
Renault TALISMAN





Con un tocco di sportività, Renault Talisman infonde passione 

negli standard consolidati della categoria. Frontale espressivo, 

profilo affusolato, linee di spalla possenti e sguardo deciso. Le sue 

ampie dimensioni e le proporzioni armoniose fanno di Talisman 

una berlina seducente e dinamica che promette, con una certa 

audacia, momenti straordinari.

Si prospettano momenti 
straordinari

Proseguite l’esperienza 

Renault Talisman 

sul vostro tablet



Riflessi di una  
forte personalità

Per affermare la propria personalità, ogni dettaglio ha 

la sua importanza. Renault Talisman mette in risalto 

il suo design con l’eleganza dei cerchi da 19 pollici e 

le prese d’aria dal profilo raffinatamente cromato. La 

firma luminosa coniuga lo sguardo penetrante dei fari 

FULL LED PURE VISION e il design inconfondibile delle 

luci di marcia diurna a forma di «C». Sono solo alcuni 

degli elementi che rivelano tutto il suo carattere e la 

sua modernità.





Le sensazioni  
si spingono oltre
Talisman vi fa sfrecciare sulla strada dell’innovazione. Grazie all’esclusivo sistema  

MULTI-SENSE, potete regalarvi un’esperienza di guida in base all’umore del momento. Con 

il telaio 4CONTROL abbinato all’ammortizzatore variabile, offerta esclusiva sul segmento, le 

curve sono piacere puro. Controllate il vostro veicolo dal grande schermo R-LINK 2 e lasciatevi 

trasportare dall’emozione musicale unica che vi regala il BOSE® Surround Soundsystem. 

Con Renault Talisman ogni destinazione è un pretesto per vivere nuove sensazioni.



Personalizzate  
la vostra esperienza di guida

Assumete il comando di Renault Talisman e preparatevi a vivere un’esperienza di guida intensa e personalizzabile. 

L’ergonomia del posto di guida è studiata appositamente per voi. Il sistema MULTI-SENSE, a portata di mano sulla 

console centrale, è un vero e proprio selettore di sensazioni che trasforma il vostro universo in funzione della modalità 

scelta, variando la visualizzazione della strumentazione e l’ambiente luminoso e attivando i sedili massaggianti. Al centro 

della plancia, il tablet R-LINK 2, intuitivo e connesso, vi dà il controllo su tutte le tecnologie presenti a bordo. Con Renault 

Talisman il piacere è sempre un passo avanti.





La vostra nuova 
zona di comfort
Preparatevi a scoprire un abitacolo spazioso in cui spicca 

la cultura del benessere, e libertà di movimento e comfort 

assoluto la fanno da padroni. Ai posti anteriori sarete accolti 

da sedili massaggianti, riscaldabili e ventilati, che vi daranno 

la sensazione di viaggiare in business class. I passeggeri dei 

sedili posteriori godranno di un comodo spazio per le gambe 

e di una larghezza alle spalle generosa.



Il senso del dettaglio
A bordo, ogni dettaglio esprime la volontà di regalare 

un comfort raffinato. La plancia è abbellita da una 

sottile impuntura. L’ergonomia della console centrale 

racchiude tutta la ricchezza tecnologica del veicolo, 

rendendola a portata di mano. Il design dalle linee sobrie 

contribuisce a creare un’atmosfera serena. Viaggiate 

meglio, viaggiate a bordo di Renault Talisman.





Carattere esigente ed esclusivo

Scoprite Renault Talisman in una veste ancora più seducente, in versione INITIALE PARIS. Cerchi neri diamantati, colori 

specifici, rivestimenti interni in nappa*, comfort acustico migliorato e accesso a servizi esclusivi. La firma INITIALE PARIS, 

esigente nei minimi dettagli, è la massima espressione del know-how di Renault.

