino a sei diversi profili di
configurazione (climatizzazione, sedili ecc.).
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.
* 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.
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Sensazioni
di guida
Avete tante idee, le vostre preferenze evolvono, un giorno
avete spirito sportivo, l’indomani l’umore si fa giocoso. Con il
sistema MULTI-SENSE potete adattare la guida della vostra
Nuova Renault SCENIC alla vostra sensazione del momento –
azionando il comando posizionato sulla console centrale,
potrete scegliere tra cinque modalità diverse: Neutral, Sport,
Comfort, Perso o Eco*. MULTI-SENSE agisce istantaneamente.
La risposta del motore, la sensibilità del pedale dell’acceleratore, le
tempistiche di commutazione da un rapporto all’altro, la stabilità
direzionale, la funzione massaggio del sedile del conducente e
l’ambiente luminoso dell’abitacolo cambiano completamente!
Seppia, rosso, blu, viola, verde – i colori della guida luminosa
centrale, dei punti luminosi nei pannelli delle portiere anteriori
e posteriori, degli schermi della plancia e del tablet R-LINK 2 si
trasformano per riflettere il vostro temperamento del momento.
Come se aveste a disposizione cinque monovolumi diverse...

1. Visualizzazione della strumentazione. Stile e informazioni speciﬁci per ogni modalità. 2. Climatizzazione automatica bi-zona. Temperatura dell’abitacolo e risparmio energetico in modalità
Eco sempre sotto controllo. 3. Ambiente luminoso. Sperimentate il piacere avvolgente in seppia, verde, blu, rosso o viola. 4. Sedile del conducente massaggiante. Particolarità della modalità
Comfort. L’intensità modulabile del massaggio regala una sensazione di benessere estremo. 5. Grado di sforzo al volante. Il veicolo è dotato di un servosterzo intelligente. La resistenza del volante
tiene conto della modalità di guida prescelta. 6. Risposta del motore. La reattività in accelerazione varia in base alla modalità prescelta. È come se cambiaste veicolo ogni volta. 7. Sonorità del
motore. Da molto rilassante a molto tonica, in perfetta armonia con i vostri desideri di dinamicità.

* Per farvi risparmiare tempo, una funzione ad accesso rapido «dalla doppia personalità» consente di scegliere tra le due modalità di guida preferite.

Suono BOSE®
Surround su misura
Gli ingegneri di BOSE® e di Renault hanno collaborato
per elaborare un suono Surround su misura per
Nuova Renault SCENIC. 13 altoparlanti ad alta
performance idealmente posizionati all’interno
dell’abitacolo trasformano Nuova Renault SCENIC in
un grande auditorium. Grazie all’altoparlante centrale
anteriore, voce e strumenti vengono resi con realismo
e finezza. Gli altoparlanti Surround combinati con la
tecnologia Surround di BOSE® conferiscono all’esperienza
sonora una dimensione totalmente unica e a tutto tondo.
Ciascun passeggero di Nuova Renault SCENIC subisce
il fascino e il trasporto della musica.

Il portaoggetti prima di tutto

Vere campionesse dello spazio intelligente, Nuove Renault SCENIC e GRAND SCENIC, oltre al grande volume della console scorrevole
centrale e del cassetto Easy Life, propongono numerosi spazi pratici. Ad esempio, il vano sotto il pianale consente di riporre in modo
discreto tutto ciò che viene usato occasionalmente. Oltre alla modularità One-Touch, che consente di abbassare a piacimento i sedili
posteriori ottenendo un pianale piatto, il sedile del passeggero anteriore può anche essere posto in posizione tavolino: l’ideale per la
massima lunghezza di carico.

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
Cromozona Tutti i colori di Nuove Renault SCENIC e GRAND SCENIC
Atelier creativo Le versioni degli interni
Accessori Gli equipaggiamenti che definiscono uno stile

- Premiare la vostra fedeltà, offrendovi vantaggi esclusivi
- Assicurarvi una soluzione di mobilità

Dimensioni Volumi e dimensioni

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

Cromozona

Atelier creativo
LIFE

Blanc Glacier

Beige Dune

Blanc Nacré

Rouge Carmin

Gris Cassiopée

Jaune Miel*

Aerodesign 20” bicolore

Design

• Cerchi in acciaio da 20”, copricerchi
Aerodesign bicolore
• Kit di gonfiaggio
• Volante multifunzione in pelle*
• Rivestimenti interni in tessuto Carbone
Scuro Life

