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in sintesi
design
crossover

7 posti
effettivi

La stampa venne conquistata subito da questo nuovo e rivoluzionario veicolo
e le vendite balzarono alle stelle: in soli sei mesi vennero effettuate quasi 6.000
consegne. Con il suo telaio incollato e saldato, la struttura in lamiera inscatolata e
la carrozzeria in poliestere e laminato, Espace si dimostra subito pratico, luminoso,
spazioso e versatile. Il comfort, la tenuta di strada e le finiture sono in linea con quelle
di una grande berlina e la sua modularità è innovativa: i sedili possono essere ruotati
o rimossi, il sistema di chiusura è centralizzato e tanto gli alzacristalli quanto gli
specchietti retrovisori esterni elettrici sono di serie.
Nel corso degli anni, il monovolume è diventano il veicolo delle famiglie e delle grandi
“tribù”: a bordo di Espace, sette passeggeri potevano viaggiare in tutta comodità a
una velocità che oggi non è più consentita: 185 km/h. Ne sono state vendute 191.674
unità, ben oltre le aspettative dei partner storici. Il seguito della storia lo conosciamo
tutti e lo vediamo ogni giorno sulle nostre strade. Trentasette anni dopo, la saga del
grande crossover familiare non è ancora giunta all’epilogo.

→ 191.674 unità vendute
nel mondo
→ in commercio da 37 anni

4 ruote
sterzanti

ecosistema
connesso

10 sistemi
di assistenza
alla guida

sistema
audio premium
Bose®

emozioni da crossover

Renault Espace Initiale Paris non smette mai di reinventarsi. La
sua forte personalità si esprime nelle linee fluide e robuste e nelle
curve sinuose, che insieme alla calandra distintiva, ai cerchi in
lega da 20’’ Initiale Paris e agli ski posteriori, affermano il suo
design crossover. Al calar della sera, i fari LED Matrix Vision si
accendono per conferirgli uno sguardo ancora più penetrante.

1

1. ambientazione luminosa in modalità comfort
2. logo Initiale Paris
3. sedili in pelle*, pannelli delle porte rivestiti
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il regno del comfort
Renault Espace Initiale Paris incarna alla perfezione la massima
espressione dello stile e dell’eleganza Renault, con rivestimenti in
pelle* nappa e finiture raffinate. Accomodati a bordo per vivere
un livello di comfort ineguagliabile, grazie al poggiatesta relax
e ai sedili riscaldabili, ventilati e dotati di funzione massaggio.
La tecnologia multi-sense amplifica il piacere permettendoti di
scegliere la modalità di guida e l’ambientazione luminosa.
* i sedili menzionati in pelle nel presente documento sono realizzati in parte in
vera pelle e in parte in tessuto rivestito. Ti invitiamo a contattare il tuo consulente
di vendita per qualsiasi chiarimento in merito ai materiali in pelle utilizzati.
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1. fari adattivi integrati negli indicatori
di direzione dinamici a LED
2. bilanciamento costante della luminosità

1

2

visione notturna

Grazie ai nuovi fari adattivi LED Matrix Vision, Renault Espace illumina
con la massima intensità la strada nelle ore notturne, senza per questo
abbagliare gli altri veicoli. La luminosità dei fari full LED si adatta
automaticamente alle condizioni del traffico rilevato dalla telecamera
integrata nello specchietto retrovisore, in modo da permetterti di
incrociare e superare gli altri veicoli nel massimo della sicurezza e di
evitare al contempo i bagliori riflessi dai segnali stradali. L’intensità della
luminosità è bilanciata alla perfezione per garantirti la massima sicurezza.