* pelle pieno fiore di origine bovina, più resistente, traspirante, più morbida e soffice al tatto

Proseguite l’esperienza 

Renault Talisman 
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Renault Talisman
Rivelazioni tecnologiche
Renault Talisman evoca gli aggettivi migliori. Intensa: grazie all’esclusiva tecnologia 

MULTI-SENSE e alla combinazione del 4CONTROL con l’ammortizzatore variabile. Tecnologica: 

con tablet connesso R-LINK 2 da 8.7 pollici, strumentazione TFT da 7 pollici confi gurabile, 

Head-Up Display, BOSE® Surround Soundsystem. Dinamica: merito di motorizzazioni super 

effi  cienti. Facile da vivere: grazie alle tecnologie di assistenza alla guida integrate. Ambiziosa: 

per lo spazio generoso che la contraddistingue. Vi abbiamo svelato il meglio di Renault Talisman, 

ma rimane ancora molto da scoprire.



Domate la strada
Con il sistema esclusivo 4CONTROL a 4 ruote sterzanti 

abbinato all’ammortizzatore variabile, Renault Talisman 

affronta le curve con la massima disinvoltura. Il sistema 

Renault MULTI-SENSE cambia radicalmente il comportamento 

del vostro veicolo: è un po’ come avere diverse auto in una 

sola. Intensificate la vostra esperienza di guida.

Proseguite l’esperienza

Renault Talisman 

sul vostro tablet



9

7 10 8

6

2

1

4

3

5

Un ventaglio 
di sensazioni
L’esclusivo sistema Renault MULTI-SENSE sfrutt a la 

tecnologia 4CONTROL abbinata all’ammortizzatore 

variabile per rivoluzionare l’esperienza di guida. Con 

un semplice clic potete adatt are il comportamento 

del veicolo al vostro stato d’animo. Potete scegliere 

tra cinque modalità di guida, da Sport a Comfort. 

Tutt e le tecnologie che contribuiscono alle sensazioni 

di guida sono dirett e con sapiente armonia: reazioni 

dell’ammortizzatore variabile, agilità del 4CONTROL, 

reatt ività del cambio EDC, risposta all’accelerazione, 

grado di sforzo al volante, ambiente luminoso, 

confi gurazione della strumentazione, sonorità del 

motore e comfort dei sedili. Preparatevi a vivere cinque 

esperienze di guida uniche.

1. Telaio 4CONTROL. 4 ruote sterzanti per abbinare agilità e comfort, oppure vivacità e controllo a scelta del conducente. 2. Ammortizzatore variabile. Grazie al controllo delle sospensioni, Renault Talisman si adatt a al profi lo 

della strada, alla dinamica del veicolo e alla modalità di guida prescelta. 3. Risposta del motore. La reatt ività del motore varia in base alla modalità prescelta. È come se cambiaste veicolo ogni volta. 4. Leggi di passaggio delle 

velocità del cambio EDC. Il sistema privilegia la fl uidità o la rapidità dei cambi di marcia, a seconda delle sensazioni che state cercando. 5. Grado di sforzo al volante. Renault Talisman è dotata di un servosterzo intelligente. 

La resistenza del volante tiene conto della modalità di guida prescelta. 6. Sedili massaggianti. L’intensità del massaggio è modulabile per off rire il giusto relax a ogni istante. 7. Visualizzazione della strumentazione. Stile e 

informazioni specifi ci per ogni modalità. 8. Ambiente luminoso. Sperimentate il piacere avvolgente in blu, rosso, verde, seppia o viola. 9. Sonorità del motore. Da molto rilassante a molto tonica, in perfett a armonia con i vostri 

desideri di dinamicità. 10. Climatizzatore. Temperatura dell’abitacolo e risparmio energetico in modalità eco sempre sott o controllo. 



Renault 4CONTROL, un sistema esclusivo a 4 ruote sterzanti 

per aff rontare le curve in tutt a serenità. Grazie all’azione 

congiunta delle ruote anteriori e posteriori, in citt à la vostra 

Talisman sarà maneggevole quanto una city-car. In situazioni 

più dinamiche, la sinergia delle tecnologie utilizzate permett e di 

raggiungere un livello di precisione eccezionale nelle traiett orie 

e di garantire un’ott ima tenuta di strada, per una stabilità 

senza pari. Le reazioni del telaio variano in funzione della 

modalità di guida MULTI-SENSE selezionata.