Sicurezza

Bleu Céleste

Gris Platine

Noir Étoile

Brun Vison**

Bleu Cosmos

Noir Améthyste***
Foto non contrattuali
* solo su Nuova Renault SCENIC
** solo su Nuova Renault GRAND SCENIC
*** solo su Nuova Renault SCENIC INITIALE PARIS

• 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
• Assistenza alla frenata di emergenza con
sistema di rilevamento pedoni

Comunicazione

• Radio Classic 4.2” DAB+, 4 altoparlanti,
prese AUX e USB, Bluetooth®

Guida

• Luci di marcia diurna a LED anteriori e
posteriori
• Regolatore-limitatore della velocità
• Freno a mano automatico
• Avviso di superamento della velocità con
riconoscimento segnali stradali
• Strumentazione analogica
• Computer di bordo e indicatore
temperatura esterna

Comfort

• Chiusura centralizzata di porte, portellone,
sportello carburante
• Radiochiave pieghevole
• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
a impulso
• Tergicristallo posteriore attivato
automaticamente all’inserimento della
retromarcia
• Retrovisori esterni a regolazione elettrica
e termici
• Volante regolabile in altezza e profondità

• Climatizzazione manuale con filtro
abitacolo
• Sedile conducente regolabile in altezza
• 5 poggiatesta regolabili in altezza
• Divano posteriore ribaltabile 1/3-2/3
* pelle di origine bovina

Atelier creativo
ZEN (LIFE +)

(ZEN +)

Silverstone 20”

Nell’immagine rappresentata Pack Flex, Pack Easy e Pack Nav

Design

• Cerchi in lega da 20” Silverstone
• Rivestimenti interni in tessuto Carbone Scuro
Zen
• Barre sul tetto longitudinali (solo su Nuova
Renault GRAND SCENIC)

Guida

• Tergicristalli automatici e accensione
automatica dei fari
• Fari fendinebbia
• Rilevatore di stanchezza
• Sensori di parcheggio posteriori
• Strumentazione digitale con schermo TFT
configurabile

Comfort

• Climatizzazione automatica bi-zona
• Carta Renault Keyless-Drive Hands-free
• Sedile del conducente regolabile a livello
lombare
• Bracciolo centrale posteriore
• Alette parasole con specchietti di cortesia
illuminati
• Pianale del bagagliaio con due posizioni per
ottenere un pianale piatto

Rivestimenti interni in tessuto Noir

Quartz 20”

Nell’immagine rappresentata Pack Cruising e Pack Pelle Nero

Rivestimenti interni in tessuto
Noir

Design

Guida

• Fari Full LED Pure Vision
• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
• Sistema d’avviso di deviazione della corsia
(Lane Departure Warning) e passaggio
automatico anabbaglianti/abbaglianti
• Avviso di superamento della velocità con
riconoscimento dei segnali stradali abbinato
al limitatore della velocità del navigatore

• Retrovisore interno elettrocromatico e
specchietto di comunicazione interno
bambini
• Console centrale scorrevole Easy Life con
bracciolo e vani portaoggetti
• Presa 12 V e 2 prese USB posteriori (nella
console centrale)
• Tendine parasole ai posti posteriori
• Cassetto scorrevole Easy Life

Comunicazione

Comfort

* pelle di origine bovina

• Cerchi in lega da 20” Quartz diamantati
• Vernice bicolore con tetto Noir Étoile (eccetto
vernice metallizzata Noir Étoile con tetto
Gris Cassiopée)
• Vetri posteriori oscurati
• Rivestimenti interni in tessuto/similpelle
Carbone Scuro BOSE
• Volante multifunzione in pelle Nappa*
• R-LINK 2 con touchscreen da 8.7”, sistema
audio BOSE® Surround Sound con radio
DAB+, 11 altoparlanti e un twin subwoofer
bass reflex, prese AUX e 2 USB, lettore di
scheda SD, Bluetooth®
• Navigatore con cartografia dell’Europa,
aggiornamenti gratuiti durante i primi tre
anni
• Connettività, applicazioni R-LINK
• Compatibilità con Apple CarPlayTM e Android
AutoTM

• MULTI-SENSE con ambiente luminoso
• Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
• Sedile del conducente massaggiante con
regolazione elettrica lombare e regolazione
manuale della lunghezza della seduta, sedile
passeggero regolabile in altezza e ribaltabile,
con regolazione lombare; tavolini Easy Life
• Modularità One-Touch
• Poggiatesta anteriori e posteriori Grande
Comfort

Rivestimenti interni in pelle*
Noir

Rivestimenti interni in pelle*
Gris

Atelier creativo

Accessori

INITIALE PARIS (BOSE +)

Stile
INITIALE PARIS 20”

