NUOVO

RENAULT ARKANA

un nuovo
concetto di SUV
Nuovo per Renault, il SUV sportivo Arkana ha
un design decisamente diverso. Silhouette
slanciata, aspetto elegante, ma anche
robustezza e spazio per gli occupanti e il loro
bagaglio sono i suoi tratti distintivi.
Nuovo Renault Arkana è disponibile sin dal
lancio in alimentazione ibrida* e anche con
finitura R.S. line.
* Solo su ordinazione.

abilità sportiva
affermata
Nella versione R.S. line*, nuovo Renault Arkana
ha uno specifico stile di SUV sportivo. Traendo
ispirazione dal DNA di Renault Sport, unisce
robustezza ed eleganza: splitter ispirato agli
sport motoristici, dettagli neri lucidi, cerchi
Silverstone specifici con accento rosso,
l’emozione è sempre presente. Nella parte
posteriore, il doppio scarico sottolinea la
natura dinamica del nuovissimo Arkana. Sulle
finisher delle ali, il badge di R.S. ricorda il suo
eccezionale patrimonio.
* Presente qui con Pack Style in opzione: ski anteriore, ski
posteriore e modanatura di protezione laterale in tinta
carrozzeria, tetto nero, spoiler nero lucido.

ispirazione sportiva
Tetto nero, rivestimenti in misto pelle Alcantara
con cuciture rosse presenti anche sui pannelli
di rivestimento delle porte; non c’è dubbio che
l’interno trasuda sportività. Dietro il volante in
pelle, il cruscotto in carbon look è punteggiato
da una striscia rossa. Le cinture di sicurezza
sono impreziosite da strisce dello stesso colore.
I pedali in alluminio, la leva del cambio di tipo
“e-shifter” (sulla versione hybrid E-TECH) si
adattano perfettamente a questa versione
R.S. line, i cui segni non lasciano dubbi sulle
sue origini. Eccoti qui, pronto a guidare in stile
sportivo.
* Il volante in pelle menzionato è in pelle crosta. Per qualsiasi
chiarimento sui materiali utilizzati, puoi contattare il tuo
consulente commerciale.

concentrato
di tecnologie
Le luci con firma luminosa a “C” ospita fari
Full LED, un design caratteristico che si ritrova
anche nella parte posteriore. All’interno, la
console centrale, sormontata da un ampio
touch screen verticale da 9,3 pollici, incorpora
un freno di stazionamento elettrico. Sono
inoltre presenti diversi vani portaoggetti e
un caricabatteria smartphone a induzione.
Comfort ed ergonomia vanno di pari passo,
come dimostra il nuovo sistema audio Bose®
a 9 altoparlanti*. Quando si tratta di guida,
il sistema MULTI-SENSE® offre una scelta di 3
modalità di guida e 8 illuminazioni d’ambiente
per una guida personalizzata.
*Disponibile in opzione.

grandi spazi
Il nuovo Arkana inventa la sportività senza
compromettere la spaziosità: lo spazio per i
piedi e le ginocchia stabilisce nuovi standard.
Quanto al bagagliaio, con un volume di 518 litri
(492 litri nella versione hybrid E-TECH), offre una
capienza generosa. Il pavimento del bagagliaio
regolabile in altezza può essere posizionato in
basso per massimizzare la capacità di carico;
in alto per facilitare il caricamento di oggetti
pesanti. Una configurazione che permette
di sfruttare al meglio una superficie piana,
una volta ripiegati gli schienali 2 / 3-1 / 3 dei
divanetti posteriori.

ibrido, versatilità
ed efficienza
Il propulsore ibrido E-TECH combina due motori
elettrici e un motore a combustione interna con
un cambio automatico intelligente multimode
senza frizione. In città è possibile effettuare
fino all’80% dei viaggi in modalità elettrica,
usufruendo di una riduzione delle emissioni
di CO2 e dei consumi di carburante (fino al
40%). Poiché la partenza è sempre a trazione
elettrica, l’accelerazione è nitida e dinamica.
E grazie alla frenata rigenerativa, la batteria
si ricarica durante la guida. È anche possibile
recuperare ancora più energia passando alla
modalità “B” (freno), quando la rigenerazione
è massimizzata. Silenzio, reattività, agilità...
che tu guidi in città o fuori città, il motore
hybrid E-TECH ti regala sensazioni di guida
senza precedenti.
* Rispetto al motore benzina equivalente.

