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open sesame 
by Renault®

1. volume di carico fino a 3,9 m3 e 
lunghezza del carico fino a 3 m

2. panchetta 2 posti uso ufficio (3 posti 
totali anteriori, disponibile in futuro)

3. easy inside rack



Lavori in città e devi superare la sfida del parcheggio senza complicarti 
l’accesso al vano di carico? Nuovo Renault Kangoo Van ha la soluzione giusta 
per te. Grazie all’apertura laterale di quasi 1,45 m senza montante centrale 
“open sesame by Renault”, abbinata a una paratia divisoria girevole e al 
sedile del passeggero a scomparsa, sei in grado di caricare e scaricare 
oggetti ingombranti anche quando il portellone posteriore non è facilmente 
accessibile. Disponibile con paratia girevole lamierata o grigliata girevole, 
Nuovo Kangoo Van è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze, compresa 
quella di viaggiare in compagnia grazie ai tre posti anteriori (in opzione) e alla 
possibilità di ribaltare lo schienale del sedile centrale per creare un pratico 
piano da lavoro. Per quanto riguarda il vano di carico, puoi approfittare del rack 
interno a scomparsa (in opzione) posizionato sotto al tetto e sopra al sedile 
del passeggero per trasportare oggetti particolarmente lunghi liberando 
spazio sul pianale. Attrezzature e merci trovano subito il loro posto nell’area 
di carico di Nuovo Kangoo Van, che offre un volume da 3,3 m3 a 3,9 m3.



1. chiave hands-free
2. sistema multimediale easy link 

con touch screen da 8”
3. caricatore a induzione
4. telecamera posteriore permanente (rear 

view assist) e supporto smartphone

la tecnologia 
al servizio 
dei professionisti
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Se sei un professionista esigente non hai mai tempo da perdere. 
Apri e avvia il tuo Kangoo Van con la chiave hands-free senza 
neppure estrarla dalla tasca e ricarica lo smartphone durante 
gli spostamenti con il pratico sistema a induzione. Lo schermo 
multimediale easy link da 8”, dotato del mirroring dello smartphone 
per controllare i messaggi ed effettuare le chiamate in tutta sicurezza, 
consente inoltre di utilizzare il sistema di navigazione connessa, con 
aggiornamenti automatici per le mappe, le condizioni del traffico e i 
prezzi del carburante. Per un ulteriore livello di sicurezza, grazie alla 
telecamera posteriore permanente (rear view assist), puoi sempre 
controllare cosa sta succedendo dietro al tuo Nuovo Kangoo Van.
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1. apertura laterale di 716 mm e 
volume di carico fino a 3,7 m3

2. apertura a 180°
3. lunghezza di carico di 1,91 m e 

2 porte laterali scorrevoli

2

3

Stai cercando un furgone pratico e funzionale? Nuovo Renault 
Express Van è pensato apposta per te, perché grazie alle sue porte 
posteriori a battenti asimmetriche con apertura a 180°, ai 3,3 m3 di 
volume utile e alla lunghezza di carico di 1,91 m con paratia lamierata, 
offre il miglior rapporto possibile tra lunghezza di carico e lunghezza 
totale del veicolo. La porta laterale scorrevole vanta un’apertura 
record di 716 mm per agevolarti nelle operazioni di carico e scarico. 
Nuovo Express Van è semplicemente il veicolo che fa per te.

semplicemente 
efficiente



spirito pratico

1. vano portaoggetti chiuso sopra al volante
2. caricatore a induzione
3. vano portaoggetti
4. vano portaoggetti sopra il parabrezza, 

mirroring dello smartphone e telecamera 
posteriore permanente (rear view assist)

Nuovo Express Van ha un equipaggiamento essenziale e pratico. I 
molteplici vani portaoggetti (con un volume totale che supera i 47 litri) 
consentono di sfruttare al massimo tutto lo spazio disponibile e 
grazie alla funzione di mirroring dello smartphone puoi approfittare 
di una praticità senza precedenti: accesso alla navigazione, invio 
di messaggi e telefonate gestite direttamente dal touch screen 
da 8” posizionato sul cruscotto. L’ampio vano portaoggetti sopra 
il parabrezza vanta una capacità di 21,8 litri, ideale per collocarvi 
indumenti e attrezzature da lavoro. Appena sopra al volante, inoltre, 
hai a disposizione un profondo portaoggetti chiuso nel quale tenere 
sempre a portata di mano gli oggetti che vuoi avere a disposizione, 
ad esempio penne e occhiali. Grazie al caricabatterie a induzione puoi 
ricaricare comodamente il tuo smartphone durante gli spostamenti.
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il sistema extended grip (in opzione) 
Consente di viaggiare in sicurezza a prescindere da 
quali siano le condizioni atmosferiche e su diversi 
tipi di terreno (fango, fogliame, percorsi sconnessi). 
Il sistema, attivo fino a 50 km/h, abbina il controllo 
elettronico della stabilità (ESC) agli pneumatici 4 
stagioni per garantirti la massima tenuta di strada.