Rivestimenti interni in pelle*
degrado

Design

• Cerchi in lega da 20” INITIALE PARIS
• Calandra Starlight
• Parabrezza atermico
• Sedili anteriori elettrici (8 vie), riscaldabili
e massaggianti, con regolazione manuale
della lunghezza della seduta
• Rivestimenti interni in pelle Nappa*
Camaïeu Gris

Rivestimenti interni in pelle*
Noir

Guida

• Fari fendinebbia a LED
• Regolatore di velocità adattativo (non con
TCe, solo con dCi)
• Assistente per il mantenimento della corsia
(Lane Keep Assist)
• Avvisatore della distanza di sicurezza
• Head-Up Display
• Assistenza al parcheggio a 360° con
telecamera di retromarcia ed Easy Park Assist
• Avvisatore angolo morto
• Sensori di parcheggio laterali

* pelle di origine bovina

1.

2.

3.

4.

1. Gusci dei retrovisori cromati. Godetevi l’eleganza
della finitura cromata dei gusci dei retrovisori.
2. Antenna a pinna. Apportate un tocco di eleganza
e di sportività con questa antenna che si integra
perfettamente nella linea della vostra vettura.
3. Battitacco illuminato. Le soglie, illuminate con
una luce bianca calda, attirano gli sguardi sia di giorno
che di notte. Inoltre, la rifinitura in alluminio firmata
Renault protegge l’ingresso della vostra vettura.
4. Protezione soglia del bagagliaio. Rivestite e
proteggete il paraurti posteriore con questa soglia
del bagagliaio.

Accessori

Comfort

Tempo libero

1. Gancio di traino a scomparsa con portabici.
Godete dei vantaggi offerti dal sistema di traino a
scomparsa in un unico movimento: diviene invisibile
e preserva il design della vostra vettura. Accessorio
originale Renault, è perfettamente compatibile con
la vettura. 2. Protezione del bagagliaio modulabile
EasyFlex. Antiderapante e impermeabile. Si piega e si
dispiega in tutta semplicità, adattandosi alla posizione
dei sedili posteriori. Una volta completamente
dispiegata, copre tutto lo spazio di carico. 3. Barre sul
tetto in alluminio QuickFix con box da tetto Urban
Loader. Grazie al sistema di fissaggio innovativo
QuickFix si montano in modo semplice e veloce
senza attrezzi. Ideale per trasportare un portabici, un
portasci o un box da tetto per aumentare la capacità
di carico del veicolo. 4. Contenitore per bagagliaio
reversibile. Ideale per trasportare facilmente diversi
prodotti, in particolare gli oggetti che possono
sporcare. Protegge efficacemente la moquette
originale adattandosi alla perfezione alla forma del
bagagliaio del vostro veicolo. 5. Catene da neve
Premium Grip. Garantiscono la massima sicurezza e
migliorano l’aderenza anche nelle condizioni invernali
più difficili. Semplici e rapide da montare grazie a un
sistema intuitivo automatizzato e alle dimensioni
compatte.

2.

3.

1.

4.

1. Tappeto per il bagagliaio reversibile.
Su misura e di qualità superiore, protegge
a lungo il vostro bagagliaio. Reversibile,
un lato in tessuto e l’altro in gomma,
è adatto a qualsiasi tipo di utilizzo.
2. Appendiabiti da poggiatesta. Sono
l’ideale per appendere con cura i vostri
capi di abbigliamento allo schienale
del sedile anteriore. Rimovibili e facili
da installare. 3. Tappetini in tessuto
Premium. Date alla vostra vettura un
ulteriore tocco protettivo. Su misura e
personalizzati, si fissano velocemente
grazie alle clip di sicurezza dedicate.
4. Allarme con allerta smartphone. Una
protezione perimetrale e volumetrica che
individua qualsiasi tentativo di apertura o
di intrusione nonché eventuali movimenti
nella zona di carico. L’applicazione
smartphone vi consente di sfruttare
funzionalità complementari: allerta
allarme, geolocalizzazione e guida fino
alla vettura.

1.

2.

3.

4.

5.

Dimensioni

Servizi Renault. Effetto serenità.

Nuova Renault SCENIC

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.

Nuova Renault GRAND SCENIC 5 POSTI

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
Nuova Renault GRAND SCENIC 7 POSTI

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.