1.

domina la strada
dal tuo abitacolo
Il nuovo Renault Arkana è dotata di quindici
innovativi sistemi di assistenza alla guida.
Risolutamente sicuro, il tuo SUV ti promette la
padronanza della strada.
1. Il quadro strumenti digitale è estremamente
efficiente. Il suo schermo a colori da 10 pollici
consente di visualizzare la mappa di navigazione e
personalizzare l’interfaccia di guida.

2.

2. Un ampio touch screen verticale da 9,3 pollici
adorna la console centrale. Insieme al cruscotto, il tuo
veicolo dispone di una delle aree espositive più ampie
della sua categoria.

3.

3. Utilizzando diversi sensori radar, il sistema
“Rear Cross Traffic Alert” rileva e avvisa dell’arrivo di
veicoli dietro di te quando esci da un parcheggio in
retromarcia.
4. Il regolatore di velocità adattivo (con Stop & Go)
è attivo da 0 a 160 km/h anche in curva*. Questo
sistema “Highway and Traffic Jam Companion”
regola la velocità e mantiene una distanza di
sicurezza con il veicolo che precede. Se si ferma,
anche il nuovo Arkana si ferma e si riavvia
automaticamente (entro 3 secondi), senza che sia
richiesta alcuna azione da parte del conducente.
L’assistente al mantenimento della corsia ti
tiene centrato sulla corsia e ti avverte in caso di
attraversamento involontario della linea di corsia.

4.

* Entro i limiti del sistema.

tinte

pack di personalizzazione

Bianco Perla(1)

Blu Zanzibar(1)

Pack Style rosso*: ski anteriori e posteriori, spoiler, modanature.

Nero Ossidiana(1)

Grigio Grafite(1)

Pack Style orange*: ski anteriori e posteriori, spoiler, modanature.
Orange Valencia(1)(2)

Rosso Passion(1)

(1) Vernice metallizzata o speciale.
(2) Disponibile esclusivamente sulla versione R.S. line
Foto rappresentative.

Pack Style bianco*: ski anteriori e posteriori, spoiler, modanature.
*Disponibili in abbinamento con il tetto nero

dimensioni

877

862

2 155

1 571
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970

2 720

1 820

2 034

4 568

1 439

1 453
1 077

Dimensioni in (mm).

1 584

Capacità del bagagliaio* (litri)

Volume del bagagliaio
Volume massimo del bagagliaio
Volume del compartimento sotto il bagagliaio
*Dati con il kit di riparazione pneumatici

micro ibrido

hybrid E-TECH

518
1 311
38

492
1 278
0

equipaggiamenti e opzioni
Equipaggiamenti di serie Intens
Sicurezza
• ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFU
• Airbag frontale conducente e passeggero
(disattivabile)
• Airbag laterali per la protezione del torace
• Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
• Chiamata di emergenza Renault: chiamata
automatica in caso di incidente o pulsante SOS per
chiamata (112) in caso di emergenza
• Controllo elettronico della stabilità ESC (ESP) con
funzione antislittamento ASR e assistenza alla
partenza in salita (HSA)
• Kit riparazione pneumatici con scatola attrezzi
• Sensore di pressione pneumatici
• Sistema di ancoraggio ISOFIX
Assistenza alla guida
• Accensione automatica dei fari e tergicristalli con
sensore di pioggia
• Assistenza al mantenimento della corsia (Lane Keep
Assist)
• Avviso distanza di sicurezza (Distance Warning)
• Avviso attraversamento linea di corsia (Lane
Departure Warning)
• Assistenza all’uscita dal parcheggio (Rear Cross
Traffic Alert)
Equipaggiamenti di serie R.S. line = Intens +
Assistenza alla guida
• Easy Park Assist (parcheggio a mani libere)
• Sensori di parcheggio a 360°
Comfort
• Sedili conducente e passeggero regolabili
elettricamente
• Sedili anteriori riscaldabili
Design esterni
• Badge specifico R.S. line sul parafango anteriore
• Cerchi in lega da 18” Silverstone esclusivi R.S. line con
accento rosso
• Linea di cintura nera lucida
• Maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria,
modanature di protezione laterale in metallo scuro