il monitoraggio dell’angolo cieco  
(in opzione) 
Entra in funzione tra i 30 e i 140 km/h e ti avvisa, 
mediante segnali luminosi, della presenza di 
qualsiasi veicolo non visibile nel retrovisore.

lo specchietto grandangolare wide view  
(in opzione su Express Van, di serie su Kangoo VAN) 
Convesso integrato nell’aletta parasole lato 
passeggero migliora la visibilità e riduce gli 
angoli ciechi nelle intersezioni stradali a Y.

la telecamera posteriore  
(rear view assist, in opzione) 
È collegata a un display che sostituisce il classico 
specchietto retrovisore e visualizza le immagini 
riprese nell’area retrostante al veicolo furgonato.

la telecamera di retromarcia  
(in opzione) 
Visualizza sul display easy link o sullo specchietto 
retrovisore interno l’area retrostante al veicolo quando 
viene inserita la retromarcia. Le linee di ingombro facilitano 
le manovre e ti permettono di prevenire gli urti.

la funzione di assistenza al mantenimento 
di corsia* (in opzione)
Attiva tra i 70 e i 160 km/h, agisce automaticamente sul 
volante in modo da riportare il veicolo nella sua corsia nel 
caso in cui venga superata una linea continua o discontinua 
senza che siano stati azionati gli indicatori di direzione.

* solo su Kangoo Van

display Kangoo Van



easy access system van con 
funzione zoning* (in opzione) 
Consente di bloccare/sbloccare sia le 
porte anteriori che l’area di carico.

aiuti alla guida e  
sistemi di sicurezza

Nuovo Renault Kangoo Van e Nuovo Renault Express Van sono 
progettati per permetterti di lavorare in condizioni ottimali 
e in tutta sicurezza. Quando sei al volante hai a disposizione 
numerosi sistemi di aiuto alla guida, utili e ingegnosi, che 
rendono più agevoli e sicuri i viaggi e le manovre.

il trailer stability assist (in opzione, disponibile 
solo con gancio traino Renault) 
Ti aiuta a controllare il veicolo quando traini un rimorchio. Il 
sistema riduce l’oscillazione, senza porre limiti di velocità, 
e migliora la tenuta di strada in condizioni difficili causate 
da vento laterale o dal manto stradale sconnesso.

il sistema di frenata di emergenza 
attiva* (in opzione) 
Rileva la presenza di veicoli, pedoni e ciclisti sulla 
corsia di marcia e provenienti dal lato, arrestando il 
veicolo in caso di pericolo. Guidare in città non è mai 
stato così sicuro, tanto di giorno quanto di notte.

* solo su Kangoo Van

il sistema easy park assist*  
(in opzione) 
Ti permette di parcheggiare in tutta facilità. L’individuazione 
di un parcheggio e il controllo dello sterzo sono gestiti dal 
veicolo. Ti devi occupare solo di modulare la velocità.



Nero Metal (M)Bianco Minerale (O)

Rosso Carminio (M)

Grigio Road (O)

Grigio Cassiopea (M)Grigio Magnete (M)

O: vernice opaca.
M: vernice metallizzata.
molti colori speciali sono disponibili su richiesta.
immagini a scopo illustrativo.

tinte Kangoo Van



Nero Nacré (M)Bianco Ghiaccio (O)

Blu Iron (M)

Grigio Road (O)

Grigio Magnete (M)

O: vernice opaca.
M: vernice metallizzata.
molti colori speciali sono disponibili su richiesta.
immagini a scopo illustrativo.

tinte Express Van



atmosfere interne

KANGOO VAN Edition One
serie

sicurezza e aiuti alla guida
• ABS con assistenza alla frenata 

d’emergenza
• accensione automatica luci e 

tergicristalli
• airbag conducente
• controllo elettronico della stabilità 

(ESP)
• hill start assist
• retrovisori esterni autosbrinanti e 

regolabili elettricamente

guida
• chiusura centralizzata con chiave 

retrattile a 3 bottoni
• cruise control
• funzione ECO Mode
• kit riparazione pneumatici
• specchio retrovisore wide view 

nell’aletta parasole passeggero

design interni
• computer di bordo con schermo 

TFT da 3,5” monocromatico
• luci di cortesia abitacolo 

conducente e passeggero
• montante centrale di separazione 

tra il passeggero e la porta laterale 
destra(1)

• paratia grigliata girevole(2)

• paratia lamierata completa(1)

• pavimento abitacolo in plastica
• sedile conducente regolabile in 

altezza
• sedile passeggero ribaltabile a 

scomparsa con pianale di carico 
piatto(2)

• sedile passeggero standard 
regolabile longitudinalmente(1)

• sellerie “Inti” in tessuto
• senza montante verticale tra il 

passeggero e la porta laterale 
destra(2)

