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CLIO reinventa
la tecnologia ibrida:
arriva Nuova CLIO 
HYBRID.
Nuova Renault CLIO HYBRID vi regalerà un piacere 
di guida senza precedenti. Le accelerazioni, la 
reattività e il risparmio della tecnologia ibrida 
E-TECH (a benzina+elettrica) si uniscono al 
design e al comfort di Nuova Renault CLIO. In 
città predomina la trazione elettrica fino all’80% 
del tempo, il che significa silenziosità e risparmio 
di carburante. Senza rinunciare alla reattività 
grazie alla sua potenza cumulata pari a 140 cv. 
Un rendimento energetico senza paragoni grazie 
all’innovativa trasmissione Multi-mode, all’efficace 
impianto di frenata rigenerativa e all’alta capacità 
di ricarica delle batterie: risultato congiunto 
dell’esperienza acquisita in Formula 1 e nei veicoli 
elettrici. 



Tutto il meglio  
di Nuova CLIO: in più 
con tecnologia ibrida.
A bordo ritroverete tutti i punti di forza di Renault 
CLIO, la vettura di riferimento della sua categoria: 
abitabilità, schermi connessi, massima sicurezza 
e sistemi di assistenza alla guida ultramoderni. E 
inoltre potrete scoprire i benefici della tecnologia 
ibrida: comfort del cambio automatico Multi-mode, 
comando EV* per una guida al 100% elettrica, 
personalizzazione delle modalità di guida MULTI-
SENSE** (My Sense, Sport o Eco).

* Electric Vehicle (veicolo elettrico).
** Di serie o in opzione a seconda del livello di equipaggiamento.





CARLAB Equipaggiamenti & opzioni

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

• 3 poggiatesta posteriori
• ABS con ripartitore elettronico della frenata, 

assistenza alla frenata di emergenza e sistema 
elettronico di controllo alla stabilità (ESP)

• Accensione automatica dei fari
• Active Emergency Brake (frenata di emergenza 

attiva con riconoscimento pedoni e ciclisti)
• Airbag frontale conducente e passeggero
• Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
• Alzacristalli anteriori elettrici impulsionali

• Assistenza alla partenza in salita
• Attacchi ISOFIX posteriori più passeggero 

anteriore
• Cerchi in acciaio da 15’’ con copriruota KALA
• Chiamata d’emergenza automatica
• Chiusura centralizzata
• Climatizzatore manuale
• Cruise Control
• Distance Warning (avviso distanza di sicurezza)
• Driver Display a colori 7’’
• Fari Full LED
• Griglia alloggiamento fendinebbia cromata

• Kit riparazione pneumatici
• Lane Departure Warning (avviso superamento linea)
• Lane Keep Assist (assistenza al mantenimento 

della corsia)
• Luci diurne a LED
• Maniglie e retrovisori in tinta carrozzeria
• Modanatura laterale cromata
• Profilo griglia superiore cromato
• Radio DAB
• Retrovisori elettrici e riscaldati con sensore di 

temperatura ripiegabili
• Sedile conducente regolabile in altezza

• Sedili anteriori comfort con seduta ampliata e 
sostegni laterali

• Sedili posteriori ripiegabili 1/3 - 2/3
• Sellerie in tessuto nere
• Sellerie in tessuto nero con impunture
• Sensori di parcheggio posteriori
• Sistema multimediale EASY LINK 7’’ compatibile 

con Android Auto™ ed AppleCarPlay™
• Traffic Sign Recognition  

(riconoscimento segnali stradali)
• Volante in pelle TEP*
• Volante regolabile in altezza e profondità

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

• 2 luci di lettura a LED
• Alzacristalli posteriori elettrici e impulsionali•
• Commutazione automatica degli abbaglianti/

anabbaglianti

• Climatizzatore automatico
• Easy Access System II
• Fari anteriori Performance LED
• Fari posteriori con firma luminosa a  

LED C-SHAPE 

• Flexwheel da 16’’ AMICITIA
• Luci diurne a LED con firma C-SHAPE
• Montanti laterali Shiny Black
• Parking Camera
• Profili laterali cristalli chrome 

• Sellerie in tessuto con inserti in pelle TEP*
• Sensori di parcheggio anteriori
• Sensori pioggia

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

• Armonia interna Black con cielo nero
• Badge esterno R.S. LINE
• Cerchi in lega da 16’’ BOA VISTA

• Estrattore posteriore Dark Grey
• Lama anteriore F1
• Leva del cambio in pelle con cuciture rosse
• Modanatura laterale Dark Grey
• MULTI-SENSE

• Paraurti anteriore e posteriore R.S. LINE
• Pedaliera in alluminio 
• Profili interni Red
• Sedili anteriori sportivi con logo R.S. 