Dimensioni (mm)
A
B
C
D
E
F
G
G1

Lunghezza totale
Passo
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Larghezza totale senza retrovisori esterni
Larghezza totale con retrovisori esterni
a vuoto senza barre sul tetto (con barre
H Altezza
sul tetto)
H1 Altezza a vuoto con portellone aperto
J Altezza soglia di carico a vuoto
K Altezza libera dal suolo sotto carico
L Distanza alle ginocchia nella seconda fila
L1 Distanza alle ginocchia nella terza fila

Nuova
Renault
SCENIC
4 406
2 734
931
741
1 602
1 596
1 866
2 128

Nuova Renault
GRAND SCENIC
5/7 posti
4 634
2 804
931
899
1 602
1 596
1 866
2 128

M
M1
M2
N
N1
N2

1 653

1 655 (1 660)

P1

2 069
686
170
212
-

2 073/2 062
689/680
117
255/109
-/128

P2

P

Y
Y1
Y2

Nuova
Renault
SCENIC
1 526
1 488
1 494
1 388
-

Nuova Renault
GRAND SCENIC
5/7 posti
1 526
1 478/1 484
-/1 275
1 494
1 399/1 417
-/1 218

Larghezza ai gomiti anteriore
Larghezza ai gomiti nella seconda fila
Larghezza ai gomiti nella terza fila
Larghezza alle fasce anteriore
Larghezza alle fasce nella seconda fila
Larghezza alle fasce nella terza fila
Altezza sotto il padiglione a 14° anteriore, sedile in 918 (923)
918 (923)
posizione centrale, tetto normale (tetto in vetro fisso)
Altezza sotto il padiglione a 14° della seconda fila, 869 (856) 878 (867)/
tetto normale (tetto in vetro fisso)
886 (879)
Altezza sotto il padiglione a 14° della terza fila
-/814
Larghezza superiore ingresso/larghezza massima 910/1 069 896/1 087
del bagagliaio
Larghezza inferiore ingresso del bagagliaio
1 043
1 036
Larghezza interna tra passaruota
1 092
1 095/1 088

Z

Nuova
Renault
SCENIC
773

Altezza ingresso del bagagliaio
di carico dietro i sedili posteriori sotto il 625/870
Z1 Lunghezza
copribagagli/al pianale
Lunghezza
carico dietro i sedili anteriori (sedile del 1 688
Z2 passeggerodinon
ribaltato)
Lunghezza
di
carico massima (sedili anteriori e
Z3 posteriori ribaltati)
2 618
Z4 Lunghezza di carico dietro la terza fila
-

Volume del bagagliaio
5 posti VDA (dm3), seconda fila arretrata*
7 posti VDA (dm3)*
5 posti (litri), seconda fila arretrata*
7 posti (litri)*
* volume senza doppio fondo, con kit di gonfiaggio

506
572
-

Nuova Renault
GRAND SCENIC
5/7 posti
787
840/1 074
1 963
2 847
-/419
718/533
-/189
765/552
-/233

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

Un’offerta diversiﬁcata
ENERGY TCe 130
Controllo in tutta morbidezza
Grazie al turbo, il motore a benzina ENERGY
TCe 130 sfoggia una potenza decisa. Flessibile
e reattivo ai bassi regimi, coniuga un consumo
contenuto con un piacere di guida universalmente
noto e apprezzatissimo.

ENERGY dCi 160 EDC
Sensazioni vivaci

Modalità «Assistenza» 12 V elettrica

Batteria 12 V
Motore termico

Motore e generatore
elettrici
Batteria 48 V

Reattività, vivacità e armonia sono le
caratteristiche principali del motore Twin-Turbo
da 160 CV. La trasmissione automatica a doppia
frizione EDC a 6 rapporti ne amplifica ancor
di più il piacere di guida. Senza influire sul
rapporto potenza/consumo, la guida risulta
dinamica, fluida e particolarmente efficace
grazie all’insieme delle tecnologie utilizzate.

ENERGY dCi 130
Comfort ed efficienza
Il motore ENERGY dCi 130 è degno del nome che
porta. Incentrando la performance sull’efficacia
quotidiana con i suoi 130 CV e sul suo cambio
manuale a 6 rapporti, soddisfa pienamente
coloro che puntano a risparmiare sui consumi
senza rinunciare al piacere di guida.

Convertitore 48 V/12 V

Sistema Hybrid Assist
Proposto sul motore diesel dCi 110 Hybrid Assist e associato a un cambio manuale a 6 rapporti,
il nuovo sistema Hybrid Assist ottimizza i consumi. Il suo segreto? Una motorizzazione elettrica
che assiste il motore termico sempre in funzione. Ciò consente il recupero di energia nelle fasi di
decelerazione e frenata. Questo sistema semplice e affidabile funziona con una batteria da 48 V.

Nuove Renault SCENIC e GRAND SCENIC

L’auto famigliare reinventata.

Proseguite l’esperienza Nuove Renault SCENIC e GRAND SCENIC
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.
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