1. fino ai 50 km/h, le ruote posteriori
si orientano in senso opposto
rispetto a quelle anteriori in modo da
accorciare il raggio di sterzata
2. sopra i 50 km/h, le ruote posteriori
si orientano nella stessa direzione
di quelle anteriori per migliorare la
maneggevolezza e aumentare la sicurezza
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l’apoteosi del viaggio
Preparati a scoprire la straordinaria agilità di Renault Espace. Dotato
della tecnologia esclusiva 4control a quattro ruote sterzanti, Espace
è maneggevole in città e ti garantisce al contempo una precisione
di guida unica e maggiore stabilità su tutti i percorsi, soprattutto
in curva. Il sistema di sospensioni a controllo elettronico offre un
adattamento continuo in base alla modalità di guida multi-sense
selezionata, per il massimo della versatilità e della dinamicità. Grazie
a queste soluzioni tecnologiche all’avanguardia, puoi apprezzare
al meglio le prestazioni dei diversi motori di Renault Espace.
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1. menu principale del sistema multimediale,
da cui si accede a navigazione, radio,
musica, telefonia e applicazioni
2. interfaccia di navigazione 3D con
ricerca indirizzi su Google
3. interfaccia multischermo: sistemi
di assistenza alla guida, sistema
multi-sense e widget personalizzabili
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interfaccia intuitiva

2

3

Il centro della plancia, sopra alla consolle centrale, è dominato
dall’ampio touch screen verticale da 9,3” in alta risoluzione. Un
vero e proprio computer di bordo, che ti permette di accedere
ai servizi di navigazione connessa (con mappa Europa) e di
controllare tutte le funzioni del tuo Espace, tra cui i sistemi di
assistenza alla guida e la tecnologia multi-sense. In combinazione
con il driver display da 10,2” mette a tua disposizione una
superficie di visualizzazione tra le più grandi della categoria.

1. caricatore smartphone a induzione
2. smartphone replication
Android Auto™* e Apple CarPlay™**

connettiti
alle tue emozioni

1

2

L’applicazione My Renault ti consente di pianificare con facilità gli itinerari
inviando la destinazione al tuo veicolo, di proseguire la navigazione a
piedi e di localizzare il tuo Espace. Il sistema multimediale easy link è
sinonimo di connettività avanzata e intuitiva. Grazie agli aggiornamenti
automatici il sistema TomTom e la cartografia sono sempre aggiornati,
mentre grazie ad Android Auto™* o Apple CarPlay™** puoi accedere
direttamente ai contenuti del tuo smartphone. La consolle centrale
sospesa mette a tua disposizione lo scomparto per poter ricaricare il
tuo smartphone con il sistema a induzione. Nulla è lasciato al caso.

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

1. menu audio con 5 atmosfere acustiche

1

una combinazione
impeccabile

Lasciati trasportare dalla musica. Frutto della tecnologia e dell’esperienza
Bose®, i 12 diffusori e le 5 atmosfere acustiche accompagnano in armonia
ogni momento del tuo viaggio. In modalità Driver la performance
sonora è focalizzata sul conducente e grazie al sistema Surround il
suono avvolge tutti i passeggeri; in modalità Immersion la musica
permea tutto lo spazio dell’abitacolo; con la modalità Lounge i suoni
si fanno più morbidi ed equilibrati, mentre in modalità Studio puoi
apprezzare l’atmosfera sonora intima di uno studio di registrazione.
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1. tetto vetrato con una superficie di 2,8 m2. A
seconda delle versioni, può essere apribile
ed estendibile fino ai sedili posteriori
2. modularità one touch (sedili
posteriori richiudibili elettricamente,
comandabile con easy link)
3. portellone elettrico azionabile con il
movimento del piede sotto al paraurti
posteriore o a distanza tramite apposito
telecomando (easy access system)

2

nuovi
concetti di spazio

Luminosità e comodità per un’esperienza di viaggio senza eguali.
Grazie al sistema one touch, i sedili posteriori possono essere
ripiegati con un semplice gesto per fornirti il massimo della
modularità. Il portellone posteriore motorizzato si apre con un
semplice movimento del piede o a distanza tramite apposito
telecomando (scheda mani-libere), garantendoti l’accesso a
un bagagliaio di ampie dimensioni. Benvenuto a bordo.