• vano portaoggetti chiuso sulla 
plancia lato conducente

design esterni
• cerchi in acciaio da 15” con 

copriruota mini Carten
• fari alogeni con luci diurne a LED 

(firma luminosa C-Shape)
• Indicatori di direzione laterali 

integrati negli specchietti
• pannello laterale sinistro lamierato
• porta laterale destra scorrevole 

lamierata

comfort
• aletta parasole conducente 

con specchio di cortesia e 
portatessera

• alzacristalli elettrici, impulsionali 
lato conducente

• cassetto portaoggetti scorrevole 
easy life

• cinture di sicurezza regolabili in 
altezza

• climatizzatore manuale
• console centrale standard 

con portabicchiere e vano 
portaoggetti aperto

• paraurti anteriori/posteriori, 
maniglie porte e retrovisori esterni 
neri

• vano portaoggetti sopra il 
parabrezza

vano di carico
• illuminazione LED nel vano di 

carico
• mini protezioni parziali nel vano 

di carico
• porte posteriori a battenti 

lamierate (apribili a 180° 
asimmetriche 1/3-2/3)

multimedia
• radio DAB Connect R&GO con 

presa USB e Bluetooth®

principali opzioni

• airbag frontale passeggero 
disinseribile

• airbag laterali e a tendina
• Apple CarPlay™(3), Bluetooth®, 

porta USB frontale
• Apple CarPlay™(3), Bluetooth®, 

porta USB frontale e 
navigazione

• assistente al mantenimento 
della corsia con avviso

• assistenza visione posteriore 
(rear view assist)

• avviso superamento 
involontario della linea di 
carreggiata 

• blind spot warning
• caricabatterie per 

smartphone a induzione
• carico utile aumentato
• climatizzatore automatico 

bizona 
• easy access system
• easy inside rack: portapacchi 

interno retrattile con vano 
nella parte alta dell’abitacolo 
lato passeggero(1)

• easy park assist
• fari fendinebbia anteriori a 

LED
• fari full LED
• flexwheel Liman da 16”
• gancio traino
• illuminazione a LED nell’area 

di carico
• parking camera
• parking radar posteriori
• porte posteriori vetrate a 

battenti con lunotto termico, 
tergicristallo e specchietto 
interno manuale

• protezioni laterali esterne delle 
portiere nere goffrate

• rivestimento base del vano 
di carico in legno antiscivolo 
(9 mm)

• rivestimento base del vano di 
carico in plastica

• rivestimento laterale a mezza 
altezza in plastica (parti 
inferiori delle porte posteriori, 
pannelli e porte laterali 
scorrevoli)

• rivestimento laterale del vano 
di carico in legno (5 mm) o 
polipropilene

• ruota di scorta
• sedile passeggero biposto, 3 

posti totali anteriori(1)

• serrature rinforzate UFO
• easy link con schermo da 

8”: sistema multimediale 
con touch screen da 8” 
compatibile con Android 
Auto™(4) e   Apple CarPlay™(3), 
Bluetooth®, porta USB frontale

• easy link con schermo da 8” 
con navigazione: sistema 
multimediale con touch screen 
da 8” compatibile con Android 
Auto™(4) e Apple CarPlay™(3), 
Bluetooth®, porta USB frontale 
e navigazione

• sistema di frenata attiva di 
emergenza(5)

(1) di serie solo su versioni senza open sesame. (2) di serie solo su versioni con 
open sesame. (3) Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc. (4) Android Auto™ 
è un marchio di Google Inc. (5) disponibile in futuro. immagine rappresentativa 

che può includere opzioni aggiuntive agli equipaggiamenti di serie



 (1) Android Auto™ è un marchio di Google Inc. 
(2) Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

EXPRESS VAN
serie

sicurezza e aiuti alla guida
• ABS con assistenza alla frenata 

d’emergenza
• accensione automatica luci
• airbag conducente
• controllo elettronico della stabilità 

(ESC)
• hill start assist
• cruise control
• funzione ECO Mode
• stop & start
• kit riparazione pneumatici

comfort
• alzacristalli elettrici, impulsionali 

lato conducente
• chiusura centralizzata con chiave 

retrattile a 3 bottoni
• climatizzatore manuale
• cinture di sicurezza regolabili in 

altezza
• retrovisori esterni regolabili 

elettricamente

design interni
• computer di bordo con schermo 

TFT da 3,5” monocromatico
• paratia completa lamierata con 

oblò vetrato
• vano portaoggetti sopra il 

parabrezza
• sellerie “Inti” in tessuto
• sedile conducente regolabile in 

altezza

design esterni
• cerchi in acciaio da 15” con 

copriruota mini Carten
• fari alogeni con luci diurne a LED 

(firma luminosa C-Shape)
• maniglie esterne portiere (a 

battenti e scorrevoli) e paraurti in 
plastica nera

• specchietti retrovisori esterni in 
plastica nera

• pannello laterale sinistro lamierato
• porta laterale destra scorrevole 

lamierata
• porte posteriori a battenti 

lamierate (apribili a 180° 
asimmetriche 1/3-2/3)

multimedia
• radio DAB Connect R&GO con 

presa USB e Bluetooth

principali opzioni

• airbag frontale passeggero 
disinseribile

• airbag laterali e a tendina
• carico utile aumentato (solo su 

versione benzina)
• paratia grigliata girevole con 

sedile passeggero abbattibile
• easy link con schermo da 8”: 

sistema multimediale con 
touchscreen da 8” compatibile 
con Android Auto™ e Apple 
CarPlay ™, Bluetooth®, presa 
USB frontale

