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Fianchi muscolosi, calandra con finiture cromate, fari anteriori 
a LED C-shape, ski anteriori e posteriori e cerchi in lega da 19”, 
Renault Kadjar sfoggia con orgoglio il suo look sportivo. 

design sportivo



Un ambiente moderno, impeccabile dal punto di vista dell’ergonomia, 
arricchito da nuove sellerie e finiture cromate, ti invita a godere al 
massimo di ogni istante vissuto a bordo. Accolto dal comfort del posto 
di guida del tuo nuovo SUV, sarai pronto ad apprezzare anche i percorsi 
più impegnativi da una nuova prospettiva, apprezzando l’innovativo 
design del cruscotto, la console centrale retroilluminata e tutti i sistemi 
di controllo sempre a portata di mano. Gli ampi vani portaoggetti, le 
porte USB e il bracciolo scorrevole sono stati progettati con il preciso 
intento di migliorare ulteriormente la tua esperienza di guida.

il massimo del comfort
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1. bracciolo scorrevole
2. sedile del guidatore riscaldato con 

lunghezza regolabile della seduta





emozioni forti



Il motore turbo benzina TCe 140, abbinato al cambio automatico a 
7 rapporti a doppia frizione, è particolarmente reattivo e garantisce 
una ripresa potente a qualunque regime. La versione da 140 CV 
combina comfort di marcia e piacere di guida, permettendoti di 
apprezzare al massimo il tuo veicolo senza scendere a compromessi 
sui consumi. La motorizzazione Blue dCi 115 è invece dotata di 
overboost, un sistema in grado di generare maggiore potenza 
e coppia in fase di accelerazione: proprio quello che ci vuole 
quando si tratta di affrontare i percorsi più impegnativi. 
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I grandi spazi aperti che ti appresti a esplorare sono anche all’interno 
di Kadjar. Ribaltando con un semplice gesto i sedili posteriori e lo 
schienale del passeggero anteriore puoi approfittare di un volume di 
carico impressionante, nel quale trovano subito posto mountain bike, 
zaini e tutta la tua attrezzatura da trekking. L’avventura è ancora più 
esaltante quando hai tutto quello che ti serve per viverla alla grande.

spirito di adattamento
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1. 1478 l di volume del bagagliaio
2. sedili posteriori ribaltabili
3. sedili posteriori frazionati 1/3-2/3
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Ergonomico e intuitivo, il touchscreen da 7’’ del sistema multimediale 
R-link 2 è perfettamente integrato nella nuova console centrale e ti 
garantisce l’accesso a un’ampia gamma di servizi, tra cui TomTom 
Traffic per accedere in tempo reale alle informazioni sul traffico. Grazie 
alla compatibilità con Android Auto™* e Apple CarPlay™** hai la 
possibilità di gestire le applicazioni del tuo smartphone, compatibili con 
la situazione di guida, direttamente sul touchscreen centrale. Inoltre, 
mediante l’applicazione My Renault connessa al tuo R-link 2, puoi usufruire 
di numerosi servizi in qualunque momento e in qualunque luogo.

interfaccia intuitiva
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1. touchscreen da 7” con cartografia Europa
2. mirroring dello smartphone con  

Android Auto™* e Apple CarPlay™**
3. interfaccia principale del sistema R-link 2  

* Android Auto™ è un marchio di Google Inc.
** Apple CarPlay ™ è un marchio di Apple Inc.



commutazione automatica dei proiettori
La commutazione tra abbaglianti e anabbaglianti avviene automaticamente 
grazie alla videocamera posizionata sul parabrezza, in grado di analizzare le 
sorgenti luminose in funzione della luce ambientale e della circolazione.

fari fendinebbia con funzione cornering
I fari di svolta si accendono automaticamente nelle manovre.

monitoraggio dell’angolo cieco
Si attiva sopra i 15 km/h e ti avvisa, mediante segnali luminosi, della presenza di 
qualsiasi veicolo presente fuori dal tuo campo visivo ai lati o dietro al veicolo.

avviso di superamento della corsia
Il sistema avvisa il guidatore in caso di attraversamento involontario di una linea continua o 
tratteggiata mediante una telecamera posta sul parabrezza dietro allo specchietto retrovisore.