3

highway and traffic jam companion

easy park assist

Adatta il comportamento del veicolo alle condizioni del
traffico. Regola la velocità e mantiene la distanza di sicurezza
rispetto al veicolo che lo precede, garantendo inoltre la
percorrenza al centro della corsia da 0 a 170 km/h. Nel caso
in cui la circolazione rallenti, il veicolo si arresta e riparte
automaticamente per il massimo del comfort e della serenità.

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.

sistema di frenata di emergenza attiva
con rilevamento dei ciclisti

rear cross traffic allert (sistema di rilevamento
attivo dei veicoli nell’area posteriore)

Il sistema rileva la presenza di ciclisti sulla corsia di marcia e
provenienti dal lato, arrestando il veicolo in caso di pericolo.

Grazie all’apposito radar, il sistema ti segnala un veicolo in
avvicinamento fuori dal tuo campo visivo permettendoti
di uscire dal parcheggio in tutta sicurezza.

sistema di frenata di emergenza attiva
con rilevamento dei pedoni
Il sistema rileva la presenza di pedoni 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.

sistema di rilevazione della stanchezza
Il sistema analizza il comportamento del conducente
tenendo in considerazione i movimenti del volante
e, se necessario, raccomanda una pausa con un
messaggio sonoro e visivo sul quadro degli strumenti.

10 sistemi
di assistenza alla guida

I sistemi di assistenza alla guida easy drive sono sempre
al tuo fianco per farti viaggiare in tutta sicurezza.

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

sistema di assistenza al mantenimento di corsia

monitoraggio dell’angolo cieco

adaptive cruise control (cruise control adattivo)

Attivo tra i 70 e i 160 km/h, il sistema agisce automaticamente
sul volante in modo da riportare il veicolo nella sua corsia nel
caso in cui venga superata una linea continua o tratteggiata
senza che siano stati azionati gli indicatori di direzione.

Si attiva sopra i 15 km/h e ti avvisa, mediante
segnali luminosi, della presenza di qualsiasi
veicolo presente fuori dal tuo campo visivo.

Mantiene la distanza di sicurezza rispetto al veicolo
che ti precede. Il sistema agisce automaticamente sul
freno nel caso in cui la distanza sia insufficiente e, al
contrario, sull’acceleratore quando la strada è libera.

tinte

Bianco Ghiaccio (TOS)

Bianco Nacré (TMS)

Grigio Cassiopea (TM)

Nero Étoilé (TM)

Blu Cosmo (TM)

Rosso Granato (TM)
TOS : tinta opaca speciale . TM : tinta metallizzata. TMS: tinta metallizzata speciale
foto a scopo illustrativo, non rappresentative.

Grigio Titanio (TM)

atmosfere interne

Techno
serie												 opzioni						
sicurezza
• ABS con assistenza alla
frenata di emergenza AFU
• airbag frontali adattivi
conducente e passeggero
(airbag passeggero
disattivabile)
• airbag laterali a tendina
anteriori e posteriori
• airbag laterali torace
conducente e passeggero
• chiamata d’emergenza
• fissaggi Isofix 3 nei sedili
posteriori
• frenata attiva di emergenza
(AEBS) con riconoscimento
pedoni
• sensore pioggia e luce
(accensione automatica dei
fari e dei tergicristalli)
assistenza alla guida
• assistenza per la partenza in
salita (Hill Start Assist)
• easy park assist
• avviso superamento del limite
di velocità (Over speed
Prevention) con
riconoscimento della
segnaletica stradale

• assistenza al mantenimento
della corsia (Lane Keep Assist)
• avviso superamento
carreggiata (Lane Departure
Warning)
• chiusura automatica delle
porte durante la guida
• monitoraggio angolo cieco
• avviso distanza di sicurezza
guida
• cambio automatico EDC a
doppia frizione a 6 marce
• Renault Multisense
(personalizzazione della
modalità di guida e
dell’ambientazione luminosa)
design esterno
• shark antenna
• fari diurni a LED
• fari LED Pure Vision
• cerchi in lega da 18” Argonaute
design interno
• inserti nero lucido sulla
consolle centrale
• armonia interna nero titanio
• sellerie misto tessuto/ecopelle
• tappetini 1° e 2° fila