• Commutazione automatica degli abbaglianti /
anabbaglianti
• Cruise control adattivo con Stop&Go automatico
• Frenata d’emergenza attiva (AEBS) con
riconoscimento pedoni e ciclisti
• Parking Camera posteriore
• Riconoscimento segnaletica stradale e allarme
superamento limite di velocità (Over Speed
Prevention)
• Sensore angolo morto
• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Multimedia
• Caricabatteria smartphone a induzione
• Digital Driver Display 10’’ a colori personalizzabile con
replicazione Navigazione 3D
• Prese 2 USB+1 AUX nella prima fila, 2 USB nella
seconda fila
• Sistema audio Arkamys con 6 altoparlanti
• Sistema multimediale Renault EASY LINK con
Touchscreen 9,3’’ e sistema di Navigazione 3D,
aggiornamenti automatici (OTA), Bluetooth con
riconoscimento vocale, Radio DAB
• Smartphone replication compatibile con Android
Auto™ e AppleCarPlay™
Comfort
• Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici impulsionali
• Paraurti anteriore sportivo con lama aerodinamica F1
• Retrovisori esterni neri lucidi
• Ski anteriore e posteriore in metallo scuro con doppio
scarico cromato
Design interni
• Battitacco specifico con griffe Renault Sport
• Cielo nero
• Cinture di sicurezza con strisce rosse
• Impunture rosse sui pannelli delle porte e sul
bracciolo centrale
• Leva del cambio in pelle(1) con cuciture (solo benzina)
• Leva del cambio tipo E-shifter(2) con badge E-TECH
sulla base (solo ibrida)
• Pedaliera in alluminio
• Retrovisore interno fotocromatico senza cornice
• Sedili esclusivi R.S. Line in pelle(1) - Alcantara con
impunture rosse

• Bracciolo anteriore scorrevole con compartimento e
2 portabicchieri e bocchette d’aria nella seconda fila
• Climatizzatore automatico
• Doppiofondo bagagliaio con separatore removibile
(extra spazio sotto il pavimento solo per benzina)
• Easy Access System II (apertura/chiusura
all’avvicinamento)
• Freno di stazionamento elettrico con funzione AutoHold
• Renault MULTI-SENSE® con 3 personalizzazioni di guida
e Ambient Lighting a LED
• Retrovisore interno fotocromatico
• Retrovisori esterni elettrici, riscaldati con sensore
di temperatura, ripiegabili automaticamente alla
chiusura dell’auto
• Sedili anteriori con regolazione meccanica
• Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3 con bracciolo
centrale e 2 portabicchieri
Design esterni
• Cerchi in lega da 18’’ diamantati Pasadena
• Fari Full LED anteriori e posteriori
• Fari design con firma C-Shape all’anteriore e effetto
3D al posteriore
• Maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria,
protezione inferiore della porta cromata e nera lucida
• Privacy Glass (vetri laterali posteriori e lunotto
oscurati)
• Striscia decorativa specifica in carbon look sui
pannelli porta e sul cruscotto
• Volante in pelle traforata(1) con badge Renault Sport
Opzioni
• Highway and Traffic Jam Companion (guida
autonoma di 2° livello): assistenza avanzata alla
guida che combina il cruise control adattivo con la
funzione Stop&Go automatico e il centraggio attivo
nella corsia
• Pack BOSE: Premium Bose® Sound System con
9 altoparlanti e modalità Surround
• Pack Style R.S. line(2): Modanatura di protezione
laterale in tinta carrozzeria + ski anteriore e posteriore
in tinta carrozzeria + spoiler nero lucido + tetto nero
(disponibile con colore carrozzeria Bianco Perla,
Orange Valencia o Rosso Passion)
• Ruotino di scorta

