Renault ALASKAN
Accessori

Lasciatevi
coccolare.
Rendete più semplice la vostra vita
quotidiana e provate la vera serenità.
Gli accessori Renault, studiati
appositamente per la vostra
Renault, vi regalano ogni giorno un
viaggio semplicemente unico.
Più innovativi, più sicuri e più intuitivi,
semplificano la vostra vita affinché
possiate godervela appieno.
Preparatevi a vivere esperienze
intense.
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Design
muscoloso
Personalizzate l’aspetto del vostro
Alaskan secondo i vostri desideri,
arricchendolo di eleganza e robustezza.
La vostra vettura rivelerà la vostra vera
personalità.
Fate della vostra Renault un oggetto
unico, perfettamente in linea con i
vostri gusti.
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Design muscoloso

Cerchi in lega
Affermate la vostra personalità con l’esclusiva selezione di cerchi Renault.
Per un look deciso e una sicurezza senza compromessi.

01 Cerchio in lega 18”
Savanna
Noir diamanté
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02 Cerchio in lega 18”
Tanaga
Gris diamanté

03 Cerchio in lega 18”
Tanaga
Noir

Esterni
01 Listelli cromati

03 Arco per il copricassone
avvolgibile

Accentuate lo stile robusto e possente
della vostra vettura, preservandola dai
piccoli urti quotidiani.

Aumentate il fascino del vostro pick-up
accentuandone il look atletico!

02 Illuminazione per
l’arco cromato

01

Affermate la vostra personalità
e offrite un look decisamente
avventuriero alla vostra vettura.
Montati sull’arco cromato, i due fari si
accendono indipendentemente dagli
altri premendo un pulsante. Guidate su
un percorso fuoristrada ben illuminato.
Non omologati per la circolazione
stradale eccetto condizioni particolari.

02

03

01
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Design muscoloso

04 Protezione laterale delle porte
Proteggete la parte inferiore delle porte in maniera
armoniosa grazie a queste protezioni discrete e
ottimamente integrate.

05 Antenna a pinna
Donate un tocco d’eleganza optando per questa antenna
che si integra perfettamente nella linea della vostra vettura.
Colore: noir brillant.
Non compatibile con la diffusione audio digitale (DAB).

06 Soglie portiera
04

05

06
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Uscite dai sentieri battuti e concedetevi
uno stile avventuriero. Pratiche, facilitano
l’accesso al vostro veicolo e al suo tetto.
Proteggono anche la carrozzeria
dai piccoli urti quotidiani.

Interni
01 Battitacco delle porte alluminio
Personalizzate e proteggete con stile gli ingressi della vostra
vettura. La finitura in alluminio, firmata Alaskan, gli conferisce
un tocco di esclusività. Il set comprende due strisce battitacco
(anteriore).

01
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Protezione
quotidiana
Regalatevi una protezione su misura e di
una qualità senza eguali. Gli allestimenti
Renault sono estetici e funzionali allo
stesso tempo e si adattano perfettamente
all’abitacolo del vostro Alaskan.
La guida non è mai stata così confortevole
e serena.
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Protezione quotidiana

Tappetini
Donate un’ulteriore protezione alla vostra vettura. Su misura e
personalizzati, questi tappetini sono stati sottoposti a test particolarmente
severi e garantiscono un alto livello di qualità, sicurezza e durevolezza.
Il tappetino per il conducente si fissa velocemente grazie ai due appositi
ganci di sicurezza.

01 Tappetini in tessuto
Per una protezione e una qualità durevoli
con marchio Alaskan.

02 Tappetini in tessuto – Comfort
Tessuto di alta qualità con ricamo Alaskan.

03 Tappetini in gomma
02

01
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Impermeabili e di facile manutenzione,
sono realizzati appositamente per la
vostra vettura.

Vita a bordo
01 Posacenere
Indispensabile per mantenere pulita la vostra
vettura. Con una luce elegantemente integrata per
un utilizzo più comodo durante la notte.

02 Appendiabiti da poggiatesta
È l’ideale per appendere con cura i vostri capi
di abbigliamento allo schienale del sedile
anteriore. Rimovibile e facile da montare,
è un accessorio che diventerà presto
indispensabile nella vostra vita quotidiana.
La finitura cromata rende il suo aspetto allo
stesso tempo elegante e bello da vedere.
01

02
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03

Una modularità
che resiste a tutto
Ampliate le vostre possibilità!
Volume di stoccaggio, funzionalità
supplementari o protezioni rinforzate:
con gli accessori Renault potrete
creare il vostro cassone in base alle
vostre esigenze, in tutta libertà. Il
vostro Alaskan svela le sue molte
sfaccettature e diventa di volta in volta
la vettura che desiderate.
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Una modularità che resiste a tutto

Protezione del cassone
01 Protezione del cassone
termoformata

02 Griglia di protezione
per il lunotto

Proteggete a lungo la zona di carico del
vostro cassone, caricatela e scaricatela
con la massima serenità. Il durevole
rivestimento in plastica termoformata
firmato Alaskan, ricopre il pianale, le
pareti laterali e i passaruota.