comfort
• easy access system II
(scheda mani libere Renault
con accensione automatica
delle luci)
• retrovisori esterni elettrici,
riscaldati con funzione
memoria e sensore di
temperatura, ripiegabili
elettricamente
• tetto panoramico fisso in vetro
• sedili posteriori ribaltabili
individualmente
• sedile conducente a
regolazione elettrica 6 vie
con funzione memoria e
regolazione lombare manuale
• sedile passeggero a
regolazione manuale 6 vie e
lombare
• climatizzatore automatico
bizona
• alzacristalli elettrici anteriori e
posteriori impulsionali
• parabrezza atermico e anti-UV
• impianto audio Arkamys® con
radio DAB

modularità
• cassetto easy life con
illuminazione
multimedia
• Renault easy link: sistema
multimediale connesso con
tablet touchscreen da 9,3”,
connettività Bluetooth®,
radio, compatibilità
USB Android Auto™* e
Apple CarPlay™**, controllo
vocale
• driver display 7 “

•
•
•
•

rete bagagli
pneumatici autosigillanti
pneumatici all season
apertura mani-libere del
bagagliaio e chiusura
elettronica
• tetto panoramico
• sellerie in pelle Riviera Nero
Titanio
pack
• pack comfort (terza fila di
sedili, clima addizionale sedili
posteriori)
• pack relax (sedili anteriori
riscaldabili, sedili anteriori
con regolazione lombare
elettrica e funzione memoria e
massaggio)

• pack 4Control(1) (telaio
4Control a 4 ruote sterzanti,
controllo elettronico delle
sospensioni, cerchi in lega da
19” Astrium)
• pack winter (parabrezza
riscaldato, sedili anteriori e
posteriori laterali riscaldabili,
volante riscaldabile, lavafari)
• pack modularità (modularità
One Touch (sedili posteriori
richiudibili elettricamente,
comandabile con easy link),
tendine parasole seconda fila)
• pack cruising techno (cruise
control adattivo con funzione
Stop&Go, caricabatterie
smartphone wireless)

(1) non compatibile con pneumatici All Season. (2) per qualsiasi chiarimento sui materiali in pelle
utilizzati si prega di rivolgersi al consulente di vendita. Qualsiasi materiale in pelle menzionato in
questo documento è realizzata in parte in vera pelle e in parte in tessuto rivestito.
*Android Auto ™ è un marchio di Google Inc. ** Apple CarPlay ™ è un marchio di Apple Inc.

Initiale Paris (Techno+)
serie												 opzioni						
guida
• cruise control adattivo con
funzione Stop&Go
• telaio 4Control a 4 ruote
sterzanti
• controllo elettronico delle
sospensioni

design esterno
• badge e design interno
Initiale Paris
• fari adattivi LED Matrix Vision
• cerchi in lega da 19”
Initiale Paris
design interno
• sedili in pelle(2) Nappa Nero
Titanio Initiale Paris
• tappetini 1° e 2° fila specifici
Initiale Paris

comfort
• apertura mani-libere del
bagagliaio e chiusura
elettronica
• tendine parasole 2° fila
• vetri laterali laminati
• poggiatesta relax anteriori
e posteriori specifici
Initiale Paris
• pack modularità One Touch
(modularità One Touch
(sedili posteriori richiudibili
elettricamente, comandabile
con easy link), tendine
parasole seconda fila)
• sedile conducente e
passeggero con regolazione
lombare elettrica, riscaldati e
ventilati (regolazione manuale
della lunghezza della seduta) e
funzione massaggio

multimedia
• head-up display
• caricatore smartphone a
induzione
• driver display 10,2’’ con
replicazione navigazione 3D
• sistema audio Bose® con
11 altoparlanti Surround, un
subwoofer e 5 modalità di
ascolto

