NUOVI

RENAULT
KANGOO VAN &
EXPRESS VAN

nuovo Renault Kangoo Van –
apertura e tecnologie utili
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carta Keyless-Drive Hands-free

caricatore a induzione per smartphone

la tecnologia
al servizio dei
professionisti
Non c’è tempo da perdere quando si è un
professionista esigente! Potete (s)bloccare
e far partire il vostro nuovo Renault Kangoo
Van con la vostra carta Keyless-Drive Handsfree senza nemmeno doverla maneggiare.
Ricaricate semplicemente il vostro
smartphone durante i vostri tragitti grazie al
caricatore a induzione. Lo schermo multimedia
easy link da 8” è dotato del sistema di
mirroring dello smartphone che vi permette
di controllare i messaggi o di effettuare
facilmente vostre chiamate. Permette anche di
utilizzare un sistema di navigazione connesso,
con aggiornamenti automatici delle mappe,
˗˘˟˟˘˖ˢˡ˗˜˭˜ˢˡ˜˗˘˟˧˥˔˙Ѓ˖ˢˢ˗˘˟ˣ˥˘˭˭ˢ
del carburante. Per una sicurezza ancora
maggiore, potete vedere cosa succede dietro
al vostro nuovo Renault Kangoo Van lastrato
con l’assistenza della visione posteriore.
sistema multimediale easy link con touchscreen da 8”

assistenza della visione posteriore e supporto smartphone

nuovo Renault Express Van –
˘˙Ѓ˖˔˖˘˘ˣ˥˔˧˜˖ˢ

apertura a 180°

carico facilitato
ˁ˘˖˘˦˦˜˧˔˧˘˗˜˨ˡ˙˨˥˚ˢˡ˘˘˙Ѓ˖˜˘ˡ˧˘˘
funzionale? Nuovo Renault Express Van fa per
voi! Con le sue porte posteriori asimmetriche
che si aprono a 180°, i suoi 3.3 m3 di volume di
carico e la sua lunghezza di carico di 1.91 m
con divisorio lastrato, dispone del miglior
rapporto tra lunghezza di carico e lunghezza
totale del veicolo. La porta laterale scorrevole
ha un’apertura record di 716 mm, facilitando
il carico. Nuovo Renault Express Van è
semplicemente il veicolo giusto per voi.
lunghezza di carico di 1.91 m e 2 porte laterali scorrevoli

˔ˣ˘˥˧˨˥˔˟˔˧˘˥˔˟˘˗˜ʪʤʩˠˠ˘˩ˢ˟˨ˠ˘˗˜˖˔˥˜˖ˢЃˡˢ˔ʦʡʪˠʦ

scomparto chiuso sopra il volante

lo spirito pratico
Il nuovo Renault Express Van vi offre un
equipaggiamento tanto essenziale quanto
pratico. Le numerose soluzioni di carico (più
di 47 litri) consentono di sfruttare al massimo
lo spazio disponibile. Con il mirroring del
vostro smartphone potete godere di una
facilità d’uso senza precedenti: accesso alla
funzione di navigazione, invio di messaggi e
chiamate direttamente dallo schermo da 8”
sulla plancia. In altezza, la capucine offre un
volume ampio e profondo di 21.8 litri, in grado
di ospitare indumenti e attrezzature da lavoro.
Proprio sopra il volante, un profondo scomparto
chiuso vi aiuta a tenere a portata di mano ciò
di cui avete bisogno: penna, occhiali... E grazie
al caricatore a induzione, potete ricaricare il
vostro smartphone senza nemmeno pensarci
durante la guida.
caricatore a induzione per smartphone

cassetto portaoggetti

capucine sopra ai posti anteriori, mirroring dello smartphone e assistenza della visione posteriore