8 sistemi avanzati 
di assistenza alla guida

sistema di frenata di emergenza attiva con rilevamento dei veicoli 
(momentaneamente non disponibile)
Il sistema rileva la presenza di veicoli nella corsia di marcia o provenienti 
dal lato, arrestando il veicolo in caso di pericolo. Guidare in città non 
è mai stato così sicuro, tanto di giorno quando di notte.

easy park assist
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.

sensori di parcheggio anteriori e posteriori
I sensori agevolano le manovre emettendo un segnale acustico e visivo in 
prossimità degli ostacoli presenti nell’area anteriore e posteriore del veicolo.

avviso di superamento del limite di velocità con riconoscimento 
della segnaletica stradale
Dotato di telecamera posizionata sul parabrezza, il sistema visualizza sul quadro 
strumenti digitale i limiti di velocità e ti avvisa in caso di superamento degli stessi. 

Renault Kadjar è dotato di 8 innovativi 
sistemi di assistenza alla guida e ti 
garantisce viaggi in totale serenità, 
senza compromessi sulla sicurezza.







Blu Iron (TMS) Rosso Passion (TM)

Bianco Nacré (TMS)

tinte

TMS: tinta metallizzata speciale. TM: tinta metallizzata. TO: tinta opaca. 
foto a scopo illustrativo, non rappresentative.



Grigio Magnete (TM)

Nero Étoilé (TM) Bianco Ghiaccio (TO)

Grigio Titanio (TM)



atmosfere interne

Business

comfort
• Easy Access System 
• climatizzatore automatico 

bi-zona
• retrovisori ripiegabili 

elettricamente
• sedile del conducente con 

regolazione in altezza e 
lombare

• sedili posteriori ribaltabili 
1/3-2/3

sicurezza e aiuti alla guida
• accensione automatica fari e 

tergicristalli
• airbag a tendina anteriore e 

posteriore
• allarme di velocità eccessiva
• allerta superamento della 

carreggiata
• assistenza al parcheggio
• cruise control
• freno di stazionamento 

elettrico
• sensori di parcheggio anteriori 

e posteriori

design esterno
• cerchi in lega da 17” AQUILA
• fari fendinebbia con funzione 

cornering
• skis nero anteriore e posteriore
• tinta metallizzata

multimedia
• 2 prese USB e una AUX radio 

DAB
• R-link 2 con schermo full touch 

7’’, sistema di navigazione 
con cartografia Europa, 
compatibile Android Auto** e 
Apple Car Play***

• commutazione automatica 
abbaglianti/anabbaglianti

• pack easy drive business 
(cruise control adattivo, 
frenata d’emergenza 
attiva, retrovisore interno 
fotocromatico)(1)

• pack techno (illuminazione 
esterna maniglie delle 
portiere, parking camera 
posteriore, sensore 
angolo cieco, sensori di 
parcheggio 360°)

principali equipaggiamenti di serie principali opzioni

(1) momentaneamente non 
disponibile.
* per qualsiasi chiarimento sui 
materiali utilizzati potete rivolgervi al 
vostro consulente di vendita.  
**Android Auto ™ è un marchio di 
Google Inc. ***Apple CarPlay ™ è un 
marchio di Apple Inc.



Intens (Business+)

* per qualsiasi chiarimento sui 
materiali utilizzati potete rivolgervi al 
vostro consulente di vendita.  
**Android Auto ™ è un marchio di 
Google Inc. ***Apple CarPlay ™ è un 
marchio di Apple Inc.

comfort
• bocchette dell’aria 

condizionata sui sedili 
posteriori

• retrovisore interno 
fotocromatico

sicurezza e guida
• fendinebbia a LED
• commutazione automatica 

abbaglianti/anabbaglianti
• sensori di parcheggio 360°
• sensore angolo cieco

design esterno
• barre portatutto longitudinali 

cromate
• calandra frontale cromata
• cerchi in lega da 17’’ AQUILA 

diamantati
• skis anteriore e posteriore 

grigio Adamantium

design interno
• selleria misto tessuto / 

ecopelle
• volante in pelle* nappa

equipaggiamenti in meno 
rispetto alla versione Business
• ruotino di scorta
• tinta metallizzata

• easy park assist
• cerchi in lega da 19” Yohan
• pack extended grip (extended 

grip e pneumatici per tutte le 
stagioni)

• pack easy drive (cruise control 
adattivo, frenata d’emergenza 
attiva)