• rete bagagli
• pneumatici autosigillanti
• highway and traffic jam
companion (guida autonoma
di 2° livello)
• cerchi in lega da 20”
Initiale Paris
• rivestimento in pelle(2) nappa
grigio sabbia Initiale Paris
• tetto panoramico

pack
• pack winter Initiale Paris
(parabrezza riscaldato,
volante riscaldabile, lavafari,
sedili anteriori e 2 sedili
posteriori laterali riscaldabili)
• pack comfort: terza fila di
sedili, clima addizionale sedili
posteriori

(1) non compatibile con pneumatici All Season. (2) per qualsiasi chiarimento sui materiali in pelle
utilizzati si prega di rivolgersi al consulente di vendita. Qualsiasi materiale in pelle menzionato in
questo documento è realizzata in parte in vera pelle e in parte in tessuto rivestito.
*Android Auto ™ è un marchio di Google Inc. ** Apple CarPlay ™ è un marchio di Apple Inc.

sellerie

sellerie misto tessuto/ecopelle nera

sellerie in pelle* Riviera carbone scuro

sellerie in pelle* Nappa carbone scuro
Initiale Paris

sellerie in pelle* Nappa chiara
Initiale Paris

* qualsiasi sedile menzionato in pelle in questo documento è
composto in parte in vera pelle e in parte in tessuto rivestito.
Per qualsiasi dettaglio riguardante i materiali utilizzati, puoi
contattare il tuo consulente di vendita.

cerchi

cerchi in lega da 18” Argonaute

cerchi in lega da 19” Initale Paris

cerchi in lega da 20” Initale Paris

accessori
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1. protezione modulare Easyflex
Antiscivolo e impermeabile,
è essenziale per proteggere il
bagagliaio del veicolo e trasportare
oggetti voluminosi.

2. barre e box per il tetto
Con le barre per il tetto quickfix
hai a disposizione uno spazio di
carico aggiuntivo sul tuo Espace. Ti
consentono di installare facilmente
portasci e portabiciclette, oltre che
box da tetto di diverse dimensioni.

3. gancio traino retrattile
Il gancio di traino retrattile è il tuo
compagno di viaggio ideale quando
devi trainare un rimorchio. Quando
non viene utilizzato, diventa
invisibile per preservare il design
del tuo Espace.

4. pellicole protettive
per la carrozzeria
Proteggi la carrozzeria dai piccoli
inconvenienti quotidiani grazie
al pack di pellicole protettive.
Impatti di lieve entità, graffi o
sfregamenti ripetuti non sono più
una preoccupazione.

2

3

4

5

5. supporto magnetico a induzione
per smartphone
Ti consente di gestire il tuo
smartphone in tutta sicurezza
mentre guidi. Piccolo e discreto,
si adatta alla perfezione al
design del veicolo. Grazie al suo
fissaggio magnetico, il supporto ti
permette non solo di posizionare
lo smartphone sulle bocchette di
aerazione con un semplice gesto,
ma anche di ricaricarlo mediante
il pratico sistema a induzione
integrato.

equipaggiamenti e opzioni
Sicurezza
ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFU
Airbag frontali adattivi conducente e passeggero (passeggero disattivabile)
Airbag laterali torace (conducente e passeggero anteriore)
Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
Rete bagagli
Chiamata d'emergenza
Sensore pioggia e luce (accensione automatica luci anabbaglianti, attivazione e temporizzazione tergicristalli)
Filtro antiparticolato
Chiusura automatica delle porte in marcia
Controllo elettronico della stabilità ESC (ESP)
Fissaggi Isofix 3 nei sedili posteriori
Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold
Frenata d'emergenza attiva (AEBS) con riconoscimento pedoni
Kit riparazione pneumatici
Pneumatici autosigillanti
Pneumatici all seasons
Sensore di pressione pneumatici
Sistemi di assistenza alla guida
Assistenza per la partenza in salita (Hill Start Assist)
Easy Park Assist
Rilevamento di stanchezza conducente
Avviso superamento del limite di velocità (Over speed Prevention) con riconoscimento della segnaletica stradale
Avviso superamento carreggiata (Lane Departure Warning)
Assistente al mantenimento della corsia (Lane Keep Assist)
Commutazione automatica anabbaglianti/abbaglianti
Monitoraggio angolo cieco
Avviso distanza di sicurezza
Freno di stazionamento elettronico con funzione auto-hold
Rear Cross Traffic Alert (sistema di rilevamento attivo dei veicoli nell’area posteriore)
Cruise Control Adattivo con funzione Stop&Go
Highway and Traffic Jam Companion (guida autonoma di 2° livello)
Guida
Controllo di trazione avanzato
Cambio automatico EDC a doppia frizione a 6 marce
Eco driving (monitoraggio, punteggio ecologico, coaching, consigli e Modalità Eco)
Pack 4Control (telaio 4Control con 4 ruote sterzanti, controllo elettronico delle sospensioni, cerchi in lega da 19" Astrium)(3)
Renault Multisense (personalizzazione della modalità di guida e dell’ambientazione luminosa)

