NUOVO

RENAULT
KANGOO

la metamorfosi
di un’icona

Kangoo ritorna in una versione moderna ed elegante.
Forme pulite, linee dinamiche, spalle generose e cerchi
robusti, lo stile del nuovo Kangoo viene reinventato.
Con le sue nuove luci LED, con firma luminosa C-Shape, crea
un’identità riconoscibile, come emblema del tuo stile di vita.

1. vano portaoggetti da 1,5 litri con porte USB
2. cassetto scorrevole easy life da 7 litri
3. portaoggetti aperto da 5 litri,
facilmente accessibile
4. vano portiera da 2,7 litri
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progettato con cura
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Accomodati nel tuo multispazio e scopri la sua atmosfera interna
ordinata, confortevole e pratica: sedile del conducente con
regolazione lombare, nuovo cruscotto ergonomico ed elegante,
inserti cromati combinati con materiali resistenti e raffinati. Utilizza
i 49 litri di vani portaoggetti per sfruttare al massimo il viaggio.

1. alzacristalli elettrici posteriori
2. 2 porte USB e 1 presa da 12 V sul retro
3. 2 ripiani ribaltabili
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praticità e comfort
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Una gita in famiglia? Prese USB, tasche, ripiani ribaltabili. I bambini
non si annoieranno mai durante il viaggio. Tutto è stato studiato
per rendere più agevole la salita a bordo: dalla larghezza delle
porte laterali scorrevoli (615 mm) fino all’apertura delle porte
anteriori a 90°. Grazie al sedile posteriore ribaltabile 1 / 3-2 / 3, lo
spazio è flessibile per soddisfare al meglio le tue esigenze.
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infinite possibilità

La procedura di carico dei bagagli è facilitata dalla soglia del bagagliaio
bassa, nonché dalla modularità dello spazio interno, la cui pavimentazione
piatta si estende fino a 2,7 m grazie al sedile del passeggero a scomparsa.
Le innovative barre tetto possono essere trasformate in portapacchi
senza l’uso di attrezzi per permetterti di aumentare il livello di carico
del bagagliaio, aggiungendo ad esempio sci e bici. Tutto è possibile.

1. caricabatteria a induzione
2. mirroring smartphone con Android Auto™*
3. mirroring smartphone con Apple CarPlay™**
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connettività pratica

Grazie al mirroring, compatibile con Android Auto™* e Apple CarPlay™**,
puoi collegare il tuo smartphone al sistema multimediale e utilizzare
al meglio le tue app tramite il comodo schermo multimediale da 8“.
Con il caricabatterie a induzione carichi facilmente il tuo smartphone
mentre sei in viaggio. Approfitta anche dello schermo multimediale
per accedere alla navigazione di bordo e ai servizi connessi.
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* Android Auto™ è un marchio di Google Inc.
** Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

frenata di emergenza attiva

telecamera per la retromarcia (in opzione)

easy park assist (in opzione)

Consente di evitare o mitigare le collisioni in città o in
autostrada durante il giorno e di notte (pedoni, ciclisti
o automobili). Il radar rileva il rischio di collisione. Se
non reagisci o non reagisci abbastanza, il sistema
si attiva e prende il controllo della frenata.

Trasmette una vista della parte posteriore sullo schermo
multimediale quando si inserisce la retromarcia. Le
guide facilitano e assicurano le tue manovre.

Ti consente di parcheggiare alla perfezione
senza neppure mettere le mani sul volante. Sia le
manovre che il parcheggio sono infatti guidati dal
veicolo; tu dovrai solo controllarne i tempi.

commutazione automatica
degli abbaglianti (in opzione)

sistema di monitoraggio attivo degli angoli ciechi

allarme di velocità eccessiva con
riconoscimento dei segnali (in opzione)

Viene attivata automaticamente in base alle sorgenti
luminose rilevate e alle condizioni del traffico.

Attivo tra 30 km / h e 180 km / h, ti avvisa automaticamente
tramite un segnale luminoso della presenza di un
veicolo non visibile nello specchietto retrovisore. Se
necessario, il sistema può applicare una correzione al
volante, prevenendo così una collisione laterale.