• Sellerie in tessuto con inserti in pelle TEP  
R.S. LINE

• Volante in pelle pieno fiore con badge R.S. LINE

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

• Antenna SHARK in tinta carrozzeria
• Armonia interna Black con cielo scuro
• Badge esterno INITIALE PARIS
• Blind Sport Warning (sensore angolo morto)
• BOSE® Sound System
• Bracciolo centrale regolabile con vano 

portaoggetti

• Calandra cromata con firma INITIALE
• Caricatore a induzione
• Cerchi in lega da 17’’ INITIALE PARIS
• EASY PARK ASSIST
• Freno di stazionamento elettrico con funzione 

auto-hold
• Illuminazione interna a LED anteriore e 

posteriore 

• Modanatura laterale cromata con profilo Shiny 
Black

• MULTI-SENSE
• Over Speed Prevention (allerta superamento 

velocità)
• Personalizzazioni INITIALE PARIS sul volante e 

sullo schienale sedili posteriori
• Privacy Glass
• Retrovisore esterni Nero Etoilé

• Retrovisore interno fotocromatico Frame Less 
(senza cornice) 
• Sedile passeggero regolabile in altezza

• Sedili anteriori riscaldabili
• Sellerie in pelle Black INITIALE PARIS
• Sistema multimediale EASY LINK 9,3’’ con 

navigazione
• Volante in pelle riscaldato

* Pelle di origine bovina.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio registrato da d’Apple Inc.

ZEN

INTENS

R.S. LINE

INITIALE PARIS



Motorizzazione
Nuova Clio HYBRID E-TECH 140

Carburante Benzina + Elettrico auto-ricaricabile 
Norma antinquinamento Euro6 D Full
Protocollo di omologazione WLTP
Sistema di post-trattamento Catalizzatore a 3 vie  + FAP
Tipo di motore 4 cilindri, 16 valvole + E-MOTOR + HSG
Cilindrata (cm3) 1 598
Alesaggio x corsa (mm) 78 x 83,6
Tipo di iniezione Indiretta multipoint 
Potenza combinata kW (cv) 103 (140)

Potenza massima kW (cv) a regime (giri/min)
ICE = 67 (91) a 5 600  

E-MOTOR = 36
HSG = 15

Coppia massima Nm a regime (giri/min)
ICE = 144 a 3 200
E-MOTOR = 205

HSG = 50
Regime per 90% della coppia massima (giri/min) 2 400
Stop & Start e recupero energetico in frenata  Sì + B-Mode

TRASMISSIONE
Tipo Trasmissione automatica multi-mode E-TECH a 12 combinazioni

BATTERIA
Tipo Ioni di litio 
Tensione (V) 230
Capacità (kWh) 1,2

Nuova Clio HYBRID E-TECH 140
PNEUMATICI E BAGAGLIAIO 

Pneumatici di riferimento 
185/65 R15
195/55 R16
205/45 R17

Volume di carico (dm3 VDA / litri digitali) 254 300

IMPIANTO FRENANTE 
Anteriore: dischi ventilati  Ø / spessore  (mm) 280 / 24
Posteriore: spessore  (mm) Tamburi  9’’

PERFORMANCE
Velocità massima (km/h) 180
0 - 100 km/h (s) 9,9 10,6

CONSUMI ED EMISSIONI (NEDC BT)
CO2 (g/km) 82 91
Ciclo misto  (I/100km) 3.6 4.0
Capacità serbatoio carburante (L) 39

STERZO 
Tipo Servosterzo elettrico ad assistenza variabile
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 10,5
Numero di giri volante, da battuta a battuta  2,7
Avantreno Pseudo McPherson
Retrotreno Assale semirigido 
A partire da settembre 2018 tutti i nuovi veicoli vengono omologati secondo il protocollo WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procedure. I 
dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante, determinati utilizzando la procedura di prova WLTP, per un periodo di transizione, sono tradotti 
in NEDC CORRELATO per consentire la comparabilità con i dati ricavati dalla precedente procedura di prova NEDC, il tutto in base alla normativa R (CE) 
n. 715/2007, R (UE) n. 2017/1153, R (UE) n.2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni. 
Per maggiori informazioni consultare www.renault.it/scopri-renault/nuove-normative.html

Volume bagagliaio (litri) HYBRID E-TECH 140
Volume bagagliaio 300

Volumi

Dimensioni (mm)



Renault raccomanda

Continua l’esperienza di Renault CLIO HYBRID 
su www.renault.it

Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla descrizione dei veicoli alla data di stampa riportata in ultima di copertina. Questo documento è stato realizzato con riferimento alle pre-serie o prototipi. Nel quadro di una politica di 
miglioramento continuo del prodotto, Renault si riserva il diritto ad ogni momento di modificare le specifiche dei veicoli descritti. Queste modifiche - tenuto conto dei tempi tecnici per la realizzazione e distribuzione di brochure aggiornate - sono comunque 
notificate ai concessionari RENAULT immediatamente, onde consentire a questi ultimi di poter rendere edotto il cliente prima dell’acquisto. Alcuni equipaggiamenti presentati potrebbero non essere disponibili (di serie, in opzione o come accessori). 
Vogliate pertanto consultare il vostro concessionario locale per ricevere i dati più aggiornati. A causa dei limiti tecnici di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire leggermente dai colori reali delle vetture e degli interni e non sono 
contrattualmente vincolanti. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione è vietata, senza l’autorizzazione preventiva di RENAULT.
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