• easy link con schermo da 8” 
con navigazione: sistema 
multimediale con touchscreen 
da 8” compatibile con Android 

Auto™(1) e Apple CarPlay ™(2), 
Bluetooth®, presa USB frontale 
e navigazione

• extended grip con pneumatici 
all season

• rivestimento base del vano 
di carico in legno antiscivolo 
(9 mm) 

• rivestimento laterale del 
vano di carico in legno (5 mm, 
esclusi passaruota)

• specchietto retrovisore  
wide view

• porte posteriori a battenti 
vetrate asimmetriche apribili 
a 180°

• fendinebbia anteriori

• ruota di scorta
• rivestimento base del vano di 

carico in plastica
• parking radar anteriore/

posteriore
• assistenza alla visione 

posteriore (rear view assist)
• parking camera
• blind spot warning
• illuminazione a led nell’area 

di carico
• copriruota completi Kijaro 

da 15”
• sedili anteriori riscaldabili



sellerie Kangoo Van e Express Van

sellerie tessuto nero Inti  
(Kangoo Van)

sellerie tessuto Inti  
(Express Van)

sellerie tessuto Kylia  
(Kangoo Van)

cerchi Kangoo Van e Express Van

cerchi da 15” Carten
(di serie su Kangoo Van e 
Express Van)

cerchi da 16” Carten
(in opzione su Kangoo Van)

cerchi da 15” Kijaro
(in opzione su Express Van)

cerchi in lega da 15” Purna
(in opzione su Express Van solo 
benzina)

flexwheels Liman 16”
(in opzione su Kangoo Van)





motori Kangoo Van
TCe 100  

FAP
Blue  

dCi 75
Blue  

dCi 95
Blue  

dCi 115

Motorizzazioni
Cilindrata  (cm3) / Numero di cilindri / Valvole 1 333/4/16 1 461/4/8 1 461/4/8 1 461/4/8

Potenza massima  kW CEE (cv) ) a giri/min 75 (100)   
a 4 500

55 (75)  
 a 3 000

70 (95)   
a 3 000

85 (116)   
a 3 750

Coppia max N m CEE a giri/min 200   
a 1 500

230   
a 1 750

260   
a 1 750

270   
a 1 750

Tipo di iniezione Diretta Common Rail Common Rail Common Rail
Carburante e volume serbatoio (l) Benzina - 54 Diesel - 54 Diesel - 54 Diesel - 54
Volume serbatoio AdBlue® (l) - 18,6 18,6 18,6
Normativa Euro Euro 6D-Full
Tipo di cambio Manuale
Numero di rapporti 6
Stop & Start Serie
Intervallo di manutenzione(1) Fino a 30 000 km / 2 anni

Performance
Velocità massima (km/h) 168 152 164 175
0 - 100 km/h (s) 14,5 18,1 13,6 12,04

Consumi ed emissioni di CO2
(2)

Protocollo di omologazione WLTP(3)

Ciclo misto  (l/100 km) (min/max) 6,7/6,9 5,2/5,5 5,2/5,5 5,5/5,5
Emissioni di CO2 (g/km) (min/max)(4) 152/156 137/144 136/144 143/144

Sterzo 
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 11,31
Diametro di sterzata tra i muri (m) 11,75

Freni
Sistema antibloccaggio (ABS) con assistenza  
alla frenata di emergenza (AFU) e controllo elettronico 
della stabilità (ESC) 

Serie

Dischi anteriori ventilati: diametro x spessore (mm)  
Posteriori a tamburo: diametro (”) Dischi ventilati - D280 x 24 - Tamburo 9”

Pneumatici
Dimensioni pneumatici/ruote 195/65R15 195/65R15 195/65R15 195/65R15

Carico

Carico utile(5) (kg) su motori Benzina fino a 541 kg (744 kg con opzione carico utile aumentato), 
su motori Diesel fino a 508 kg (711 kg con opzione carico utile aumentato)

(1) a seconda del tipo di guida. (2) il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono omologati in conformità a una procedura di rilevamento standard e regolamentata. Identica per tutti i costruttori, tale procedura permette di 
comparare i veicoli tra loro al netto dell’allestimento. (3) le emissioni di CO2 ed il consumo di carburante sono determinati secondo il protocollo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), nell’ambito del quadro 
normativo definito dai Regolamenti Comunitari: (CE) 715/2007 - (UE) 2017/1151 - (UE) 2017/1153 - (UE) 2018/858 - (EU) 2018/1832 - (UE) 2019/1840 ed ogni loro successiva modifica o integrazione. Per maggiori informazioni consultare  
https://www.renault.it/wltp. (4) sono esclusi i valori relativi ai veicoli allestiti. A seconda del tipo di guida. (5) valore a titolo indicativo, il carico utile può variare a seconda degli equipaggiamenti.