Techno
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pack cruising techno
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Design esterno
Shark Antenna
Badge e design interno Initiale Paris
Fari diurni a LED
Luci LED Pure Vision
Fari adattivi LED Matrix Vision
Cerchi in lega da 18” Argonaute
Cerchi in lega da 19” Initiale Paris
Cerchi in lega da 20” Initiale Paris
Privacy Glass
Design interno
Inserti nero lucido sulla consolle centrale
Armonia interna Nero Titanio
Cruscotto rivestito in pelle(1) Nero Titanio con cuciture
Tappetini 1° e 2° fila
Tappetini 1° e 2° fila specifici Initiale Paris
Comfort
2 prese USB + 1 AUX nei sedili posteriori
Prese d'aria sui sedili posteriori
Atmosfera luminosa personalizzabile
Easy Access System II (scheda mani libere Renault con accensione automatica delle luci)
Climatizzatore automatico bizona
Apertura mani-libere del bagagliaio e chiusura elettronica
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori impulsionali
Specchietto di cortesia dell’aletta parasole illuminato con porta-biglietto
Pack Winter (parabrezza riscaldato, sedili anteriori e 2 sedili posteriori laterali riscaldabili, volante riscaldabile, lavafari)
Pack Modularità (tendine parasole seconda fila, modularità one touch: sedili posteriori richiudibili elettricamente, comandabile con Easy Link)
Parabrezza atermico e anti-UV
Retrovisore interno fotocromatico senza bordi
Retrovisori esterni elettrici, riscaldati con funzione memoria e sensore di temperatura, ripiegabili elettricamente
Tetto panoramico fisso in vetro
Tetto apribile elettrico
Vetri laterali laminati
Poggiatesta Relax anteriori e posteriori specifici Initiale Paris
Pack Comfort (terza fila di sedili, clima addizionale sedili posteriori)
Sedili posteriori ribaltabili individualmente
Sedile conducente a regolazione elettrica 6 vie con funzione memoria e regolazione lombare manuale
Pack Relax (sedili anteriori riscaldabili, sedili anteriori con regolazione lombare elettrica e funzione memoria e massaggio)
Sedile conducente e passeggero con regolazione lombare elettrica(2), riscaldati e ventilati (regolazione manuale della lunghezza della seduta) e funzione massaggio
Sedili anteriori riscaldabili
Sedili posteriori riscaldabili (solo sedili esterni)
Volante in pelle(1) Nappa regolabile in altezza e profondità
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equipaggiamenti e opzioni
Sellerie
Sellerie misto tessuto/ecopelle
Sellerie in pelle(1) Riviera Nero Titanio
Sellerie in pelle(1) Nappa Nero Titanio Initiale Paris
Sellerie in pelle(1) Nappa Grigio Sabbia Initiale Paris
Multimedia
Head-up Display
Caricabatterie smartphone a induzione
Renault easy link: sistema multimediale connesso con tablet touchscreen da 9,3", connettività Bluetooth®, radio, compatibilità USB Android Auto™*
e Apple CarPlay™**, controllo vocale
Driver display 7 "
Driver display 10.2" con replicazione navigazione 3D
Impianto audio Arkamys® con radio DAB
BOSE Sound System
Prese da 12 V 1°, 2° e 3° fila
Modularità
Consolle centrale sospesa con portabicchieri
Tasche portaoggetti 2° fila
Cassetto Easy Life con illuminazione
• : serie o : opzione - : non disponible. (1) per qualsiasi chiarimento sui materiali in pelle utilizzati si prega di rivolgersi al consulente di vendita. Qualsiasi materiale in pelle menzionato in questo
documento è realizzata in parte in vera pelle e in parte in tessuto rivestito. (2) Solo il sedile del conducente ha la funzione di memorizzazione. (3) non compatibile con pneumatici all season.
* Android Auto ™ è un marchio di Google Inc. ** Apple CarPlay ™ è un marchio di Apple Inc.
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motorizzazioni
Blue dCi 160 EDC
Carburante
Potenza massima kW CEE (cv) regime (g/min)
Coppia massima N m CEE regime (g/min)
Tipo d’iniezione
Cilindrata (cm3)
Numero di cilindri / di valvole
Norma antinquinamento
Filtro antiparticolato
Stop & start
Performance
Velocità massima (km/h) / 0-100 km/h (s)
Trasmissione
Tipo / numero di rapporti
Sterzo
Sterzo
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) (4RD/2RD)
Caratteristiche del veicolo
Aerodinamica SCx
Freni
Anteriori: dischi ventilati (DV), Ø (mm) / spessore (mm)
Posteriori: dischi pieni (DP), Ø (mm) / spessore (mm)
Pneumatici
Pneumatici di riferimento (anteriore e posteriore) 18”
19”
20”
Consumi ed emissioni nedc correlato(1) WLTP(2) (VLow / VHigh)
Omologazione Protocollo
Eco Mode
Capacità di riserva del carburante (L)
Capacità di riserva di Adblue® (L)(3)
Emissioni di CO2 (g/km)
Consumo di carburante basso (L/100 km)
Consumo di carburante medio (L/100 km)
Consumo di carburante alto (L/100 km)
Consumo di carburante extra-alto (L/100 km)
Consumo di carburante misto (L/100 km)
Masse (kg) e volumi (5 posti/7 posti)
Massa a vuoto in ordine di marcia (MVODM)
Massa totale circolante autorizzato (MTR)
Masse massimo autorizzato con carico (MMAC)
Carico utile mini/maxi(CU)(4)
Massa massima con rimorchio frenato
Massa massima con rimorchio non frenato