Ti avvisa se superi la velocità autorizzata. Il sistema
dotato di telecamera ti informa della velocità da
rispettare grazie ad un’indicazione sul tuo cruscotto.

una strada sempre
più sicura

sistema di mantenimento della corsia attivo
Avverte tramite un segnale luminoso sul pannello,
dell’attraversamento involontario di una linea
continua o tratteggiata compresa tra 70km/h e
180km/h. Il sistema è inoltre in grado di correggere la
traiettoria del veicolo e di rimetterlo al centro della
corsia, evitando così ogni rischio di collisione.

sistema di grip attivo
(disponibile in futuro in opzione)
Consente di guidare con qualsiasi condizione
atmosferica su diversi tipi di terreno (fango, foglie,
sentieri degradati). Combina il controllo elettronico della
stabilità (ESC) e pneumatici per tutte le stagioni per darti
una trazione migliore. Disponibile fino a 50 km/h.

Numerosi sistemi di assistenza alla guida e tecnologie
aumentano la tua sicurezza, in modo tale da rendere
il tuo viaggio con Renault Kangoo più sereno.

regolatore elettronico della velocità
adattivo (disponibile in futuro in opzione)
Consente di mantenere una distanza di sicurezza
dal veicolo che precede. Il sistema agisce sul freno
quando la distanza è troppo breve e viceversa
sull’acceleratore quando la strada è di nuovo libera.

hitch stability control (in opzione)
Ti aiuta a controllare la rotta durante il traino di un rimorchio.
Il sistema riduce l’oscillazione del rimorchio senza limitazioni
di velocità e migliora la manovrabilità in condizioni difficili
causate da venti trasversali o condizioni stradali.

tinte

Bianco Minerale (VO)

Grigio Road (VO)

Grigio Magnete (VM)

Grigio Cassiopea (VM)

Brun Terracotta (VM)

Rosso Carminio (VM)

VO: vernice opaca.
VM: vernice metallizzata.
molti colori speciali sono disponibili su richiesta.
foto a scopo illustrativo, non rappresentative.

Nero Metal (VM)

sellerie

sellerie Inti

sellerie Chiku

sellerie Chiku

copriruota e cerchi

copriruota da 16” Kijaro
(di serie su Edition One)

flexwheel da 16” Liman
(di serie su Edition One Plus, in opzione
su Edition One)

cerchi da 17” Vereste
(in opzione)

atmosfere interne

Edition One
serie
sicurezza e aiuti alla guida
• ABS + assistenza alla frenata
di emergenza (AFU)
• airbag frontali e laterali per
guidatore e passeggero (con
possibilità di disattivazione
dell’airbag passeggero)
• blind spot warning (sistema
di monitoraggio attivo angolo
cieco)
• computer di bordo con 2
contachilometri analogici e
schermo TFT da 4,2”
• controllo dinamico della
traiettoria (ESC) con hill
start assist (assistenza alla
partenza in salita)
• cruise control
• kit di gonfiaggio pneumatici
• lane keep assist (sistema di
mantenimento in carreggiata)
• parking radar posteriori
• riconoscimento della
segnaletica stradale
• sistema di frenata
d’emergenza attiva

principali opzioni
• sistema Isofix sul sedile
passeggero (non presente in
caso di sedile ribaltabile) e sui
due sedili esterni posteriori
• specchietti esterni asferici
elettrici e riscaldati
design interno
• rivestimento base abitacolo in
moquette
• sellerie Inti
• volante in pelle TEP
design esterno
• cerchi in acciaio da 16” con
copriruota completi Kijaro
• fari fendinebbia a LED
• fari full LED Pure Vision con
firma luminosa C-Shape a LED
• finestrini posteriori e lunotto
oscurati
• paraurti anteriore, maniglie
esterne portiere e guida porte
scorrevoli in tinta
• porte posteriori laterali
scorrevoli vetrate ad incastro

• portellone posteriore vetrato
con tergi-lava lunotto e lunotto
termico
• specchietti retrovisori esterni
neri lucidi
comfort
• accensione automatica fari e
tergicristalli
• alzacristalli elettrici anteriori e
posteriori elettrici
• cassetto portaoggetti
scorrevole easy life
• climatizzatore manuale
• chiusura centralizzata a
distanza
• console centrale con bracciolo
portaoggetti, 2 porta bicchieri,
presa da 12 V
• panchetta posteriore seconda
fila abbattibile 1/3-2/3
• retrovisore interno per
controllo sedili posteriori
• sedile conducente regolabile
in altezza