Con 4CONTROL diventate 
tutt’uno con la strada



R-LINK 2, il tablet 
intuitivo e connesso

Renault Talisman vi invita a vivere un’esperienza multimediale 

su grande schermo. Mettetevi al volante della vostra auto e 

comandate tutte le funzioni in maniera intuitiva sul tablet 

R-LINK 2 da 8.7 pollici. Le home page sono personalizzabili 

grazie a un sistema di widget: le funzioni preferite e 

maggiormente utilizzate sono sempre a portata di mano. 

Personalizzate la visualizzazione, scaricate le vostre 

applicazioni preferite (guide Michelin®, lettura delle e-mail…), 

memorizzate le regolazioni del sedile e dei retrovisori e 

configurate fino a 6 profili. Scegliete la vostra modalità  

MULTI-SENSE. Configurate le tecnologie di assistenza alla 

guida e l’Head-Up Display per godervi viaggi in assoluta 

serenità. L’innovazione Renault è al vostro fianco. Connesso, 

R-LINK 2 vi permette di accedere all’universo delle app e dei 

servizi proposti da Renault sul R-LINK Store.



BOSE® Surround 
Soundsystem – 
suono allo stato puro
BOSE® Surround Soundsystem è un sistema audio elaborato 

su misura per Renault Talisman che regala un’esperienza 

acustica a tutto tondo. Un suono ricco ed equilibrato 

si diff onde in ogni punto dell’abitacolo, avvolgendo tutt i 

gli occupanti. Soundstage dett agliato, bassi profondi e 

realistici... I 13 altoparlanti ad alte prestazioni vi faranno sentire 

come un ospite d’onore a un concerto privato. L’esclusivo 

BOSE® Surround Soundsystem rispett a le peculiarità acustiche 

di Renault Talisman. Un suono infi nitamente vivo, studiato 

ad hoc per accompagnarvi nei vostri viaggi...



Sistema di frenata di emergenza. In caso di frenata 

d’emergenza, il sistema interviene interagendo con 

l’ABS / ESC per ridurre la distanza di arresto.

Easy Park Assist. Il sistema misura lo spazio disponibile e 

defi nisce la traiett oria. Lasciate che prenda il controllo dello 

sterzo e parcheggiare sarà un gioco da ragazzi.

L’innovazione, 
il vostro miglior copilota
Più possibilità, più serenità e maggiore piacere al volante. Con gli strumenti di assistenza alla guida Renault, i vostri spostamenti entrano in una nuova dimensione. Sistema d’avviso di 

deviazione della corsia (Lane Departure Warning), avvisatore della distanza di sicurezza, sistema di frenata di emergenza, regolatore di velocità adatt ativo, Easy Park Assist o sensori 

di parcheggio anteriori, posteriori e laterali: tutt e funzioni rese possibili oggi da una tecnologia all’avanguardia.

Regolatore di velocità adatt ativo. Onde evitare di avvicinarsi troppo al veicolo che ci precede, 

il regolatore di velocità adattativo adegua automaticamente la velocità impostata per 

mantenere una giusta distanza di sicurezza.

Avviso di eccesso della velocità con riconoscimento dei segnali stradali. Il sistema 

permett e di adatt are la guida in funzione dei dati dei pannelli segnaletici registrati dalla 

telecamera. L’allarme visivo è sempre davanti agli occhi grazie all’Head-Up Display.



ENERGY TCe 150 EDC e ENERGY TCe 200 EDC
Sensazioni intense

I motori ENERGY TCe 150 EDC e ENERGY TCe 200 EDC sono 

l’evoluzione delle motorizzazioni sviluppate da Renault Sport 

Technologies. Provate sensazioni uniche, nel segno della 

performance e del dinamismo. Questi propulsori, abbinati al 

cambio automatico EDC a doppia frizione e 7 marce, off rono 

fl essibilità e reatt ività a ogni regime. 