motori Express Van
TCe  

100 FAP
Blue  

dCi 75
Blue  

dCi 95

Motorizzazioni

Cilindrata  (cm3) / Numero di cilindri / Valvole 1 333/4/16 1 461/4/8 1 461/4/8

Potenza massima  kW CEE (cv) ) a giri/min 75 (100)  
a 4 500 

55 (75)  
a 3 000-3 750 

70 (95)  
a 3 000-3 750

Coppia max N m CEE a giri/min 200  
a 1 500 

220  
a 1 750-2 000

240  
a 1 750-2 000

Tipo di iniezione Diretta Common Rail Common Rail
Carburante e volume serbatoio (l) Benzina - 50 Diesel - 50 Diesel - 50
Volume serbatoio AdBlue® (l) - 17 17
Normativa Euro Euro 6D - Temp
Tipo di cambio Manuale
Numero di rapporti 6
Stop & Start Serie
Intervallo di manutenzione(1) Fino a 30 000 km / 2 anni

Performance

Velocità massima (km/h) 166,6 148,1 161,8
0 - 100 km/h (s) 11,9 16,3 13

Consumi ed emissioni di CO2
(2)

Protocollo di omologazione WLTP(3)

Ciclo misto  (l/100 km) (min/max) 6,7-7,0 5,1-5,3 5,1-5,3
Emissioni di CO2 (g/km) (min/max)(4) 152-159 133-140 133-139

Sterzo 

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 11,1
Diametro di sterzata tra muri (m) 11,6

Freni

Sistema antibloccaggio (ABS) con assistenza  
alla frenata di emergenza (AFU) e controllo elettronico 
della stabilità (ESC) 

Serie

Dischi anteriori ventilati: diametro x spessore (mm)  
Posteriori a tamburo: diametro (”) Dischi ventilati - D280 x 24 - Tamburo 9”

Pneumatici

Dimensioni pneumatici/ruote 185/65R15

Carico

Carico utile(5) (kg) su motori Benzina fino a 575 kg (710 kg con opzione carico utile aumentato), 
su motori Diesel fino a 623 kg

(1) a seconda del tipo di guida. (2) il consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono omologati in conformità a una procedura di rilevamento standard e regolamentata. Identica per tutti i costruttori, tale procedura permette di 
comparare i veicoli tra loro al netto dell’allestimento. (3) le emissioni di CO2 ed il consumo di carburante sono determinati secondo il protocollo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), nell’ambito del quadro 
normativo definito dai Regolamenti Comunitari: (CE) 715/2007 - (UE) 2017/1151 - (UE) 2017/1153 - (UE) 2018/858 - (EU) 2018/1832 - (UE) 2019/1840 ed ogni loro successiva modifica o integrazione. Per maggiori informazioni consultare  
https://www.renault.it/wltp. (4) sono esclusi i valori relativi ai veicoli allestiti. A seconda del tipo di guida. (5) valore a titolo indicativo, il carico utile può variare a seconda degli equipaggiamenti.



equipaggiamenti e opzioni Kangoo Van
Kangoo Van EDITION ONE  

con Open Sesame by Renault®
Kangoo Van EDITION ONE  

senza Open Sesame by Renault®

Guida e sicurezza
Parking radar posteriori /anteriori posteriori e laterali o /o o /o

Airbag conducente / Airbag passeggero disattivabile / Airbag laterali e a tendina • /o /o • /o /o

Assistenza al mantenimento della corsia* o o

Assistenza alla visione posteriore (Rear View Assist) o o

Limitatore di velocità 90, 100, 110, 120, 130 km/h o o

Parking camera (implica Parking Radar) o o

Easy access system VAN / Easy Access System senza funzione zoning -/o o/o

Controllo stabilità del rimorchio* o o

Controllo dinamico della traiettoria (ESC) con assistenza alla partenza in salita • •

Blind spot warning (implica Parking Radar) / con correzione della traiettoria o /o o /o

Easy Park assist o o

Extended grip con pneumatici All Season* o o

Sistema di frenata d'emergenza attiva (AEBS pedoni / ciclisti / veicoli) o o

Specchietto retrovisore Wide View • •

Fari fendinebbia a LED / Fari anteriori alogeni con firma luminosa C-Shape / Fari full LED o /• /o o / • /o

Regolatore/limitatore di velocità con assistenza frenata in discesa • •

Ruota di scorta o o

Sistema di controllo pressione pneumatici o o

Design esterni
Paraurti anteriori / posteriori, retrovisori e maniglie portiere esterne nero goffrato • •

Cerchi in acciaio da 15" con copriruota mini Carten / da 16” con copriruota mini Carten • /o • /o

Flexwheel da 16” Liman o o

Protezioni laterali esterne in plastica o o

Opzioni per il lavoro
6 anelli di ancoraggio rotanti sul pianale / 4 anelli di ancoraggio laterali • /o • /o

Gancio traino standard con connettore 13 poli o o

Cablaggio a 6 vie* o o

Carico utile aumentato o o

Paratia grigliata girevole con sedile passeggero abbattibile • o

Paratia completa lamierata / vetrata -/- • /o

Easy inside rack (portapacchi interno retrattile con vano nella parte alta dell'abitacolo lato passeggero) - o

Illuminazione del vano di carico a LED / Presa da 12V nel vano di carico • /• • /•