Express Van lavoro e pick-up

il vostro veicolo
commerciale su
misura
Siete tecnici? Il vostro veicolo si trasforma in
˨ˡϠˢ˙Ѓ˖˜ˡ˔ʡʶˢ˟˧˜˩˔˧ˢ˥˜ʲˆ˖˘˚˟˜˘˧˘˨ˡ˔˩˘˥˦˜ˢˡ˘
˥˘˙˥˜˚˘˥˔˧˔ˣ˘˥˧˥˔˦ˣˢ˥˧˔˥˘˙˥˨˧˧˔˘˩˘˥˗˨˥˔ʡ
ʺ˜˔˥˗˜ˡ˜˘˥˜ʟˣ˔˘˦˔˚˚˜˦˧˜ʟ˔˨˧ˢ˥˜˧̲˟ˢ˖˔˟˜ʲʼ˟ˠˢ˗˘˟˟ˢ
ˣ˜˖˞ʠ˨ˣ̺ˣ˘˥˙˘˧˧ˢˣ˘˥˩ˢ˜ʡʡʡʼˡ˨ˢ˩˜˅˘ˡ˔˨˟˧ʾ˔ˡ˚ˢˢ
ˉ˔ˡ˘ʸ˫ˣ˥˘˦˦ˉ˔ˡˢ˙˙˥ˢˡˢ˥˜˦ˣ˘˧˧˜˩˔ˠ˘ˡ˧˘ʤʥ˘
ʫ˧˜ˣ˜˗˜˧˥˔˦˙ˢ˥ˠ˔˭˜ˢˡ˘ʡ˄˨˔˟˨ˡˤ˨˘˦˜˔˟˔˩ˢ˦˧˥˔
˔˧˧˜˩˜˧̲ʟˡ˘˟˟˔˚˔ˠˠ˔˧˥ˢ˩˘˥˘˧˘˜˟˩˘˜˖ˢ˟ˢ˔˗˔˧˧ˢ
˔˟˟˘˩ˢ˦˧˥˘ˡ˘˖˘˦˦˜˧̲ʡˈˡ˔˥˘˧˘˗˜ˡ˨ˠ˘˥ˢ˦˜
˖˔˥˥ˢ˭˭˜˘˥˜˔˨˧ˢ˥˜˭˭˔˧˜˗˔˅˘ˡ˔˨˟˧ˣ˨̈́ˢ˙˙˥˜˥˩˜
˔˗˔˧˧˔ˠ˘ˡ˧˜˗˜ˤ˨˔˟˜˧̲ˣ˘˥˦ˢ˗˗˜˦˙˔˥˘˟˘˘˦˜˚˘ˡ˭˘
˗˘˟˟˘˩ˢ˦˧˥˘˔˧˧˜˩˜˧̲ʡˉ˘˥˔ˠ˘ˡ˧˘˦˨ˠ˜˦˨˥˔ʔ
ʾ˔ˡ˚ˢˢˉ˔ˡˢ˙Ѓ˖˜ˡ˘ˠˢ˕˜˟˜

ʸ˫ˣ˥˘˦˦ˉ˔ˡˢ˙Ѓ˖˜ˡ˘ˠˢ˕˜˟˜

˘˦ˣ˘˥˜˘ˡ˭˔˗˜˚˨˜˗˔˦˘ˠˣ˟˜Ѓ˖˔˧˔˘˦˜˖˨˥˘˭˭˔˜ˡˣ˥˜ˠˢˣ˜˔ˡˢ
Rendete il vostro lavoro più semplice e sicuro con i nuovi Renault Kangoo Van e Express Van.
Al volante, una serie di utili e ingegnosi sistemi di assistenza alla guida rendono i vostri spostamenti
e le vostre manovre più facili e sicuri.

* su nuovo Renault Kangoo Van esclusivamente

Foto: Kangoo Van

ʿϠ˔˦˦˜˦˧˘ˡ˭˔˗˘˟˟˔˩˜˦˜ˢˡ˘ˣˢ˦˧˘˥˜ˢ˥˘ tramite schermo digitale,
al posto del retrovisore interno, vi consente di vedere cosa sta
riprendendo la telecamera installata nella parte posteriore del
vostro veicolo lastrato.

ʿϠ˔˩˩˜˦˔˧ˢ˥˘˔ˡ˚ˢ˟ˢˠˢ˥˧ˢ, che è attivo tra i 30 km/h e i 140 km/h,
vi avverte della presenza di veicoli che non sono visibili nel
retrovisore esterno per mezzo di un segnale luminoso.

ʿϠ˔˜˨˧ˢˣ˘˥˜˟ˠ˔ˡ˧˘ˡ˜ˠ˘ˡ˧ˢ˗˘˟˟˔˖ˢ˥˦˜˔, che è attivo tra i
70 km/h e i 160 km/h, applica una correzione sul volante per
riportare il veicolo nella sua corsia in caso di superamento di una
linea continua o discontinua senza inserimento dell’indicatore di
direzione.