ENERGY dCi 130 e ENERGY dCi 130 EDC
Piacere ed efficacia 

Il motore ENERGY dCi 130, disponibile con cambio manuale 

a 6 marce o cambio automatico EDC a doppia frizione, 

soddisferà gli automobilisti più esigenti sia in termini di 

consumi che di piacere di guida.

ENERGY dCi 160 EDC
Dinamica di piacere

Grazie al Twin-Turbo e al cambio automatico EDC a doppia 

frizione, il motore ENERGY dCi 160 EDC coniuga fl essibilità 

e dinamismo. La reatt ività così disponibile a tutt i i regimi 

off re piacere di guida e sensazioni inatt ese.

ENERGY dCi 110 ECO2
Reattività sotto controllo

Il motore ENERGY dCi 110 ECO2 stupisce per il piacere di 

guida che regala con emissioni di CO2* pari a soli 98 g/km, 

se abbinato al cambio manuale a 6 marce. Una simile effi  cienza 

al top gli consente di fregiarsi della nuova fi rma ECO2.

Il meglio dell’efficienza, con in più le prestazioni

Dotati di tecnologie di ultima generazione per essere tanto performanti quanto efficienti, i motori ENERGY di Renault Talisman sono competitivi sia 
in termini di piacere che di consumi. In particolare, sono tutti dotati di Stop & Start e del recupero dell’energia in fase di frenata.

* emissioni in ciclo misto, consumi ed emissioni omologati secondo le norme applicabili. I valori di CO2 valgono esclusivamente per ruote da 16” e 17”. 

I valori diff eriscono per ruote da 18” e 19”.

ECO2 è il marchio che segnala, per ciascun veicolo Renault, il motore termico con l’impronta di carbonio più contenuta. Questo risultato è ott enuto 

grazie all’impiego di innovazioni tecnologiche effi  cienti che garantiscono emissioni di CO2 e consumi di carburante ai migliori livelli.

Alcuni motori sono disponibili unicamente su Talisman Grandtour o in abbinamento a determinati livelli di dotazioni: per maggiori dett agli consultare 

il listino prezzi.
Proseguite l’esperienza 
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L’arte di accogliervi
Il veicolo vi riconosce quando vi avvicinate: le luci di marcia 

diurna si accendono, l’abitacolo si illumina, i retrovisori 

si aprono e l’atmosfera luminosa si attiva. Par caricare o 

scaricare i bagagli, è sufficiente muovere il piede sotto il 

paraurti posteriore e il bagagliaio si apre automaticamente. Su 

Renault Talisman Grandtour, anche la chiusura motorizzata 

è comandata con il movimento del piede. Una volta giunti 

a destinazione e spento il motore, il sedile del conducente 

arretra di 50 millimetri per agevolarvi l’uscita dall’abitacolo.



Allestimenti 
intelligenti
Nell’abitacolo sono disseminati con astuzia numerosi 

scomparti in cui riporre i vostri oggett i, per una capienza 

massima di 25 litri. Oltre al vano refrigerato presente 

sulle versioni EDC, Renault Talisman ha previsto anche 

una botola passante per caricare gli sci. Il bagagliaio 

della berlina presenta uno spazio generoso di 608 dm3 

mentre quello della versione Grandtour off re 572 dm3 

sott o il copribagagli, ritraibile a scomparsa nel pianale 

piatt o. Il sistema Easy Break consente poi di incrementare 

ulteriormente la capacità di carico, sbloccando e ribaltando 

automaticamente il divano posteriore nella modalità 

desiderata (60/40) tramite le maniglie situate nel 

bagagliaio. In questo modo potete disporre di uno spazio 

di carico di 1681 dm3. Renault Talisman si adatt a a ogni 

stile di vita e fa spazio a tutt i i vostri cari e alle vostre 

passioni. Tutt o a bordo, si parte!