• ruotino di scorta 
• tetto panoramico in vetro
• tinta metallizzata

principali equipaggiamenti di serie principali opzioni



sellerie

cerchi

sellerie in tessuto scuro (Business) sellerie misto in tessuto/ecopelle (Intens)

cerchi in lega da 17” 
Aquila

cerchi in lega da 19” 
Yohan 



motori
TCe 140 TCe 140 EDC Blue dCi 115 EDC

Carburante benzina benzina diesel
Potenza massima kW CEE (ch) regime (g/min) 103/4 500 103/4 500 85/3 750
Coppia massima N m (m.kg) regime (g/min) 260/1 750 240/1 600 270/1 750 - 2 500
Tipo d’iniezione diretta diretta common rail
Cilindrata (cm3) 1 333 1 333 1 461
Numero di cilindri / di valvole 4/16 4/16 4/8
Norma antinquinamento Euro 6 Euro 6 Euro 6
Filtro antiparticolato sì sì sì
Stop & Start(1) sì sì sì
Performance
Velocità massima (km/h) / 0-100 km/h (s) 200/9,8 200/9,5 180/11,5
400 m / 1 000 m D.A. (s) 17,2/31,1 17,4/31,6 18,1/33,1
Ripresa : 80 km/h - 120 km/h (s) 7,6/10,1 7,9 9,5
Trasmissione
Tipo di trasmissione / Numero di rapporti  manuale/6 auto-DCT/7 rapporti auto-DCT/7 rapporti
Sterzo
Tipo di sterzo assistenza elettrica assistenza elettrica assistenza elettrica
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 10,72 10,72 10,72
Caratteristiche del veicolo
Aerodinamica SCx (m3) 819 819 818
Freni
Anteriore : diametro disco ventilato (mm) 296x26 296x26 296x26
Posteriore : diametro disco pieno (mm) 292x13 292x13 292x13
Ruote e Pneumatici
Dimensioni pneumatici di riferimento 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H
Consumi ed emissioni motori
Protocollo di omologazione WLTP(3) WLTP(3) WLTP(3)

Modalità Eco sì sì sì
Capacità serbatoio (l) 55 55 55
Capacità serbatoio d’AdBlue®(4) (l) - - 16,4
Ciclo misto ponderato CO2 (g/km)(2)(6) 141/146 140/145 134/138
Ciclo misto ponderato (L / 100 km)(2) 6,2/6,4 6,2/6,4 5,1/5,3
Masse e volume
Massa in ordine di marcia (MVODM) (kg) 1 320/1 424 1 341/1 444 1 435
Massa totale rotolante (MTR) (kg) 3 394 3 420 3 345
Massa massima a carico autorizzata (MMAC) (kg) 1 894 1 920 1 995
Carico utile(5) (UC) (kg) 470/574 476/579 457/560
Massa rimorchiabile massima frenata/non frenata (kg) 1 500/695 1 500/705 1 350/750
(1) Motorino di avviamento e la batteria del veicolo sono stati adattati per l’utilizzo del sistema stop & start. (2) Il consumo di carburante, come le emissioni di CO₂, è approvato secondo un metodo standard e regolamentare. Identico 
per tutti i costruttori, permette di confrontare i veicoli tra loro. (3) WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedures): questo nuovo protocollo permette di ottenere risultati molto più vicini a quelli osservati durante i viaggi 
giornalieri effettuati rispetto al protocollo NEDC. (4) Il consumo effettivo di carburante e AdBlue® dipende dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dall’equipaggiamento, dallo stile di guida del conducente e dal carico. (5) Il carico utile 
(CU) indicato è al livello minimo di equipaggiamento. (6) 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



1. cerchi da 18” Gunmetal Grey, pack 
passaruota allargati, calotte degli 
specchietti retrovisori cromati, 
pedane 
Esalta lo stile aggressivo del 
tuo SUV con i nostri accessori 
di design, senza per questo 
trascurare il comfort grazie 
alle pedane con rivestimento 
antiscivolo.

1

accessori



2. gancio di traino retrattile 
La soluzione perfetta per 
trasportare la mountain bike o 
trainare un rimorchio durante il 
weekend. Negli altri giorni della 
settimana il design del tuo Kadjar 
rimane intatto grazie al pratico 
sistema a scomparsa. 

2 3

4 5

3. protezione modulare EasyFlex per 
il bagagliaio 
Antiscivolo e impermeabile, 
si tratta di un accessorio 
indispensabile per proteggere 
il bagagliaio del tuo veicolo e 
trasportare oggetti ingombranti e 
sporchi.

4. caricabatterie a induzione per 
smartphone 
Perfetto per ricaricare lo 
smartphone durante il viaggio, 
semplicemente appoggiandolo 
sull’apposita base di ricarica.