ʿ˔˙˨ˡ˭˜ˢˡ˘˗˜˦˧˔˕˜˟˜˭˭˔˭˜ˢˡ˘ aiuta a controllare la traiettoria
in caso di traino di un rimorchio. Il sistema riduce l’oscillazione
del rimorchio, senza limiti di velocità, e migliora la tenuta di
˦˧˥˔˗˔˜ˡ˖ˢˡ˗˜˭˜ˢˡ˜˗˜˙Ѓ˖˜˟˜˔˖˔˨˦˔˗˘˜˩˘ˡ˧˜˧˥˔˦˩˘˥˦˔˟˜ˢ˗˘˟˟˘
condizioni della strada.

ʿ˔˙˨ˡ˭˜ˢˡ˘˽˭ˢˡ˜ˡ˚̍ʝ consente di bloccare/sbloccare le porte
anteriori o il vano di carico separatamente.

ˈˡ˥˘˧˥ˢ˩˜˦ˢ˥˘˚˥˔ˡ˗˔ˡ˚ˢ˟˔˥˘˖ˢˡ˩˘˦˦ˢ nell’aletta parasole
lato passeggero migliora la visione e vi consente di limitare
l’impatto degli angoli ciechi negli incroci a Y.

ʿ˔˧˘˟˘˖˔ˠ˘˥˔˗˜˥˘˧˥ˢˠ˔˥˖˜˔ ritrasmette sullo schermo
easy link o sul retrovisore interno una vista della parte posteriore
quando inserite la retromarcia. Le sagome rendono le vostre
manovre più facili e sicure.

ʼ˟˦˜˦˧˘ˠ˔˘˫˧˘ˡ˗˘˗˚˥˜ˣ vi consente di guidare in tutte le
condizioni atmosferiche su diversi tipi di terreno (fango, foglie,
sentieri sconnessi...). Il sistema combina il controllo elettronico
della stabilità (ESC) e i pneumatici per tutte le stagioni per darvi
˨ˡ˔ˠ˔˚˚˜ˢ˥˘˙ˢ˥˭˔ˠˢ˧˥˜˖˘ʟ˗˜˦ˣˢˡ˜˕˜˟˘Ѓˡˢ˔ʨʣ˞ˠʢ˛ʡ

ʼ˟˦˜˦˧˘ˠ˔˗˜ˣ˔˥˖˛˘˚˚˜ˢ˔ˠ˔ˡ˜˟˜˕˘˥˘˘˔˦ˬˣ˔˥˞˔˦˦˜˦˧ʝ rende
facile parcheggiare. La ricerca di un parcheggio e lo sterzo sono
eseguiti dal vostro veicolo. Tutto quello che dovete fare è gestire
la velocità.

ʼ˟˦˜˦˧˘ˠ˔˗˜˙˥˘ˡ˔˧˔˗˜˘ˠ˘˥˚˘ˡ˭˔ʝ rileva veicoli, pedoni e
ciclisti provenienti dalla parte anteriore o laterale e arresta il
veicolo in caso di pericolo. Guidare in città non è mai stato così
sicuro, sia di giorno che di notte.
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motorizzazioni
accessori
dimensioni

colori carrozzeria nuovo Renault Kangoo Van

cerchi nuovi Renault Kangoo Van e Express Van

Blanc Glacier (OV)

Gris Urban (OV)

Noir Métal (TE)

Gris Highland (TE)

Gris Cassiopée (TE)

Rouge Carmin (TE)
Copricerchi da 15” Carten

Copricerchi da 15” Kijaro(1)

Copricerchi da 16” Carten(1)(3)

Cerchi da 15” Purna(1)(2)

Flexwheel da 16” Liman(1)(3)

(2)

rivestimenti interni nuovi Renault Kangoo Van e Express Van

(1)
in opzione
su versioni a benzina esclusivamente
(3)
su nuovo Renault Kangoo Van

colori carrozzeria nuovo Renault Express Van
Blanc Glacier (OV)

Gris Urban (OV)

Noir Nacré (TE)

Gris Highland (TE)

Gris Comète (TE)*

Bleu Iron (TE)

Rivestimenti interni in tessuto
nero Inti (Kangoo Van)

* disponibile in futuro
OV: vernice opaca
TE: vernice metallizzata
Su richiesta sono disponibili numerosi colori speciali.
foto non contrattuali