Cromozona  Tutt i i colori della vostra Talisman 

Atelier creativo  Le versioni degli interni

Accessori  Gli equipaggiamenti che definiscono uno stile

Dimensioni  Volumi e dimensioni



Cromozona

Blanc Glacier Blanc Nacré

Beige Dune

Bleu Cosmos Brun Vison

* colore specifico INITIALE PARIS 

Foto non contrattuali

Gris Cassiopée Gris Platine

Noir Étoile

Noir Améthyste*Rouge Carmin



Atelier creativo

LIFE

Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida 

 Sensori di parcheggio posteriori

 ABS con assistenza alla frenata di emergenza

 Airbag frontali e laterali «torace» conducente e 

passeggero, airbag frontale passeggero disattivabile

 Airbag laterali «testa» conducente, passeggero,  

posti laterali 2a fila

 Spia «allacciamento cinture di sicurezza»

 Sistema di controllo della stabilità ESC, controllo  

del sottosterzo, sistema antipattinamento

 Sicurezza bambini elettrica: chiusura vetri e porte 

posteriori da comando sulla porta conducente

 Sistema di fissaggio ISOFIX e i-Size sui sedili laterali 

posteriori

 Regolatore-limitatore della velocità

 Tergicristalli anteriori automatici, accensione 

automatica dei fari

Guida

 Strumentazione digitale TFT da 7’’

 Eco-Monitoring: consigli di guida

 Pulsante di selezione Eco-Mode

 MULTI-SENSE Ambient: sterzata regolabile, 5 modalità 

di guida, armonizzazione della strumentazione,  

della sonorità del motore e della luminosità interna

Multimedialità

 R-LINK 2: sistema multimediale interattivo con 

touchscreen da 7“, cartografia dell’Europa, 

compatibilità con Apple CarPlay™ e Android Auto™

 Lettore CD, radio DAB+

 1 presa USB e 1 presa jack ai posti anteriori

 Radio Bluetooth®

Comfort

 Bocchette di aerazione ai posti posteriori

 Climatizzazione automatica bi-zona con sensore  

di inquinamento

 Vano portaoggetti refrigerato nella console (solo con ECD)

 Divano posteriore ribaltabile 60/40 con botola passante 

per caricare gli sci

 Carta Renault Keyless-Drive Hands-free

 Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, a impulso 

(anteriori) e protezione d’incastro (anteriori e posteriori)

 Retrovisori esterni elettrici, termici e ripiegabili

 Sedile del conducente con regolazione manuale e 

funzione massaggio lombare

 Volante regolabile in altezza e profondità

Aspetto interno

 Rivestimenti interni Noir

 Volante e pomello della leva del cambio in pelle*

 Plancia e armonia interna Techno Sport / Titane Noir

Aspetto esterno

 Luci di marcia diurna LED

 Fari posteriori FULL LED 

 Fari fendinebbia anteriori

 Cerchi in lega da 17“ Bayadère

 Maniglie esterne delle porte in colore carrozzeria

 Kit di gonfiaggio

Optional

 Fari FULL LED PURE VISION con funzione cornering

 Cerchi in acciaio da 16“ Flexwheel Complea  

(solo con motori dCi)

 Ruota di scorta d’emergenza  

(al posto del kit di gonfiaggio)

 Rete fermabagagli

 Pack Hiver (sedili anteriori riscaldabili,  

volante riscaldabile, lavafari)

 Pack Business (sensori di parcheggio anteriori / 

posteriori / laterali con telecamera di retromarcia, 

avvisatore angolo morto, retrovisore interno 

elettrocromo)

 Pack Visio System (dispositivo assistenza abbaglianti, 

avviso di eccesso della velocità con riconoscimento dei 

segnali stradali, sistema d’avviso di deviazione della 

corsia (Lane Departure Warning))

Il livello di equipaggiamento LIFE è disponibile solo per la versione Talisman 
Grandtour.