3 posti anteriori: Sedile passeggero biposto - o

Rivestimento pianale del vano di carico in legno (9mm) / + rivestimento laterale del vano di carico in legno (5mm) o /o o /o

2 porte laterali scorrevoli vetrate o lamierate - o

Porta laterale destra scorrevole lamierata / vetrata* • /- • /o

Porte posteriori a battenti lamierate / vetrate con retrovisore interno manuale • /o • /o

Protezioni sottoscocca* o o

Rivestimento del pianale del vano di carico in plastica o o

Serrature rinforzate UFO (sulle porte posteriori a battenti e sulla porta laterale scorrevole destra) o o

Open sesame by Renault® (Senza montante verticale tra la porta passeggero e la porta laterale scorrevole destra per 
una apertura fino a 1,45m) con paratia grigliata girevole e sedile passeggero abbattibile a scomparsa con pianale piatto • -

Comfort
Bracciolo centrale (incompatibile con sedile passeggero biposto) o o

Accensione automatica tergicristalli / fari anteriori • /• • /•

Vano portaoggetti sopra il parabrezza  / Vano portaoggetti aperto / chiuso (Cassetto scorrevole easy life) • /- / • • /- / •

Riscaldamento abitacolo con filtro antipolline e ricircolo aria interno / climatizzatore manuale / automatico - /• /o - /• /o

Alzacristalli anteriori elettrici / impulsionali lato conducente • /• • /•

Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti / richiudibili elettricamente • /o • /o

Connettività
Caricabatterie smartphone a induzione o o

Easy link con schermo da 8": sistema multimediale touchscreen con replicazione smartphone compatibile  
con Android Auto™** e Apple CarPlay™***, Bluetooth®, presa USB frontale + 2 USB e 1 prese da 12V nel vano portaoggetti 
sopra il volante

o o

Easy link con schermo da 8"+ navigazione e servizi connessi: sistema multimediale touchscreen con replicazione 
smartphone compatibile con Android Auto™** e Apple CarPlay™***, Bluetooth®, presa USB frontale + 2 USB e 1 prese da 
12V nel vano portaoggetti sopra il volante

o o

Radio Connect R&Go con presa USB • •

Supporto Smartphone* o o

•  : di serie o : opzione. - : non disponibile. * : disponibile in futuro. ** Android Auto™ sono marchi di Google Inc. *** Apple CarPlay™ è un marchio Apple Inc. 

•



equipaggiamenti e opzioni Kangoo Express Van
Kangoo Van EDITION ONE  

con Open Sesame by Renault®
Kangoo Van EDITION ONE  

senza Open Sesame by Renault®

Guida e sicurezza
Parking radar posteriori /anteriori posteriori e laterali o /o o /o

Airbag conducente / Airbag passeggero disattivabile / Airbag laterali e a tendina • /o /o • /o /o

Assistenza al mantenimento della corsia* o o

Assistenza alla visione posteriore (Rear View Assist) o o

Limitatore di velocità 90, 100, 110, 120, 130 km/h o o

Parking camera (implica Parking Radar) o o

Easy access system VAN / Easy Access System senza funzione zoning -/o o/o

Controllo stabilità del rimorchio* o o

Controllo dinamico della traiettoria (ESC) con assistenza alla partenza in salita • •

Blind spot warning (implica Parking Radar) / con correzione della traiettoria o /o o /o

Easy Park assist o o

Extended grip con pneumatici All Season* o o

Sistema di frenata d'emergenza attiva (AEBS pedoni / ciclisti / veicoli) o o

Specchietto retrovisore Wide View • •

Fari fendinebbia a LED / Fari anteriori alogeni con firma luminosa C-Shape / Fari full LED o /• /o o / • /o

Regolatore/limitatore di velocità con assistenza frenata in discesa • •

Ruota di scorta o o

Sistema di controllo pressione pneumatici o o

Design esterni
Paraurti anteriori / posteriori, retrovisori e maniglie portiere esterne nero goffrato • •

Cerchi in acciaio da 15" con copriruota mini Carten / da 16” con copriruota mini Carten • /o • /o

Flexwheel da 16” Liman o o

Protezioni laterali esterne in plastica o o

Opzioni per il lavoro
6 anelli di ancoraggio rotanti sul pianale / 4 anelli di ancoraggio laterali • /o • /o

Gancio traino standard con connettore 13 poli o o

Cablaggio a 6 vie* o o

Carico utile aumentato o o

Paratia grigliata girevole con sedile passeggero abbattibile • o

Paratia completa lamierata / vetrata -/- • /o

Easy inside rack (portapacchi interno retrattile con vano nella parte alta dell'abitacolo lato passeggero) - o

Illuminazione del vano di carico a LED / Presa da 12V nel vano di carico • /• • /•

3 posti anteriori: Sedile passeggero biposto - o

Rivestimento pianale del vano di carico in legno (9mm) / + rivestimento laterale del vano di carico in legno (5mm) o /o o /o

2 porte laterali scorrevoli vetrate o lamierate - o

Porta laterale destra scorrevole lamierata / vetrata* • /- • /o

Porte posteriori a battenti lamierate / vetrate con retrovisore interno manuale • /o • /o