Rivestimenti interni in tessuto
Kylia (Kangoo Van)

Rivestimenti interni rinforzati uso
intenso (Kangoo Van)

Rivestimenti interni in tessuto
Inti (Express Van)

Rivestimenti interni rinforzati uso
intenso (Express Van)(4)
(4)

in opzione

livelli di dotazione nuovo Renault Kangoo Van

livelli di dotazione nuovo Renault Express Van

Edition One*

Extra*

Access*

Extra*

Design interno
ϧ˅˜˩˘˦˧˜ˠ˘ˡ˧˜˜ˡ˧˘˥ˡ˜˜ˡ˧˘˦˦˨˧ˢˡ˘˥ˢʼˡ˧˜
ϧ˃˜˔ˡ˔˟˘˗˘˟˟Ϡ˔˕˜˧˔˖ˢ˟ˢ˜ˡ˚ˢˠˠ˔
ϧ˃˟˔ˡ˖˜˔˖ˢˡ˖ˢˡ˧˔˚˜˥˜ʟ˗˜˦ˣ˟˔ˬˠˢˡˢ˖˥ˢˠˢˇʹˇ˗˔ʦʡʨϣ

Design interno
ϧ˅˜˩˘˦˧˜ˠ˘ˡ˧˜˜ˡ˧˘˥ˡ˜˜ˡ˧˘˦˦˨˧ˢʾ˜˟ˬ˔
ϧ˃˟˔ˡ˖˜˔˖ˢˡ˖ˢˡ˧˔˚˜˥˜˘˦˖˛˘˥ˠˢ˖˘ˡ˧˥˔˟˘˔˖ˢ˟ˢ˥˜˗˔ʧʡʥϣ

Design interno
ϧ˅˜˩˘˦˧˜ˠ˘ˡ˧˜˜ˡ˧˘˥ˡ˜˜ˡ˧˘˦˦˨˧ˢʼˡ˧˜
ϧ˃˜˔ˡ˔˟˘˗˘˟˟Ϡ˔˕˜˧˔˖ˢ˟ˢ˜ˡˣ˟˔˦˧˜˖˔

Design interno
ϧ˅˔˗˜ˢ˅ʙʺˢʷʴʵ
ϧ˃˜˔ˡ˔˟˘˩˔ˡˢ˗˜˖˔˥˜˖ˢ˜ˡ˚ˢˠˠ˔

* Per ricevere maggiori informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

* Per ricevere maggiori informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

* Per ricevere maggiori informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

* Per ricevere maggiori informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

motori nuovo Renault Kangoo Van

motori nuovo Renault Express Van
1.3 TCe 100 PF

1.3 TCe 130 PF

1.3 TCe 130 PF
Ecoleader

1.5 Blue dCi 75

1.5 Blue dCi 95

1 333/4/16

1 333/4/16

1 333/4/16

1 461/4/8

1 461/4/8

1 461/4/8

1 461/4/8

75 (100) a 4 500

96 (130) a 4 500

96 (130) a 4 500

55 (75) a 3 000

70 (95) a 3 000

70 (95) a 3 000

85 (116) a 3 750

Coppia massima Nm CEE a giri/min

200
a 1 500

240
a 1 500

240
a 1 500

230
a 1 750

260
a 1 750

260
a 1 750

270
a 1 750

Iniezione

Diretta

Diretta

Diretta

Common Rail

Common Rail

Common Rail

Common Rail

Benzina – 54

Benzina – 54

Benzina – 54

Diesel – 54

Diesel – 54

Diesel – 54

Diesel – 54

-

-

-

18.6

18.6

18.6

18.6

1.5 Blue dCi 95
1.5 Blue dCi 115
Ecoleader

Motorizzazioni
Potenza massima kW CEE (CV) a giri/min

Carburante e volume del serbatoio (l)
Volume del serbatoio AdBlue® (l)
Norma antinquinamento

Euro 6d-Full

Tipo di cambio

1.5 Blue dCi 75
Ecoleader

1.5 Blue dCi 95

Velocità massima (km/h)

168

183

110

152

164

110

175

0–100 km/h (s)

14.5

11.8

11.8

18.1

13.6

13.6

12.04

(2)

Ciclo misto min/max (l/100 km)