* pelle di origine bovina

17“ Bayadère16“ con copricerchi Complea

INTENS (LIFE +)

Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida

 Avvisatore angolo morto

 Pack Visio System (dispositivo assistenza abbaglianti, 

avviso di eccesso della velocità con riconoscimento dei 

segnali stradali, sistema d’avviso di deviazione della 

corsia (Lane Departure Warning))

Multimedialità

 2 prese USB e 1 presa jack posteriore

Comfort

 Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori a impulso

 Retrovisore interno elettrocromo

Aspetto interno

 Rivestimenti interni misti in similpelle / tessuto Noir

 Tendine parasole: porte posteriori

 Plancia e armonia interna Technic Chic / Titane Noir

Aspetto esterno

 Fari FULL LED PURE VISION con funzione cornering

 Cerchi in lega da 18“ Duetto

 Battitacco delle porte anteriori e posteriori in acciaio 

inox / lega

Optional

 Tetto panoramico apribile

 Portellone elettrico (portellone Easy Access per 

la versione Talisman Berline)

 Vetri posteriori oscurati

 Telecamera di retromarcia

 Ruota di scorta d’emergenza  

(al posto del kit di gonfiaggio)

 Rete fermabagagli

 Pack Cuir (rivestimenti interni in pelle* Riviera Noir o 

Marron Foncé, sedili anteriori elettrici e ventilati)

 Pack Hiver (sedili anteriori riscaldabili, volante 

riscaldabile, lavafari)

 R-LINK 2 con touchscreen da 8.7“ e BOSE® Surround 

Soundsystem con 13 altoparlanti

 Pack Cruising (regolatore di velocità adattativo,  

Head-Up Display)

 Pack 4CONTROL (sospensioni pilotate, 4CONTROL, 

cerchi in lega da 19“ Alizarine)

L’elenco degli equipaggiamenti menzionati si riferisce unicamente alla 
versione Talisman Grandtour; sulla versione Berline può essere soggetto 
a variazioni.

* 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.

18“ Duetto 19“ Alizarine

Nell’immagine sono rappresentate alcune opzioni.



Atelier creativo

INITIALE PARIS (INTENS +)

Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida

 Ammortizzatore variabile

 4CONTROL (4 ruote sterzanti)

 Pack Business (sensori di parcheggio anteriori / 

posteriori / laterali e telecamera di retromarcia, 

avvisatore angolo morto, retrovisore interno 

elettrocromo)

 Pack Cruising (regolatore di velocità adattativo, 

Head-Up Display)

Multimedialità

 R-LINK 2: sistema multimediale interattivo con 

touchscreen da 8.7“, cartografia dell’Europa, 

compatibilità con Apple CarPlay™ e Android Auto™

 BOSE® Surround Soundsystem con 13 altoparlanti 

e Active Noise Control

Comfort

 Poggiatesta comfort

 Portellone posteriore elettrico

 Retrovisori esterni elettrici, termici, ribaltabili  

con funzione memory

 Vetri laterali posteriori laminati oscurati

 Sedili anteriori regolabili, riscaldabili e ventilati  

(10 vie, 8 vie elettrici) con regolazione manuale 

della lunghezza della seduta

Aspetto interno

 Rivestimenti interni in nappa* pieno fiore Noir 

INITIALE PARIS

 Tappetini esclusivi INITIALE PARIS

 Plancia e armonia interna Gris Woodgrain /  

Titane Noir

 Volante in nappa*

Aspetto esterno

 Cerchi in lega da 19“ INITIALE PARIS

Optional

 Tetto panoramico apribile

 Ruota di scorta d’emergenza

 Pack Hiver INITIALE PARIS (volante riscaldabile, 

lavafari)

 Easy Park Assist

L’elenco degli equipaggiamenti menzionati si riferisce unicamente alla 
versione Talisman Grandtour; sulla versione Berline può essere soggetto 
a variazioni.

* 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“ INITIALE PARIS

1.

3. 4.2.

Accessori

1. e 4. Cerchi in lega da 17“ neri Bayadère. Mettete in risalto la vostra 

personalità con l’esclusiva selezione di cerchi Renault. Per un look esigente, 

che non accetta compromessi in fatto di sicurezza. 2. Spoiler posteriore 

(Talisman Berline). «Slim blade», per rendere la vostra Talisman ancora più 

dinamica e dare piena espressione al vostro animo. 3. Protezione soglia 

del bagagliaio: per proteggere e decorare la zona di carico.

Stile



3.

2.

1.