Protezioni sottoscocca* o o

Rivestimento del pianale del vano di carico in plastica o o

Serrature rinforzate UFO (sulle porte posteriori a battenti e sulla porta laterale scorrevole destra) o o

Open sesame by Renault® (Senza montante verticale tra la porta passeggero e la porta laterale scorrevole destra per 
una apertura fino a 1,45m) con paratia grigliata girevole e sedile passeggero abbattibile a scomparsa con pianale piatto • -

Comfort
Bracciolo centrale (incompatibile con sedile passeggero biposto) o o

Accensione automatica tergicristalli / fari anteriori • /• • /•

Vano portaoggetti sopra il parabrezza  / Vano portaoggetti aperto / chiuso (Cassetto scorrevole easy life) • /- / • • /- / •

Riscaldamento abitacolo con filtro antipolline e ricircolo aria interno / climatizzatore manuale / automatico - /• /o - /• /o

Alzacristalli anteriori elettrici / impulsionali lato conducente • /• • /•

Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti / richiudibili elettricamente • /o • /o

Connettività
Caricabatterie smartphone a induzione o o

Easy link con schermo da 8": sistema multimediale touchscreen con replicazione smartphone compatibile  
con Android Auto™** e Apple CarPlay™***, Bluetooth®, presa USB frontale + 2 USB e 1 prese da 12V nel vano portaoggetti 
sopra il volante

o o

Easy link con schermo da 8"+ navigazione e servizi connessi: sistema multimediale touchscreen con replicazione 
smartphone compatibile con Android Auto™** e Apple CarPlay™***, Bluetooth®, presa USB frontale + 2 USB e 1 prese da 
12V nel vano portaoggetti sopra il volante

o o

Radio Connect R&Go con presa USB • •

Supporto Smartphone* o o

•  : di serie o : opzione. - : non disponibile. * : disponibile in futuro. ** Android Auto™ sono marchi di Google Inc. *** Apple CarPlay™ è un marchio Apple Inc. 

Express Van

Guida e sicurezza
Parking radar posteriori / Parking radar anteriori e posteriori o /o

Airbag frontale conducente / Airbag passeggero disattivabile / Airbag laterali e a tendina (implica airbag frontale passeggero) • /o /o 

Assistenza alla visione posteriore (implica Parking Radar) o

Limitatore di velocità 90, 100, 110, 120, 130 km/h o

Parking camera (implica Parking Radar) o

Controllo di stabilità del rimorchio •

Controllo dinamico della traiettoria (ESC) con assistenza alla partenza in salita •

Blind spot warning (implica Parking Radar) o

Extended grip con pneumatici All Season o

Specchietto retrovisore Wide View o

Fari fendinebbia anteriori o

Regolatore/limitatore di velocità •

Ruota di scorta o

Sistema di controllo pressione pneumatici o

Design esterni
Cerchi in acciaio da 15" con copriruota completi Kijaro o

Cerchi in acciaio da 15" con copriruota mini Carten •

Cerchi in lega da 15" Purna (solo su versioni Benzina) o

Opzioni per il lavoro
6 anelli di ancoraggio rotanti sul pianale / 4 anelli di ancoraggio laterali • /o

Gancio traino standard con connettore 13 poli o

Cablaggio a 6 vie o

Carico utile aumentato (solo su versioni Benzina) o

Paratia completa lamierata con oblò vetrato •

Paratia grigliata girevole con sedile passeggero ribaltabile o

Illuminazione del vano di carico a LED o

Rivestimento del pianale del vano di carico in plastica o

Rivestimenti laterali del vano di carico in plastica con/senza vano portaoggetti nella porta laterale scorrevole o /o

Rivestimento pianale del vano di carico in legno antiscivolo (9 mm) o

Rivestimento pianale del vano di carico in legno antiscivolo (9 mm) e laterale (5 mm, esclusi passaruota) o

Porte posteriori a battenti asimmetriche lamierate / vetrate con retrovisore interno standard • /o

Porta laterale destra scorrevole lamierata / vetrata • /o

2 porte laterali scorrevoli lamierate o vetrate (solo su versioni Benzina) o

Serrature rinforzate extra lock (solo su versioni con 1 porta laterale scorrevole) o

Presa da 12V nel vano di carico o

Protezioni sottoscocca* o

Sellerie rinforzate (implica sedile passeggero standard e sedile conducente regolabile in altezza) o

Comfort
Bracciolo (integrato al sedile conducente) o

Accensione automatica dei tergi cristalli / e dei fari anteriori o /•

Vano portaoggetti sopra il parabrezza / vano portaoggetti lato passeggero aperto / chiuso • / - / • 

Climatizzatore manuale •

Alzacristalli elettrici / impulsionali lato conducente • / •

Kit fumatori o

Presa da 12V nella console centrale / nella parte posteriore del tunnel centrale • /o