6.5/7.2

6.4/7.2

6.1/6.9

5.2/5.7

5.2/5.8

4.9/5.5

5.3/5.9

Emissioni di CO2 min/max* (g/km)

146/163

145/164

138/156

134/150

135/152

127/144

136/153

Sterzo
11.31
11.75

Impianto frenante
Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS) con assistenza alla
frenata di emergenza (AFU) e sistema elettronico di controllo della
stabilità (ESC)
Anteriore: dischi ventilati diametro x spessore (mm) –
Posteriore: tamburo diametro (”)

Volume del serbatoio AdBlue® (l)

1 461/4/8

55 (75)
a 3 000–3 750

70 (95)
a 3 000–3 750

200
a 1 500

220
a 1 750–2 000

220
a 1 750–2 000

240
a 1 750–2 000

Diretta

Common Rail

Common Rail

Common Rail

Benzina – 50

Diesel – 50

Diesel – 50

Diesel – 50

-

17

17

17

Euro 6d-Temp
Manuale
6
Di serie
Fino a 30 000 km/2 anni

Performance
Velocità massima (km/h)

166.6

148.1

100.0

161.8

11.9

16.3

16.3

13.0

Consumi ciclo misto min/max/max con trasformazione (l/100 km)

6.7/7.4/8.0

5.0/5.5

4.6/5.0

5.0/5.5/6.2

Emissioni di CO2 min/max/max con trasformazione (g/km)

152/168/160

131/144

120/132

131/144/163

0–100 km/h (s)

Consumi ed emissioni di CO2(2)

WLTP(3)

Diametro di sterzata tra muri (m)

Carburante e volume del serbatoio (l)

1 461/4/8

55 (75)
a 3 000–3 750

Intervallo di manutenzione(1)

Performance

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

Iniezione

1 461/4/8

Stop & Start e recupero dell’energia in fase di decelerazione

Fino a 30 000 km/2 anni

Omologazione

Coppia massima Nm CEE a giri/min

1 333/4/16
75 (100) a 4 500

Numero di rapporti/marce

Di serie

Intervallo di manutenzione(1)

Potenza massima kW CEE (CV) a giri/min

Tipo di cambio

6

Stop & Start

Cilindrata (cm3)/numero di cilindri/valvole

Norma antinquinamento

Manuale

Numero di rapporti/marce

Omologazione

WLTP(3)

Sterzo
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

11.1

Diametro di sterzata tra muri (m)

11.6

Impianto frenante
Di serie
280 x 24 – 9”

Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS) con assistenza alla frenata di
emergenza (AFU) e sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC)
Anteriore: dischi ventilati diametro x spessore (mm) –
Posteriore: tamburo diametro (”)

Di serie
280 x 24 – 9”

Pneumatici

Pneumatici
Dimensioni pneumatici/ruote

1.5 Blue dCi 75

Motorizzazioni

Cilindrata (cm3)/numero di cilindri/valvole

Consumi ed emissioni di CO2

1.3 TCe 100 PF

195/65 R15

- = non disponibile

Dimensioni pneumatici/ruote

185/65 R15

- = non disponibile

in funzione dello stile di guida

(1)

(2)

I consumi di carburante, come le emissioni di CO2, sono omologati seguendo metodi standard e normative uguali per tutti i costruttori, in modo da rendere possibile la comparazione tra i veicoli, senza trasformazione.

(2)

I consumi di carburante, come le emissioni di CO2, sono omologati seguendo metodi standard e normative uguali per tutti i costruttori, in modo da rendere possibile la comparazione tra i veicoli.

(3)

WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): questo nuovo protocollo permette di ottenere dei risultati molto più simili a quelli rilevati nei tragitti quotidiani realizzati rispetto al protocollo NEDC.

(3)

WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): questo nuovo protocollo permette di ottenere dei risultati molto più simili a quelli rilevati nei tragitti quotidiani realizzati rispetto al protocollo NEDC.

(1)

* senza valori di veicoli trasformati

in funzione dello stile di guida

accessori

2.

3.

4.

5.