5. barre tetto 
Ideali per trasportare portabici, 
portasci o box da tetto e 
aumentare la capacità di carico 
del veicolo.

per ulteriori informazioni, vedere la brochure degli accessori Kadjar



equipaggiamenti e opzioni
Business Intens

Sicurezza
ABS con assistenza alla frenata di emergenza •• ••

Airbag anteriori adattivi per conducente e passeggero (airbag passeggero scollegabile) •• ••

Airbag laterali per bacino/torace conducente e passeggero anteriore •• ••

Airbag a tendina anteriori e posteriori •• ••

Allerta superamento della carreggiata •• ••

Avviso di velocità eccessiva e riconoscimento della segnaletica stradale •• ••

Cintura centrale posteriore a 3 punti •• ••

Chiusura automatica delle porte a veicolo in movimento •• ••

Controllo dinamico della traiettoria dell’ESC con ASR •• ••

Sensore angolo cieco o ••

Frenata d’emergenza attiva o ••

Kit di riparazione pneumatici - ••

Pack vision (commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti) o ••

Predisposizione allarme •• ••

Ruotino di scorta salvaspazio •• o

Sistema di fissaggio Isofix sui sedili posteriori esterni •• ••

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici •• ••

Spia di avvertimento dimenticata cintura di sicurezza •• ••

Guida 
Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita) •• ••

Sensori di parcheggio anteriore e posteriore •• ••

Sensori di parcheggio laterale pack techno ••

Telecamera per la retromarcia (include l’assistenza per il parcheggio anteriore e posteriore) - ••

Freno di stazionamento assistito •• ••

Indicatore cambio marcia •• ••

Strumentazione TFT a colori da 7” e LED per indicatori di temperatura e livello carburante •• ••

Retrovisore interno fotocromatico o ••

Pack Easy Drive Business (Cruise Control Adattivo + Frenata d’emergenza attiva+ Retrovisore interno fotocromatico) o -

Pack Easy Drive Intens (Cruise Control Adattivo + Frenata d’emergenza attiva) - o

Pack Extended Grip (cerchi in lega da 17” Aquila + pneumatici per tutte le stagioni) o o

Accensione automatica di luci e tergicristalli •• ••

Programma Eco mode •• ••

Fendinebbia •• -

Fendinebbia a LED o ••

Fari anteriori con guide luminose integrate •• ••

Regolatore di velocità-limitatore di velocità •• ••

Design esterno
Shark antenna •• ••

Barre longitudinali del tetto cromate pack business ••

Cornici dei finestrini cromati •• ••

Calandra cromata - ••

Cerchi in lega da 17” Aquila -  pack extented grip

Cerchi in lega da 18’’ Aquila diamantati - ••

Cerchi in lega da 19” Yohan - o



Business Intens
Design esterno (a seguire)
Barre da tetto longitudinali in alluminio o ••

Tinta metallizzata •• o

Tinta metallizzata speciale •• o

Maniglie delle porte in tinta •• ••

Fari anteriori Full LED Pure Vision o ••

Specchietti retrovisori esterni neri lucidi - -

Skis anteriori e posteriori neri •• -

Skis anteriore e posteriore grigio Adamantium - ••

Privacy Glass (vetri laterali posteriori e lunotto oscurati) •• ••

Design interni
Pomello del cambio in pelle** •• ••

Sellerie in tessuto carbone scuro •• -

Sellerie misti in ecopelle/tessuto carbone scuro - ••

Comfort
Bracciolo centrale anteriore scorrevole •• ••

Poggiatesta anteriori regolabili in altezza •• ••

3 poggiatesta posteriori regolabili in altezza •• ••

Sensori pioggia e luminosità (accensione automatica luci anabbaglianti, attivazione e temporizzazione tergicristalli) •• ••

Easy Access System •• ••

Climatizzatore automatico bizona •• ••

Bocchette aria condizionata posteriori •• ••

Commutazione automatica abbaglianti pack vision ••

Chiusura automatica delle porte in remote •• ••

Alzacristalli elettrici a 4 impulsi •• ••

Prese da 12 V nella parte anteriore e sulla console centrale nella parte posteriore •• ••

Regolazione lombare del sedile di guida •• ••

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili elettricamente e ripiegabili automaticamente •• ••

Sedile di guida regolabile in altezza •• ••

Luci di lettura anteriori e posteriori •• ••

Tetto in vetro fisso - o

Modularità
Sedili posteriori ribaltabili 1/3-2/3 •• -

Sedili posteriori ribaltabili 1/3-2/3 con tecnologia easy break - ••

Baule a scomparti •• ••

Tasche tascabili sul retro dei sedili anteriori •• ••

Multimedia
Pack Navigation (sistema multimediale R-link 2 + mappa Europa + predisposizione servizi connessi) •• ••

Radio, schermo da 7’’, Bluetooth®, riconoscimento vocale, presa USB e jack •• ••
•• : serie o : opzioni - : non disponibile.  
* disponibile solo su motori a benzina. ** per qualsiasi chiarimento in merito ai materiali in pelle utilizzati, puoi contattare il tuo consulente di vendita.



dimensioni & volumi

dimensioni in (mm).