Retrovisori esterni con sensore termico •

Sedile conducente regolabile in altezza •

Sedili anteriori riscaldabili (solo con sedile passeggero standard) o

Multimedia
Caricabatterie smartphone a induzione* o

Easy link con schermo da 8": sistema multimediale touchscreen con replicazione smartphone compatibile con Android Auto™** e Apple CarPlay™***, Bluetooth®, presa USB 
frontale + 2 USB e 1 presa da 12V nel vano portaoggetti sopra il volante o

Easy link con schermo da 8"+ navigazione e servizi connessi: sistema multimediale touchscreen con replicazione smartphone compatibile con Android Auto™ e Apple 
CarPlay™, Bluetooth®, presa USB frontale + 2 USB e 1 presa da 12V nel vano portaoggetti sopra il volante o

Radio Connect R&Go (con presa USB e Jack audio) •

•  : di serie o  : opzione. - : non disponibile. * : disponibile in futuro. ** Android Auto™ sono marchi di Google Inc. *** Apple CarPlay™ è un marchio Apple Inc. 



1. rivestimento premium in legno  
Le protezioni premium in legno 
per il pavimento, i passaruota 
e le pareti laterali preservano 
l’area di carico di Kangoo Van 
e garantiscono il massimo 
della sicurezza durante la 
movimentazione del carico.

1

accessori



2. portapacchi da tetto in alluminio 
La soluzione per trasportare 
facilmente e in tutta sicurezza 
fino a 100 kg di carico sul tetto del 
veicolo.

3. gancio di traino 
Facile da installare, il gancio 
permette di trainare un rimorchio 
e portare con sé tutto il necessario 
per lavorare.

4. tappetini in gomma 
Impermeabili e di facile 
manutenzione, proteggono il 
pavimento dell’abitacolo. 

5. paraspruzzi (anteriori e posteriori)  
Proteggono efficacemente il fondo 
della carrozzeria di Kangoo Van 
dagli schizzi di fango e ghiaia.

2 3

4 5



dimensioni & volumi
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Kangoo Van

Express Van

Area di carico Kangoo Van Express Van

Volume di carico dietro alla paratia lamierata/grigliata girevole  (dm3) 3 300
Volume di carico con paratia grigliata girevole ripiegata e sedile  
del passeggero ribaltato  (dm3) 3 700

Altezza delle porte a battente 1 844

(1) con barre longitudinali.
(2) con antenna.
(3) altezza dal suolo a vuoto.
(4) larghezza apertura laterale.
(5) lunghezza di carico con paratia girevole aperta e sedile del passeggero ribaltato.
(6) lunghezza di carico dietro alla paratia lamierata.
(7) valore a 100 mm dalla soglia.
dati espressi in mm.

Area di carico Kangoo Van Kangoo Van

Volume di carico dietro alla paratia lamierata/grigliata girevole  (dm3) 3 300
Volume di carico con paratia grigliata girevole ripiegata e sedile  
del passeggero ribaltato  (dm3) 3 900

Altezza delle porte a battente 1 893

(1) altezza dal suolo a vuoto
(2) larghezza apertura laterale 
(3) lunghezza di carico con paratia girevole aperta e sedile del passeggero retratto 
(4) lunghezza di carico dietro alla paratia lamierata
(5) valore a 700 mm dalla soglia
(6) valore a 100 mm dalla soglia
dati espressi in mm



Renault Pro+

Renault Pro+,
il brand “esperto”
Da oltre un secolo Renault è presente nel mercato 
dei veicoli commerciali leggeri (LCV) con l’obiettivo 
di fornire ai propri clienti soluzioni innovative e 
su misura in termini di prodotti e servizi. Proprio 
per rispondere alle esigenze specifiche dei 
professionisti abbiamo creato Renault Pro+, un 
brand “esperto” dedicato a chi utilizza per lavoro i 
veicoli commerciali leggeri. Tutti i modelli (Express 
Van, Kangoo Van, Trafic e Master) sono progettati 
in modo da semplificare giorno dopo giorno la 
vita ai professionisti. Nella rete di concessionarie 
Renault sono presenti diversi punti vendita 
specializzati Renault Pro+. Inoltre, grazie alla sua 
rete di allestitori autorizzati, Renault Pro+ è in grado 
di fornire soluzioni su misura per ogni veicolo, in 
modo da soddisfare qualunque tipo di esigenza. Tra 
professionisti si va sempre d’accordo.

specialisti sempre al tuo servizio
consulente di vendita specializzato in veicoli 
commerciali
consulente dedicato

scegliere è facile
esposizione di una gamma completa di veicoli 
commerciali
test drive del veicolo
preventivo in 48 ore, anche per veicoli allestiti

garanzia di flessibilità
orari d’officina prolungati per i clienti professionali
manutenzione entro 8 ore
controllo diagnostico entro un’ora
veicoli sostitutivi della medesima categoria

(1) con barre longitudinali.
(2) con antenna.
(3) altezza dal suolo a vuoto.
(4) larghezza apertura laterale.
(5) lunghezza di carico con paratia girevole aperta e sedile del passeggero ribaltato.
(6) lunghezza di carico dietro alla paratia lamierata.
(7) valore a 100 mm dalla soglia.
dati espressi in mm.
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configura e ordina il tuo Renault Kangoo Van & Express Van 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 informare 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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