1. Rivestimento integrale in legno premium. Le
protezioni in legno premium per il piano di carico,
i passaruota e le pareti laterali proteggono il vano
di carico del vostro nuovo Renault Kangoo Van
garantendo la vostra sicurezza.
2. Portapacchi da tetto in alluminio. Trasportate
˙˔˖˜˟ˠ˘ˡ˧˘˘˜ˡ˧˨˧˧˔˦˜˖˨˥˘˭˭˔Ѓˡˢ˔ʤʣʣ˞˚˗˜
attrezzature sul tetto del vostro veicolo.
3. Pacchetto gancio di traino a collo di cigno.
ʹ˔˖˜˟˘˗˔Ѓ˦˦˔˥˘ʟˤ˨˘˦˧ˢ˚˔ˡ˖˜ˢ˗˜˧˥˔˜ˡˢ˖ˢˡ˦˘ˡ˧˘
di trainare un rimorchio per trasportare tutto il
necessario per lavorare.
4. Tappetini in gomma. Proteggete il pavimento
del vostro abitacolo con i tappetini in gomma
impermeabili e di facile manutenzione.

1.

5. Bavette (anteriori e posteriori). Proteggete la parte
inferiore della carrozzeria del vostro nuovo Renault
Kangoo Van da fango e ghiaia.

dimensioni nuovi Renault Kangoo Van e Express Van

Renault Pro+

Kangoo Van
1446(2)
3 053(3)

14°
1 065

1 215

1 115

1 864

1 525

1 196(5)

1 810(4)

1 570

1 248

665

1 256(6)
635

169(1)
960

2 716

1 584

810

4 486

Zona di carico
Volume di carico dietro paratia divisoria lastrata/a griglia girevole (dm )
Volume di carico con paratia divisoria a griglia girevole aperta e sedile passeggero
anteriore a scomparsa (dm3)
Altezza delle porte a battente (mm)
3

altezza libera dal suolo a vuoto
larghezza apertura laterale
lunghezza di carico con paratia divisoria a griglia girevole aperta e sedile passeggero anteriore a scomparsa
(4)
lunghezza di carico dietro paratia divisoria lastrata
(5)
valore a 700 mm dalla soglia
(6)
valore a 100 mm dalla soglia
Dati in mm

Kangoo Van

(1)

3 300

(3)

(2)

3 900
1 893

Express Van

716(4)
2 360(5)

14°
1 048

1 100

1 811
1 850(1)
1 893(2)

1 404

1 416

1 915(6)

1 170
1 172(7)

781
569

160(3)
851

1 596

1 919
2 159

2 812

1 488

730

1 775

4 393

Zona di carico
Volume di carico dietro paratia divisoria lastrata/a griglia girevole (dm3)
Volume di carico con paratia divisoria a griglia girevole aperta e sedile passeggero
anteriore ripiegato in posizione portafoglio (dm3)
Altezza delle porte a battente (mm)

1 478

2 079

Express Van
3 300
3 700
1 844

con barre sul tetto longitudinali
con antenna
altezza libera dal suolo a vuoto
(4)
larghezza apertura laterale
(5)
lunghezza di carico con paratia divisoria a griglia girevole aperta e sedile passeggero anteriore ripiegato in
posizione portafoglio
(6)
lunghezza di carico dietro paratia divisoria lastrata
(7)
valore a 100 mm dalla soglia
Dati in mm

Renault Pro+,
nel segno della professionalità
Da ormai più di un secolo Renault è presente sul mercato dei
veicoli commerciali con l’obiettivo di assicurare alla propria
clientela business soluzioni ottimali e innovative sul piano dei
prodotti e dei servizi. Per questo abbiamo creato Renault Pro+,
una gamma di servizi su misura dedicata a chi utilizza i veicoli
commerciali. La gamma di veicoli (Express Van, Kangoo Van,
ˇ˥˔Ѓ˖ʟˀ˔˦˧˘˥ʟʴ˟˔˦˞˔ˡʜ̺ˣ˘ˡ˦˔˧˔ˣ˘˥˦˘ˠˣ˟˜Ѓ˖˔˥˘˟˔˩˜˧˔
quotidiana dei professionisti. All’interno della rete Renault,
alcuni punti vendita sono specializzati Renault Pro+. Con la
sua rete di carrozzieri autorizzati, Renault Pro+ è in grado
di trasformare i loro veicoli per soddisfare le esigenze più
˦ˣ˘˖˜Ѓ˖˛˘ʡˇ˥˔ˣ˥ˢ˙˘˦˦˜ˢˡ˜˦˧˜˖˜˦˜˜ˡ˧˘ˡ˗˘˕˘ˡ˘ʔ
specialisti al vostro servizio
Un venditore specializzato in veicoli commerciali
Un consulente post-vendita specializzato
Una zona di accoglienza per i clienti business
una scelta più facile
Esposizione di una gamma completa di veicoli commerciali
Prova su strada dei veicoli senza appuntamento
Preventivo entro 48 ore, anche per veicoli con allestimenti
speciali