• Shark Antenna
• Ski anteriori e posteriori in grigio satinato
Design interno
• Armonia interna in nero titanio
• Fascia decorativa specifica su pannelli porta e
cruscotto
• Sellerie in misto tessuto/TEP in nero titanio
• Volante e pomello del cambio in pelle
Opzioni
• Highway and Traffic Jam Companion (guida
autonoma di 2° livello): assistenza avanzata alla
guida che combina il cruise control adattivo con la
funzione Stop&Go automatico e il centraggio attivo
nella corsia
• Pack BOSE: Premium Bose® Sound System con 9
altoparlanti e modalità Surround
• Pack Easy Parking: Sensori di parcheggio a 360° +
Easy Park Assist (parcheggio a mani libere)
• Pack Winter: Sedili anteriori e volante riscaldabili
• Pack Winter Plus: Sedili anteriori con regolazione
elettrica + Sedili anteriori e volante riscaldabili
• Ruotino di scorta
• Sellerie in pelle bi-tono nero titanio/grigio sabbia
• Tetto nero con retrovisori esterni in nero lucido
• Tetto panoramico apribile(2)
• Vernice metallizzata o speciale

Intens

•
•
•
•

Tetto nero
Tetto panoramico apribile(2)
Vernice esclusiva Orange Valencia
Vernice metallizzata o speciale

(1) Qualsiasi sedile menzionato in pelle in questo documento
è realizzato in parte in vera pelle e in parte in tessuto rivestito.
Il pomello del cambio e il volante in pelle citati sono in pelle
crosta. Per qualsiasi chiarimento sui materiali utilizzati, puoi
contattare il tuo consulente commerciale.
(2) Disponibile in seguito.
Android Auto™ è un marchio di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

R.S. line

motorizzazioni
Carburante
Potenza massima kW CEE (cv) regime (g/min)
Coppia massima N m CEE regime (g/min)
Tipo di cambio
Tipo di motore
Cilindrata (cm3)
Numero di cilindri / di valvole
Tecnologie ECO
Potenza fiscale (CV)

Pneumatici

Dimensioni pneumatici

TCe 140 micro ibrido

Performance

Velocità massima (km/h)
0 - 100 km/h (s)
1 000 m D.A. (s)
Accelerazione : 80 km/h a 120 km/h (s)

1 333
4/16
Start & Stop con recupero dell’energia in frenata
e durante le fasi di decelerazione
15

12
0,13

Volumi e masse

Serbatoio carburante (l)
Massa in ordine di marcia (MVODM) (kg)
Massa a pieno carico autorizzata (MMAC) (kg)
Massa rotante totale (MTR) (kg)
Massa rimorchiabile frenata massima (kg)

215/55 R18 95H
Ioni di litio

205
9,8
31,5
7,6

Protocollo
Norma antinquinamento
CO2 (g/km)
Consumo ciclo misto (l/100 km)

17

215/55 R18 95H

Omologazione

Consumi ed emissioni(2) WLTP (Best case / Worst case)

Benzina senza piombo (E10) + Elettrico
69 kW a 5 600 g/min
148 N m a 3600 g/min
Cambio automatico multimode
Ibrido autocaricante
Benzina senza piombo (E10) ed elettrica
1 598
4/16

Turbo iniezione diretta

Batterie

Tipo
Voltaggio (V)
Capacità (kWh)

hybrid E-TECH 145

Benzina senza piombo (E10)
103 kW / 4 500 a 6 000 g/min
260 N m / 1 750 a 3 500 g/min
Cambio automatico EDC a doppia frizione a 7 rapporti

200
1,2
172
10,8
32,6
8,5

WLTP(1)
Euro 6D-Full
131/133
5,8/5,9

111/116
4,9/5,1

50
1 336
1 876
2 776
900

50
1 435
1 961
2 721
760

(1) 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 www.renault.it/scopri-renault/nuove-normative.html
In caso di indicazione di un doppio valore per le emissioni e consumi, esso sta a significare il valore meno elevato e quello più elevato. (2) Dati in corso di omologazione
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