Blue dCi 190 EDC
diesel

118 (160) a 3 750
360 a 1 500-3 000

139 (190) a 3 500
400 a 1 750-3 000
iniezione common rail
1 997
04/16
Euro 6D-Full
sì, con SCR
sì
207 / 10”6
automatica EDC/6

servosterzo elettrico ad assistenza variabile
12,4
881
dischi ventilati 320/28
dischi ventilati 290/11
235/60 R18
235/55 R19
255/45 R20
WLTP
sì
62
21,4
166-170
7,5/7,8
6,3/6,4
5,5/5,6
6,6/6,7

166-171
7,8/8,0
6,3/6,5
5,5/5,7
6,5/6,7
6,3/6,5

1 831-1 961

1 785- 1961
4 568
2 568

607-783

(1) Il consumo di carburante, come le emissioni di CO2, è approvato secondo un metodo standard e regolamentare. Identico a tutti i produttori, consente di
confrontare i veicoli tra loro. (2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): questo nuovo protocollo raggiunge risultati molto più vicini a
quelli osservati negli spostamenti quotidiani rispetto al protocollo NEDC. (3) 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. (4) il carico utile indicato (CU) è al livello minimo dell’attrezzatura.

607-783
2 000
750

dimensioni & volumi

14°

14°

906

874

800

2 106

1 677

308
710
160
1 034

939

2 884

1 630
1 888
2 128

4 857

870/1 160

1 549

1 543
1 480

1 090
460

1 480

1 075
2 020

Volume bagagliaio (dm3)
Volume del bagagliaio VDA, dietro la 2a fila, sedili tutti avanzati, configurazione 5 posti/7 posti
Volume del bagagliaio per tutti i sedili anteriori configurazione 5 sedili / 7 sedili ripiegati
Volume del bagagliaio VDA, dietro la 2a fila, sedili tutti arretrati, configurazione 5 posti/7 posti
Volume del bagagliaio VDA, dietro la 3a fila
Volume del bagagliaio VDA, sedili posteriori ribaltati (carico fino al padiglione), configurazione 5 posti/7 posti
Volume del bagagliaio VDA, scomparto sotto il pianale del bagagliaio amovibile, configurazione 5 posti
dimensioni in (mm).

1 140
1 621

785/719
888/812
680/614
247
2 101/2 035
106

servizi
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 servizi, assicurazioni
e assistenza, programma di manutenzione
personalizzato My Renault. Ti invitiamo ad usufruire
delle nostre soluzioni chiare e veloci, sempre in linea
con le tue esigenze.
I primi passi
Per trovare informazioni su prodotti/servizi,
finanziamenti e/o richiedere un test drive, accedi al
sito web istituzionale Renault e ai siti collegati.
Troverai anche tutti i riferimenti relativi alla nostra
rete ufficiale di concessionarie per richiedere un
appuntamento e incontrare direttamente il nostro
team commerciale e tecnico.
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.

l’icona Espace

il vero lusso è lo spazio