• vano portaoggetti sopra il
parabrezza
• volante multifunzione,
regolabile in altezza e
profondità (comandi
retroilluminati per cruise
control, computer di bordo,
telefono o comando vocale)
• vano portaoggetti chiuso in
plancia lato conducente
multimedia
• radio connect R & Go DAB con
USB e Bluetooth®

• caricabatteria smartphone a
induzione
• cerchi da 16“ Liman Flexwheel
• climatizzatore automatico
bizona
• parking camera posteriore
• ruota di scorta

Edition One Plus
serie
design interno
• sellerie Chiku
• volante in pelle TEP
design esterni
• flexwheel liman da 16”

principali opzioni
comfort
• bocchette d’aerazione
posteriori
• climatizzatore automatico
bizona
• easy access system
• retrovisori esterni richiudibili
elettricamente
• tasche portaoggetti dietro lo
schienale dei sedili anteriori

multimedia
• sistema multimediale easy
link 8”: touchscreen da 8”
con Android Auto™* e Apple
CarPlay™**, Bluetooth®, presa
USB frontale con DAB

• barre sul tetto longitudinali
orientabili trasversalmente
• cerchi in lega Vereste da 17”
• commutazione automatica
abbaglianti/anabbaglianti
• easy park assist
• sistema multimediale easy link
8” con navigazione
• specchietto retrovisore
interno automatico
• sedile passeggero regolabile
in altezza

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

equipaggiamenti e opzioni
Edition One
Renault easy drive - ausilio al parcheggio
Ausilio al parcheggio posteriore: avviso visivo e acustico
Ausilio al parcheggio anteriore / posteriore / laterale - avvertimento visivo e acustico
Telecamera di retromarcia
Easy park assist (parcheggio a mani libere)
Comfort
Chiusura centralizzata a distanza tramite chiave a scomparsa a 3 pulsanti
Easy Access System
Riscaldamento interno con filtro antipolline e riciclo aria interna
Climatizzatore manuale
Climatizzatore automatico Bi-Zona
Finestrino anteriore elettrico / a impulsi lato conducente
Specchietti esterni elettrici e riscaldati
Specchietti esterni riscaldabili, regolabili elettricamente e richiudibili
Sedili conducente / passeggero regolabili in altezza
Sedile di guida regolabile in altezza con regolazione lombare
Sedile passeggero a scomparsa(1)
Sedili anteriori riscaldabili
Multimedia
Caricabatteria smartphone a induzione
Radio DAB R&Go
Sistema multimediale easy link con schermo da 8” compatibile con Android Auto™(2) e Apple CarPlay™(3), Bluetooth® e prese USB
Sistema multimediale easy link con schermo da 8“, navigazione e servizi connessi compatibile con Android Auto™* e Apple CarPlay™**, Bluetooth® e prese USB
Modularità
Panca posteriore 1 / 3-2 / 3
Vani portaoggetti integrati nell’abitacolo (nicchia, vano superiore del cruscotto, vano portaoggetti, portabicchieri, ecc.)
Console centrale con bracciolo portaoggetti
Design esterno
Protezioni delle porte laterali scorrevoli in tinta con la carrozzeria, maniglie e binario delle portiere e calotte degli specchietti retrovisori in nero lucido
Barre sul tetto innovative
Copriruota da 16” Kijaro
Flexwheel da 16” Liman
Cerchio in lega da 17” Vereste
Finestrini e lunotto oscurati
Design interno
Selleria Inti
Selleria Chiku
Finiture cruscotto in legno scuro spazzolato
Inserto cromato sulla leva del cambio, sui bordi dell’aeratore e sul comando del climatizzatore
Volante in pelle TEP
•

: serie. o : opzione. (1) di prossima commercializzazione. (2) Android Auto™ è un marchio di Google Inc. (3) Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