Trasportate nel vostro cassone gli
oggetti lunghi o voluminosi con la
massima tranquillità, proteggendo
efficacemente il vetro posteriore
della cabina.

03 Protezione delle
sponde del cassone
Mantenete intatte le sponde del
vostro cassone e caricate il vostro
materiale ingombrante con la
massima tranquillità!

01 - 02
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Una modularità che resiste a tutto

Allestimenti del cassone
01 Tetto rigido
Aggiungete del volume di stoccaggio al vostro pick-up
e proteggete la sua zona di carico dalle intemperie, dai
furti e dagli sguardi indiscreti. Inoltre, mette in evidenza
le linee atletiche e robuste del vostro pick-up.
Per una praticità ancora maggiore, il vetro del
portellone è collegato al sistema di chiusura
centralizzata della vostra vettura.

01

01
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02 Copricassone avvolgibile
Donate un’ulteriore funzionalità al vostro pick-up.
Proteggete efficacemente il vostro carico dal sole, dalle
intemperie e dagli sguardi indiscreti. Il suo avvolgitore
permette di coprire e scoprire facilmente il cassone della
vostra vettura.

03 Copricassone flessibile
Praticissimo, si lascia piegare facilmente in base
alle vostre esigenze.

04 Giuntura per sportello del cassone
Limita la penetrazione di acqua e polvere in caso di
installazione di un copricassone o di un tetto rigido.

02

03

04
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Una modularità che resiste a tutto

05 Baule per cassone

07 Piano di carico scorrevole

Un autentico vano portaoggetti aggiuntivo chiuso,
che si fissa sul fondo del cassone. Essendo richiudibile,
vi permette di proteggere tutti i vostri oggetti e
di nasconderli dagli sguardi. Firmato Renault, è
perfettamente adatto alle dimensioni del vostro cassone.

Caricate o scaricate il vostro materiale in tutta
semplicità. Scorrevole e bloccabile in varie posizioni,
assicura un accesso rapido e senza fatica agli oggetti
riposti nel cassone. Gli oggetti sono tenuti fermi
grazie ai bordi e ganci appositi.

06 Organiser per cassone
scorrevole
Ottimizzate l’utilizzo del cassone del vostro pick-up!
Ideale per organizzare e suddividere lo spazio di
carico grazie al suo sistema che scorre sui binari
originali della vettura.

05
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06

07

08 Soglia portiera per cassone
Ingegnosa e antiscivolo, semplifica l’accesso al
cassone e il suo utilizzo quotidiano. Una volta
ripiegata, l’estetica della vostra vettura rimane
perfettamente inalterata.

09 Assistente d’inclinazione per
cassone
Risparmiate la fatica! Questo pratico accessorio
ammortizza il peso dello sportello per un’apertura
in tutta sicurezza.

08

09
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Trasporto migliore
e con più possibilità
Vivete appieno le vostre passioni! Sempre
più rapidi da installare e facili da utilizzare,
gli accessori Renault rispondono ai requisiti
di sicurezza più elevati. Ingegno e semplicità
vanno di pari passo. Con Renault portate
tutto ciò che volete ovunque vogliate,
viaggiando in piena libertà.

23

Trasporto migliore e con più possibilità

Traino
01 Traino standard
Indispensabile per trainare o portare in
totale sicurezza qualsiasi tipo di carico:
portabiciclette, rimorchi, imbarcazioni, roulotte,
apparecchiature professionali ecc.
Parte originale Renault, è completamente compatibile
con il veicolo.

02 Portabici per gancio di traino
Trasportate una o più bici ovunque lo desideriate, in modo
rapido, semplice e sicuro. Fissaggio veloce sul gancio di
traino, senza bisogno di regolazioni, questo portabiciclette
è il mezzo di trasporto per tre biciclette più pratico che
ci sia. Pieghevole e ribaltabile, garantisce l’accesso al
bagagliaio anche quando le biciclette sono installate sul
portabiciclette. Disponibile in più modelli, in base alle
vostre esigenze.

01

02
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Trasporto migliore e con più possibilità

Supporti
01 Barre da tetto in alluminio
Sono l’ideale per trasportare un portabici, un portasci
o un box da tetto, aumentando la capacità di carico
della vettura. Le barre da tetto firmate Renault
soddisfano i più elevati requisiti delle norme di
sicurezza e di resistenza.
Il set comprende due barre con antifurto.