«Le vrai luxe c’est l’Espace» – il vero lusso è lo spazio: ci sono degli slogan davvero
azzeccati che non passano mai di moda. Quello di Renault Espace è uno di questi,
e lo stesso si può dire del veicolo che pubblicizza. Dopo oltre 37 anni di onorato e
impeccabile servizio, il “fiore all’occhiello” del marchio transalpino è ancora pieno di
energia e assolutamente al passo coi tempi. Si è evoluto, ovviamente, perché ormai
siamo alla quinta generazione, ma la sua filosofia di base è rimasta inalterata.
Nato da uno studio di Matra dei primi anni ‘80 e ispirato ai primi van statunitensi,
il monovolume era quasi approdato in Peugeot e poi in Citroën, prima di venire
finalmente lanciato da Renault. Dopo molte esitazioni e cambiamenti di rotta,
nel dicembre del 1982 un progetto molto valido venne presentato alla Régie,
che lo approvò con alcune condizioni, in particolare quella che il veicolo venisse
equipaggiato con un motore potente. Il prototipo definitivo vide la luce nel maggio del
1983. Venne quindi stipulato un accordo di collaborazione tra Renault e Matra relativo
a una “fornitura” di 60.000 unità. E fu così che la commercializzazione ebbe inizio.

in sintesi
design
crossover

7 posti
effettivi

La stampa venne conquistata subito da questo nuovo e rivoluzionario veicolo
e le vendite balzarono alle stelle: in soli sei mesi vennero effettuate quasi 6.000
consegne. Con il suo telaio incollato e saldato, la struttura in lamiera inscatolata e
la carrozzeria in poliestere e laminato, Espace si dimostra subito pratico, luminoso,
spazioso e versatile. Il comfort, la tenuta di strada e le finiture sono in linea con quelle
di una grande berlina e la sua modularità è innovativa: i sedili possono essere ruotati
o rimossi, il sistema di chiusura è centralizzato e tanto gli alzacristalli quanto gli
specchietti retrovisori esterni elettrici sono di serie.
Nel corso degli anni, il monovolume è diventano il veicolo delle famiglie e delle grandi
“tribù”: a bordo di Espace, sette passeggeri potevano viaggiare in tutta comodità a
una velocità che oggi non è più consentita: 185 km/h. Ne sono state vendute 191.674
unità, ben oltre le aspettative dei partner storici. Il seguito della storia lo conosciamo
tutti e lo vediamo ogni giorno sulle nostre strade. Trentasette anni dopo, la saga del
grande crossover familiare non è ancora giunta all’epilogo.

→ 191.674 unità vendute
nel mondo
→ in commercio da 37 anni

RENAULT
ESPACE

configura e ordina il tuo Renault Espace 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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