(1)

(2)

(3)

la vostra mobilità garantita
˂˥˔˥˜˗˜ˢ˙Ѓ˖˜ˡ˔ˣ˥ˢ˟˨ˡ˚˔˧˜
Diagnostica entro un’ora lavorativa
Veicolo sostitutivo che risponde alle esigenze di mobilità

Proseguite l’esperienza nuovi Renault Kangoo Van & Express Van
su www.renault.ch

ʿ˔ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘ˣ˨˕˕˟˜˖˔˭˜ˢˡ˘̺˦˧˔˧˔˥˘˗˔˧˧˔˔˟Ѓˡ˘˗˜˙ˢ˥ˡ˜˥˘˟˘˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˭˜ˢˡ˜ˣ˜͋˖ˢ˥˥˘˧˧˘˘˗˔˚˚˜ˢ˥ˡ˔˧˘˔˟˟˔˗˔˧˔˗˜˦˧˔ˠˣ˔ʡʿ˘˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˭˜ˢˡ˜˖ˢˡ˧˘ˡ˨˧˘˜ˡˤ˨˘˦˧ˢ˗ˢ˖˨ˠ˘ˡ˧ˢ˦ˢˡˢ˦˧˔˧˘˥˔˖˖ˢ˟˧˘ˣ˔˥˧˘ˡ˗ˢ˗˔˜ˣ˥ˢ˧ˢ˧˜ˣ˜ʡˁ˘˟˟Ϡ˔ˠ˕˜˧ˢ˗˘˟˟˔˦˨˔
ˣˢ˟˜˧˜˖˔˗˜ˠ˜˚˟˜ˢ˥˔ˠ˘ˡ˧ˢ˖ˢˡ˧˜ˡ˨ˢ˗˘˜ˣ˥ˢ˗ˢ˧˧˜ʟ˅˘ˡ˔˨˟˧˦˜˥˜˦˘˥˩˔˜˟˗˜˥˜˧˧ˢ˗˜ˠˢ˗˜Ѓ˖˔˥˘˜ˡˤ˨˔˟˦˜˔˦˜ˠˢˠ˘ˡ˧ˢ˟˘˦ˣ˘˖˜Ѓ˖˛˘˧˘˖ˡ˜˖˛˘˗˘˜˩˘˜˖ˢ˟˜˗˘˦˖˥˜˧˧˜˘ˣ˥˘˦˘ˡ˧˔˧˜ʡʸ˩˘ˡ˧˨˔˟˜˩˔˥˜˔˭˜ˢˡ˜˦ˢˡˢ˖ˢˠ˨ˡ˜˖˔˧˘˔˜˖ˢˡ˖˘˦˦˜ˢˡ˔˥˜˅˘ˡ˔˨˟˧ˡ˘˟ˠ˜ˡˢ˥
˧˘ˠˣˢˣˢ˦˦˜˕˜˟˘ʡʴ˦˘˖ˢˡ˗˔˗˘˜˃˔˘˦˜˜ˡ˖˨˜˜˟˩˘˜˖ˢ˟ˢ̺˖ˢˠˠ˘˥˖˜˔˟˜˭˭˔˧ˢʟ˟˘˩˘˥˦˜ˢˡ˜ˣˢ˦˦ˢˡˢ˩˔˥˜˔˥˘ˢ˗˘˧˘˥ˠ˜ˡ˔˧˘˗ˢ˧˔˭˜ˢˡ˜ʛ˗˜˦˘˥˜˘ʟˢˣ˧˜ˢˡ˔˟ˢ˗˜˔˖˖˘˦˦ˢ˥˜ʜˡˢˡ˘˦˦˘˥˘˗˜˦ˣˢˡ˜˕˜˟˜ʡ˃˘˥˥˜˖˘˩˘˥˘˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˭˜ˢˡ˜˔˚˚˜ˢ˥ˡ˔˧˘ʟ˩˜˖ˢˡ˦˜˚˟˜˔ˠˢ˗˜