1. Protezione del bagagliaio EasyFlex (Talisman Grandtour). 

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. Supporto per tablet (7–10“). Questo pratico supporto consente 

ai passeggeri dei sedili posteriori di guardare comodamente i loro 

video. 3. Battitacco illuminati e tappetini in tessuto. Proteggono 

con stile le soglie delle porte e il pavimento della vostra Talisman. 

Vita a bordo

Accessori

5.4.

4. Appendiabiti da poggiatesta. Rimovibile, diverrà il vostro alleato nella 

vita quotidiana. 5. Pack altoparlanti Focal Music Premium 8.1. Alta fedeltà 

a bordo per un suono puro e cristallino; date ritmo ai vostri viaggi e godetevi 

il massimo piacere di ascolto!



1. 2.

4.3.

Accessori

1. Portabici su gancio di traino. Pieghevole e ribaltabile per semplificare 
l’accesso al bagagliaio: consente di trasportare facilmente e in tutta 
sicurezza le biciclette della famiglia. 2. Gancio di traino a scomparsa.  
Quando non si utilizza scompare completamente dietro il paraurti  
per poi essere pronto all’uso in pochi secondi. Collegato al sistema di 
controllo della stabilità, garantisce stabilità e sicurezza in qualunque 
momento durante la fase di traino. 3. Barre sul tetto in alluminio QuickFix 
e portasci. Facili da utilizzare, si fissano e si smontano con estrema  
rapidità per trasportare in piena sicurezza sci e surf di ogni tipo sul 
tetto della vostra Talisman. 4. Box da tetto. Coniuga estetica, comfort e 
sicurezza in fase di utilizzo: Renault vi propone una gamma estesa in termini  
di colori e volumi, per una capacità di carico maggiore e su misura.

Tempo libero

Per maggiori informazioni consultate la brochure accessori Talisman.

Dimensioni

Volume del bagagliaio (dm3 VDA – norma ISO 3 832) Berline

Totale 608

Sopra il pianale del bagagliaio amovibile 515

Seconda fila ripiegata fino all'altezza massima  
schienale prima fila

1 022

Sotto il pianale del bagagliaio amovibile 93

Dimensioni (mm)

A Lunghezza totale 4 849

B Passo 2 809

C Sbalzo anteriore 959

D Sbalzo posteriore 1 081

E Carreggiata anteriore, cerchi in lega da 17” 1 614

F Carreggiata posteriore, cerchi in lega da 17” 1 609

G / G1

Larghezza totale con retrovisori /  
senza retrovisori /  
retrovisori ribaltabili

1 868 / 
2 081 /  
1 890

H Altezza a vuoto 1 463

H1 Altezza a vuoto con portellone aperto 1 752

J Altezza soglia di carico con peso a vuoto 718

K Altezza libera dal suolo a vuoto 145

L Spazio a livello delle ginocchia posteriore 262

M Larghezza ai gomiti anteriore 1 512

M1 Larghezza ai gomiti posteriore 1 461

N Larghezza alle spalle posti anteriori 1 485

N1 Larghezza alle spalle posti posteriori 1 400

P
Altezza anteriore sotto il padiglione,  
sedile in posizione centrale

902 tetto normale / 
843 tetto apribile*

Q
Altezza posteriore sotto il padiglione,  
sedile in posizione centrale

854 tetto normale / 
848 tetto apribile*

Y
Apertura superiore bagagliaio /  
larghezza massima del bagagliaio

1 050 /  
1 136

Y1 Apertura inferiore bagagliaio 1 038

Y2 Larghezza interna tra passaruota 935

Z1
Lunghezza di carico massima  
(con sedili posteriori ribaltati)

2 076

Z2 Lunghezza di carico fino alla seconda fila 1 204

Z3 Altezza di carico sotto il copribagagli 417

* tetto normale / tetto apribile



Dimensioni

Volume del bagagliaio (dm3 VDA – norma ISO 3 832) Grandtour

Totale 572

Sopra il pianale del bagagliaio amovibile 492

Sotto il pianale del bagagliaio amovibile 80

Volume massimo fino al padiglione 1 681

Dimensioni (mm)