Edition One Plus
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motori
Motorizzazioni
Cilindrata (cm3) / Numero di cilindri / Valvole
Potenza massima kW CEE (cv) a giri / min
Coppia max N m CEE a giri / min
Tipo di iniezione
Volume carburante e serbatoio (l)
Volume del serbatoio d’AdBlue® (l)
Norma antinquinamento
Tipo di cambio
Numero di rapporti
Stop & Start
Performance
Velocità massima (km/h)
0 - 100 km/h (s)
Consumi ed emissioni di CO 2*
Protocollo di omologazione
Consumi ciclo misto (l/100 km) (min/max)
Emissioni di CO2 (g/km) (min/max)*

TCe 100 FAP

TCe 130 FAP

Blue dCi 75

Blue dCi 95

1 333/4/16
75 (100) a 4 500
200 a 1 500
Diretta
Benzina - 54
-

1 333/4/16
96 (130) a 4 500
240 a 1 500
Diretta
Benzina - 54
-

1 461/4/8
55 (75) a 3 000
230 a 1 750
Common Rail
Diesel - 54
18,6

1 461/4/8
70 (95) a 3 000
260 a 1 750
Common Rail
Diesel - 54
18,6

Euro 6D - Full
Manuale
6

Manuale
6
Serie

168
14,7

183
12,8

6,8/6,9
153/157

6,8/6,9
152/156

151
19,2

164
15

5,2/5,5
137/145

5,3/5,6
138/146

WLTP*

Sterzo
Diametro sterzante tra marciapiedi (m)
Diametro di sterzata tra i muri (m)

11,31
11,75

Frenata
Sistema di frenatura antibloccaggio (ABS) con assistenza alla frenata
di emergenza (AFU) e controllo elettronico della stabilità (ESC)
Dischi anteriori ventilati: diametro x spessore (mm)
Tamburo posteriore: diametro (“)
Pneumatici
Dimensioni pneumatico / ruota

11,31
11,75

Serie
Disco ventilato - D280 x 24 - Tamburo 9”

195/65R15

195/65R15

195/65R15

195/65R15

1 475-1 616
2 071
3 571
1 500
750

1 475-1 616
2 071
3 571
1 500
750

1 577-1 688
2 132
3 632
1 500
750

1 577-1 688
2 132
3 632
1 500
750

Masse
Massa in ordine di marcia (MVODM) min-max (kg)
Massa a pieno carico autorizzata (MMAC) (kg)
Massa rotante totale (MTR) (kg)
Massa rimorchiabile frenata massima (kg)
Massa rimorchiabile massima non frenata (kg)

* 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

accessori

1. box da tetto
Ti permette di aumentare il volume
di carico del tuo veicolo. Pratico e
robusto, diventa indispensabile per
un viaggio senza compromessi.

1

2. calotte degli specchietti e
maniglie delle porte cromate
Aggiungi un tocco di stile e
personalità al tuo veicolo.
Realizzati su misura,
impreziosiscono le maniglie
preservandone l’aspetto originale.

2

3. gancio RDSO
Consente il traino o il trasporto in
sicurezza di un rimorchio, barca,
roulotte, attrezzature professionali,
ecc. Rimovibile rapidamente senza
attrezzi, diventa invisibile una
volta rimosso il giunto sferico.

4. barre da tetto
Ideale per trasportare un
portabici, portasci o box da
tetto, aumentando così la
capacità di carico del veicolo.

3
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dimensioni & volumi

14°

14°
1 060

785

1 838(1)/1 893(2)

1 064
1 111

1 111

1 727
594

164(3)
960

2 716

810

1 584
1 919

4 486

2 159
615(4)
2 701(5)
1 865
1 020

1 524

1 521

1 190
1 190(6)

1 596
dimensioni in mm.

Volume del bagagliaio
Configurazione minima a 5 posti (l)
Configurazione 3 posti sottotetto (l)
Configurazione a 1 posto (con panchetta posteriore e sedile passeggero ribaltati)

775
1 200
3 500

(1) con barre tetto. (2) con antenna. (3) altezza dal suolo a vuoto. (4) lunghezza di carico
dietro i sedili anteriori. (5) lunghezza di carico dietro la seconda fila di sedili. (6) valore
a 100 mm dalla soglia.

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 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.

configura e ordina il tuo Renault Kangoo 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.
Publicis – credits photo : M. Hanisch, C. Schmidt, @ Renault Marketing 3D - Commerce - printed in EC – stampato in Italia.
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