
Renault TALISMAN GRANDTOUR
Nuova

Accessori





Design esterno P. 04

Design interno P. 06

Nuova TALISMAN Grandtour potenzia il suo design 

e si distingue al primo colpo per uno stile ancora più 

dinamico e raffinato. La gamma di accessori interni ed 

esterni, selezionati con cura, le permette di plasmare 

il suo look fin nei minimi dettagli. Un’auto che unisce 

eleganza e sportività nella loro forma più semplice.

Affermare la propria personalità
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L’arte di distinguersi

1.  Gusci dei retrovisori – cromati 
Cerchi in lega da 17’’ Bayadère – Dark Métal  

2. Cerchio in lega da 19’’ Tropezza – Gris Erbé Diamanté 
3. Gusci dei retrovisori – cromati 

Metta in risalto la personalità della sua Nuova 
TALISMAN Grandtour grazie alla nostra gamma di 
accessori esterni. Dai gusci dei retrovisori cromati ai 
cerchi da 17’’ o 19’’, non mancano certo le soluzioni 
per rendere la sua vettura un modello unico. 
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Design esterno



1.

Simbolo di 
raffinatezza 

1. Soglia del bagagliaio – acciaio inossidabile 
2.  Battitacco della portiera illuminati Renault 

TALISMAN – acciaio inossidabile 

Gli accessori di Nuova TALISMAN Grandtour 
rispecchiano un’esigenza unica. Moderni ed 
eleganti, i battitacchi della portiera illuminati si 
rivelano all’apertura delle porte. Con il bagagliaio 
raggiunge l’apice dell’eleganza rivestendone la 
soglia con una protezione in acciaio inossidabile. 
Grazie a questo accessorio, il bagagliaio della sua 
Nuova TALISMAN Grandtour resterà come nuovo. 

Design interno
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Una station wagon moderna che coniuga linee maestose 

e tecnologie all’avanguardia, Nuova TALISMAN 

Grandtour mette in risalto la praticità che semplifica 

la sua quotidianità. I suoi accessori, pensati con cura, 

offrono possibilità infinite: avventura senza fine, 

scomparti, benessere, intrattenimento multimediale 

e comfort ottimale. 

Il senso della quotidianità

Protezione P. 10

Trasporto P. 12

Vita a bordo P. 14

Sicurezza P. 16
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1. Protezione modulabile del bagagliaio EasyFlex 
2. Contenitore a vasca per il bagagliaio 
3. Tappetini in tessuto – INITIALE PARIS 
4. Pellicola di protezione – pacchetto completo 

Protezione ottimale
Viva al massimo e lasci che i nostri accessori 
proteggano il suo abitacolo. Per quanto riguarda 
il bagagliaio, la protezione modulabile EasyFlex o 
il contenitore a vasca semirigido le permettono 
di trasportare oggetti voluminosi, che potrebbero 
sporcare. A bordo, si goda il comfort della nostra 
gamma di tappetini dal look elegante e raffinato. 
E per la carrozzeria: la mantenga proprio come 
il primo giorno grazie alle nostre pellicole di 
protezione contro gli schizzi e i graffi.

Protezione
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1. Pacchetto gancio di traino a scomparsa – 13 spinotti 
2.  Barre trasversali QuickFix per barre longitudinali 

Box da tetto 480 l 
3. Portabici Coach 3 biciclette 

Spazio allo svago 
Pratiche e sicure, polivalenti e montate in un 
batter d’occhio... le nostre soluzioni di trasporto 
sono tantissime. La nostra gamma di ganci di 
traino le permetterà di trainare o montare un 
portabici mobile. Con la variante a scomparsa, 
il gancio si estrae e si ritira in un attimo, così da 
preservare il design della sua Nuova TALISMAN 
Grandtour. Sul tetto, le barre trasversali QuickFix le 
permetteranno di aumentare la capacità di carico: 
dal box da tetto da 480 l al portasci. 

Trasporto
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1.  Tavolino da picnic 
Macchina da caffè amovibile/rimovibile 

2.  Supporto per smartphone da applicare sulle bocchette 
dell’aerazione – magnetico e a induzione 

3. Appendiabiti per poggiatesta 

Si prenda cura del  
comfort
Arricchisca con piccole raffinatezze i suoi spostamenti 
grazie alla nostra gamma di accessori interni. Si conceda 
una dolce pausa con la macchina da caffè amovibile/
rimovibile e il tavolino posteriore, si prenda cura dei 
suoi indumenti grazie all’appendiabiti per poggiatesta 
e resti connesso in qualsiasi circostanza con il caricatore 
smartphone a induzione. Naturalmente si pensa anche ai 
passeggeri: assicuri loro il viaggio più bello che abbiano 
mai fatto grazie ai lettori DVD Duo.

Vita a bordo
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1.
1. Catene da neve Premium Grip 
2. Seggiolino per bambini TRIFIX 2 I-SIZE

Scelga la serenità
Bastano un’ottima vettura e ottimi accessori 
per viaggiare serenamente. Grazie alla nostra 
gamma di seggiolini, darà ai bambini il massimo 
del comfort senza compromessi in termini di 
sicurezza. Per l’inverno, scelga le catene da neve 
Premium Grip.

Sicurezza
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Prosegua l’esperienza Nuova Renault TALISMAN Grandtour 
su www.renault.ch

Con riserva di errori di stampa, omissioni e modifiche.
RENAULT SUISSE SA. 8.2020. Prezzo raccomandato non vincolante nella rete dei rappresentanti Renault.
    