˥˜˩ˢ˟˚˘˥˩˜˔˟˩ˢ˦˧˥ˢ˖ˢˡ˖˘˦˦˜ˢˡ˔˥˜ˢ˟ˢ˖˔˟˘ˢ˗˜˙˔˥˘˥˜˙˘˥˜ˠ˘ˡ˧ˢ˔˜˟˜˦˧˜ˡ˜ˣ˥˘˭˭˜˔˧˧˨˔˟ˠ˘ˡ˧˘˜ˡ˩˜˚ˢ˥˘ʡʶ˔˨˦˔˜˟˜ˠ˜˧˜ˡ˘˟˟˘˧˘˖ˡ˜˖˛˘˗˜˦˧˔ˠˣ˔ʟ˜˖ˢ˟ˢ˥˜˥˜ˣ˥ˢ˗ˢ˧˧˜ˡ˘˟˟˔ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘˕˥ˢ˖˛˨˥˘ˣˢ˦˦ˢˡˢ˩˔˥˜˔˥˘˟˘˚˚˘˥ˠ˘ˡ˧˘˥˜˦ˣ˘˧˧ˢ˔˜˖ˢ˟ˢ˥˜˥˘˔˟˜˗˘˟˟˔
˩˘˥ˡ˜˖˘ˢ˗˘˜˥˜˩˘˦˧˜ˠ˘ˡ˧˜˜ˡ˧˘˥ˡ˜ʡˇ˨˧˧˜˜˗˜˥˜˧˧˜˥˜˦˘˥˩˔˧˜ʡˆ˘ˡ˭˔˟Ϡ˔˨˧ˢ˥˜˭˭˔˭˜ˢˡ˘˦˖˥˜˧˧˔˗˔ˣ˔˥˧˘˗˜˅˘ˡ˔˨˟˧ʟ̺˩˜˘˧˔˧˔˟˔˥˜ˣ˥ˢ˗˨˭˜ˢˡ˘˖ˢˠˣ˟˘˧˔ˢˣ˔˥˭˜˔˟˘˗˘˟˟˔ˣ˥˘˦˘ˡ˧˘ˣ˨˕˕˟˜˖˔˭˜ˢˡ˘˦ˢ˧˧ˢˤ˨˔˟˦˜˔˦˜˙ˢ˥ˠ˔˘˖ˢˡˤ˨˔˟˦˜˔˦˜ˠ˘˭˭ˢʡ
˖˥̻˗˜˧˦ˣ˛ˢ˧ˢʭ
ʢʴʷʴʺ˃ʟ˃˔˥˜˦ʥʣʥʣʟʾ˘˥ˡʞʴ˦˦ˢ˖˜̻˦˔˥˖˛˜˧˘˖˧˘˦˨˥˕˔ˡ˜˦˧˘˦ʟˀ˔ˡ˨˙˔˖˧˨˥˘
˙˥˔ˡ̹˔˜˦˘˗˘˖˔˥˥˘˔˨˫˖˜ˠ˘ˡ˧˗˘ˣ˨˜˦ʤʬʤʣʟʷ˔˩˜˗ʷ˔˟˜˖˛ˢ˨˫ʟˀ˘˜˟˟˘˨˥ˢ˨˩˥˜˘˥˗˘ʹ˥˔ˡ˖˘ʡ˅˘ˠ˘˥˖˜˘ˠ˘ˡ˧˦ʭʿ˘ʶ˔˦˜˘˥ʹ˥˔ˡ̹˔˜˦ϝˣ˥˜ˡ˧˘˗˜ˡʸʶϝʤʥʧʬϝ˔ˣ˥˜˟˘ʥʣʥʤ
˅ʸˁʴˈʿˇˆˈʼˆˆʸˆʴ˦˜˥˜˦˘˥˩˔˜˟˗˜˥˜˧˧ˢ˗˜ˠˢ˗˜Ѓ˖˔˥˘˦˘ˡ˭˔ˣ˥˘˔˩˩˜˦ˢ˧˔ˡ˧ˢ˜ˠˢ˗˘˟˟˜ˤ˨˔ˡ˧ˢ˟˘˟ˢ˥ˢ˖˔˥˔˧˧˘˥˜˦˧˜˖˛˘ʟ˘ˤ˨˜ˣ˔˚˚˜˔ˠ˘ˡ˧˜˘˔˖˖˘˦˦ˢ˥˜ʡ
Renault raccomanda

renault.com