02 Portasci
01
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02

Caricate, trasportate e scaricate le vostre tavole e i
vostri sci in tutta sicurezza. Facile da montare sulle
barre trasversali.

03 Barre trasversali per
cassone – alluminio
Ideali per aumentare facilmente la capacità di
carico del vostro pick-up, fissando un accessorio
supplementare come un portabici o un portasci.
Il set comprende due barre con antifurto.
Non puó essere montato senza il copricassone
avvolgibile.

03
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Esperienza
multimediale
Tante emozioni a bordo grazie a
fantastiche soluzioni multimediali,
perché ogni viaggio diventi un
momento davvero unico.
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Esperienza multimediale

Telefonia

Video

01 Supporto mobile
magnetico per
smartphone – da
applicare sulle bocchette
dell’aerazione

02 Lettore DVD Duo
Cinema Nextbase

Per sfruttare al massimo e in assoluta
sicurezza il vostro smartphone anche
durante la guida.
Piccolo e discreto, il supporto si integra
al design della vostra vettura.
Il suo sistema magnetico permette di
fissare facilmente il vostro smartphone
alle bocchette dell’aerazione della vostra
vettura.
Può essere facilmente rimosso e spostato
da un veicolo all’altro.

Per rendere i vostri tragitti piacevoli,
dotate la vostra vettura di un sistema di
DVD portatile. Grazie ai suoi schermi
da 10.1” indipendenti consente
ai passeggeri seduti sui sedili posteriori
di guardare i loro video preferiti per
tutta la durata del viaggio. Inoltre per
semplificare le sue modalità
di utilizzo è inclusa una presa
che permette di riprodurre i contenuti
su tutti i vostri dispositivi. E come se
non bastasse il sistema di fissaggio sul
poggiatesta è facile da usare.

03 Tablet Nextbase
posteriore Android 10”
Facilitate i vostri tragitti e permettete ai
passeggeri di visualizzare comodamente
i contenuti multimediali grazie al suo
grande schermo da 10.1”, per una qualità
d’immagine sorprendente.
Il suo sistema di fissaggio antiurto
permette un’installazione
rapida, semplice e sicura.

01

04 Supporto per tablet
Nextbase

02
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03 - 04

Non rinunciate al piacere e al
divertimento neanche durante
i lunghi spostamenti! Facile da fissare
al poggiatesta, permette ai passeggeri
dei sedili posteriori di visualizzare
comodamente i contenuti di un tablet
digitale.

Audio
05 Pacchetto
altoparlanti Focal
Alta fedeltà a bordo e suono hi-fi
premium! Questo pacchetto è il
top tra i sistemi audio integrati. Un
suono chiaro, puro e potente per
viaggi a tutto ritmo, all’insegna
del massimo piacere uditivo. Il
pacchetto comprende 6 altoparlanti
(2 tweeter, 2 altoparlanti anteriori,
2 altoparlanti posteriori), un
subwoofer e un telecomando.

05
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Massima
serenità
Viaggiate ovunque in totale serenità.
Resistenti e pratici da utilizzare, gli
accessori creati appositamente
da Renault per la vostra Renault vi
garantiscono la massima tranquillità
in ogni circostanza.
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Massima serenità

Sistemi di assistenza
alla guida
01 Assistenza al parcheggio
Indispensabile per effettuare le manovre
di parcheggio in assoluta serenità. Grazie
ai suoi quattro sensori perfettamente
integrati, il sistema individua tutti gli
ostacoli che si trovano davanti e dietro
alla vettura. Sarete avvertiti da un segnale
sonoro che può essere disattivato.

01

Soccorso e
segnalazione
02 Kit di sicurezza
Regolamentare e indispensabile per
la vostra sicurezza e quella dei vostri
passeggeri. Il kit comprende un giubbotto,
un triangolo e una cassetta di pronto
soccorso.

02
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Catene da neve
03 Catene da neve
standard
Dotatevi di catene durante l’inverno
per guidare con facilità sulle superfici
innevate. Garantiscono la massima
sicurezza e ottimizzano l’aderenza anche
nelle condizioni invernali più difficili (neve
e ghiaccio).
Il set comprende due catene.
Per le due ruote posteriori o le quattro
ruote.

Seggiolini per
bambini
04 Seggiolino per bambini
Duoplus Isofix
È l’equipaggiamento indispensabile per
garantire una protezione e una sicurezza
ottimali ai bambini da 9 mesi a 4 anni durante
i vostri spostamenti. Molto confortevole grazie
all’inclinazione regolabile in tre posizioni, di
cui una per dormire. Il sistema di fissaggio
Isofix consente un’installazione facile e rapida
e garantisce la massima sicurezza per i vostri
bambini.
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Proseguite l’esperienza Renault ALASKAN
su www.renault.ch

77 11 749 544
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