Volume del bagagliaio (dm3)
Volume del bagagliaio 472
Volume massimo del bagagliaio, sedile ribaltato 1 478

2 646 930

4 489

1 480 1 455

1 099

913

17° 25°

14°14°

910905

219

1 613

2 076

1 556

1 836

1 542



Siamo sempre al tuo fianco, pronti a semplificarti la 
vita e a farti risparmiare tempo nella manutenzione 
della tua Renault: preventivi e appuntamenti 
online, piani di acquisto, contratti di manutenzione, 
assicurazioni e assistenza, programma 
personalizzato My Renault. Ti invitiamo ad 
approfittare delle nostre soluzioni chiare e veloci, 
sempre in linea con le tue esigenze.

I primi passi
Qui puoi trovare tutte le informazioni di cui hai 
bisogno:
- sui nostri siti Internet, offerte di prodotti/servizi/
finanziamenti, appuntamenti per i test-drive.
- nella nostra rete di concessionarie, incontri con i 
nostri team commerciali e tecnici.

Servizio Renault, copertura al 100%
Mettiti al sicuro dagli imprevisti con le nostre 
estensioni di garanzia, le assicurazioni e i servizi di 
assistenza Renault che vegliano costantemente su 
di te.

My Renault, il tuo assistente quotidiano
Approfitta di uno spazio online personalizzato nel 
quale trovare consigli, offerte, vantaggi esclusivi, 
promemoria del programma di manutenzione e dei 
tuoi prossimi appuntamenti.

Renault Service, manutenzione senza problemi
I nostri pacchetti e contratti di manutenzione 
Renault Service sono la soluzione all-inclusive 
configurata su misura per le tue esigenze.

Accessori, la tua Renault su misura
Nella nostra ampia scelta di accessori puoi trovare 
tutto ciò di cui hai bisogno per personalizzare il tuo 
veicolo, rendendolo ancora più attraente, pratico e 
confortevole.

Servizio di assistenza Renault



La Seconda Guerra Mondiale si è conclusa da pochi anni e in una Francia in 
piena ripresa economica si avverte l’esigenza di un veicolo destinato agli 
agricoltori e adatto anche alle compagnie di taxi. I dirigenti della Régie decidono 
di lanciare il programma di sviluppo di un nuovo veicolo basato su soluzioni 
collaudate, semplici e affidabili. Gli ingegneri optano per un telaio resistente, 
dotato di due assali rigidi in grado di supportare un carico utile di 800 kg, e per 
un motore quattro cilindri di 2 383 cc con valvole laterali in grado di sviluppare 
una potenza di 48 CV.

La carrozzeria, ispirata a quella della 4CV, che proprio allora si accingeva a 
iniziare la sua brillante carriera, dovrà essere pratica e robusta. La gamma 
Colorale viene presentata al Salone di Parigi nell’ottobre del 1950, conquistando 
subito tanto la stampa quanto il pubblico: un veicolo da lavoro moderno, 
versatile e ricco di promesse. L’antenato degli attuali SUV era disponibile in 
diverse versioni: furgone, pick-up, station wagon, taxi, cabinato. Tra queste, 

l’icona Praire

il suv degli anni ‘50



Prairie rappresentava la versione station wagon e fin dai primi mesi del suo 
esordio sul mercato venne apprezzato dalla clientela rurale per il volume di 
carico utile e il comportamento su strada. Dopo il primo anno erano già stati 
venduti 11.104 Colorale.

Prairie piace per la sua grande capacità di carico, l’affidabilità e il suo aspetto 
robusto. Caratteristiche che fanno presa sul pubblico tanto in Francia 
quanto in Africa, con 38.150 esemplari prodotti. Il modello susciterà anche 
l’interesse dei vigili del fuoco e soprattutto dei proprietari di autofficine, che 
li allestiranno come solidi carri attrezzi, proprio quelli che molti automobilisti 
dell’epoca, rimasti in panne, ancora ricordano. Carattere deciso, versatilità, 
ampia abitabilità, modularità, non è certo un caso se le parole che oggi 
definiscono Renault Kadjar siano le stesse utilizzate per raccontare Prairie 
settant’anni or sono.

→ prodotto in quasi  
40.000 esemplari

→ trazione 4x4



configura e ordina il tuo Renault Kadjar 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.

renault.it
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