A Lunghezza totale 4 866

B Passo 2 809

C Sbalzo anteriore 959

D Sbalzo posteriore 1 098

E Carreggiata anteriore, cerchi in lega da 17” 1 614

F Carreggiata posteriore, cerchi in lega da 17” 1 609

G / G1

Larghezza totale con retrovisori /  
senza retrovisori /  
retrovisori ribaltabili

1 868 / 
2 081 /  
1 890

H Altezza a vuoto 1 465

H1 Altezza a vuoto con portellone aperto 2 111

J Altezza soglia di carico con peso a vuoto 571

K Altezza libera dal suolo a vuoto 145

L Spazio a livello delle ginocchia posteriore 262

M Larghezza ai gomiti anteriore 1 512

M1 Larghezza ai gomiti posteriore 1 461

N Larghezza alle spalle posti anteriori 1 485

N1 Larghezza alle spalle posti posteriori 1 400

P
Altezza anteriore sotto il padiglione,  
sedile in posizione centrale

902 tetto normale / 
843 tetto apribile*

Q
Altezza posteriore sotto il padiglione,  
sedile in posizione centrale

886 tetto normale / 
874 tetto apribile*

Y
Apertura superiore bagagliaio /  
Larghezza massima del bagagliaio

969 /  
1 075

Y1 Apertura inferiore bagagliaio 1 037

Y2 Larghezza interna tra passaruota 1 100

Z1
Lunghezza di carico massima  
(con sedili posteriori ribaltati)

2 011

Z2 Lunghezza di carico fino alla seconda fila 1 116

Z3 Altezza di carico sotto il copribagagli 432

* tetto normale / tetto apribile

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 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 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 Calender, e-mails,  

R-LINK Tweet...

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



RENAULT sempre a vostra disposizione

Contatt ate il nostro servizio relazione clientela:

E-MAIL: contact.suisse@renault.ch

TELEFONO: 0800 80 80 77

La rete Renault s’impegna

- Rispondere alle vostre richieste internet entro 24 ore lavorative

- Consentirvi di eff ett uare una prova del modello scelto fra quelli disponibili, subito o su appuntamento

- Informarvi sull’avanzamento dell’ordine della vett ura, fi no alla consegna

- Restituirvi il veicolo dopo ogni intervento in offi  cina rispett ando l’ora e il prezzo convenuti

- Off rirvi in omaggio tutt i gli interventi eff ett uati in offi  cina senza il vostro accordo

- Off rirvi un anno di garanzia su ricambi e mano d’opera per gli interventi eff ett uati in offi  cina

- Premiare la vostra fedeltà, off rendovi vantaggi esclusivi

- Assicurarvi una soluzione di mobilità





Take control
Renault TALISMAN



La presente pubblicazione è stata redatt a al fine di fornire le informazioni più corrett e ed aggiornate alla data di stampa. Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte partendo dai prototipi. Nell’ambito della sua politica di 

miglioramento continuo dei prodott i, Renault si riserva il diritt o di modifi care in qualsiasi momento le specifi che tecniche dei veicoli descritt i e presentati. Eventuali variazioni sono comunicate ai concessionari Renault nel minor tempo possibile. 

A seconda dei Paesi in cui il veicolo è commercializzato, le versioni possono variare o determinate dotazioni (di serie, optional o di accessori) non essere disponibili. Per ricevere informazioni aggiornate, vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario 

locale o di fare riferimento ai listini prezzi att ualmente in vigore. Causa i limiti nelle tecniche di stampa, i colori riprodott i nella presente brochure possono variare leggermente rispett o ai colori reali della vernice o dei rivestimenti interni. Tutt i i diritt i 

riservati. Senza l’autorizzazione scritt a da parte di Renault, è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sott o qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.

Renault raccomanda

– Printed in EC – 77 11 540 735 – 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 Talisman 
su www.renault.ch

Proseguite l’esperienza 

Renault Talisman scaricando 

l’applicazione Renault EXPLORE 

per iPad® dall’App Store



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (PDF WEB HD en RVB)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405E605D205D4002005D505D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D4002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


