Nuova

Renault CLIO
Accessori

Lasciatevi
coccolare!
Rendete più semplice la vostra vita
quotidiana e provate la vera serenità.
Gli accessori Renault,
appositamente studiati 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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Un design ricco
di emozioni
Personalizzate l’aspetto del
vostro veicolo come meglio
preferite per arricchirlo di
eleganza e originalità.
La vostra vettura rivelerà la vostra
vera personalità.
Fate della vostra Clio un oggetto
unico, perfettamente in linea con
i vostri gusti.
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Esterni
01 Antenna a pinna
Donate un tocco d’eleganza sportiva
optando per questa antenna che si integra
perfettamente nella linea della vostra Clio.
Colore: Noir Étoilé.
Compatibile con la diffusione audio
digitale (DAB).

02

02 Gusci dei retrovisori
cromati
Personalizzate la vostra vettura secondo
lo stile che vi caratterizza. E aggiungete un
tocco di eleganza con la finitura cromata.

03 Protezione del
bagagliaio in acciaio inox
Rivestite e proteggete il paraurti
posteriore con un accessorio pratico e
realizzato su misura.
In acciaio inox lucidato, dona un tocco di
design alla zona posteriore della vostra
Clio.
01
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Interni
01 Battitacco delle porte
anteriori Renault
Eleganza e modernità da sfoggiare
ogni volta che aprite una porta. Inoltre,
la rifinitura in acciaio inox e alluminio,
firmata Renault, protegge l’ingresso della
vostra vettura.
Esiste una versione standard o illuminata,
per attirare gli sguardi sia di giorno che di
notte.
Il set comprende due strisce battitacco
(destra e sinistra).

01

02 Pomello del cambio
Renault Sport
Impreziosite la vostra Clio con quel tocco
di sportività tipico di Renault Sport.
Oltre alla sua estetica, questo accessorio
vi permette di cambiare marcia con
maggiore precisione dal momento che la
sua massa è stata incrementata.

02

03 Pedali Sport
Potenziate il carattere sportivo
dell’abitacolo della vostra Renault
con un tocco di originalità.
Set di copripedali a incastro.
Disponibile per cambio manuale
e automatico.

03
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Cerchi in lega e adesivi personalizzabili
Affermate la vostra personalità con l’esclusiva selezione di cerchi Renault e grazie agli adesivi
personalizzabili, donate loro uno stile decisamente unico. Geniali, si applicano semplicemente al cerchio per
dare un tocco in più al design secondo il vostro gusto. Disponibili per i cerchi da 16” Pulsize.

01 Cerchi da 16” Pulsize
Colore: Noir Diamanté.
Disponibile in diversi colori: Noir
Diamanté, Gris Argent e Gris Diamanté.

02 Cerchi da 17” Sport
Colore: Noir Brillant e Noir Diamanté.
01

02

03

03 Cerchi da 17” Optemic
Colore: Noir Diamanté.

04 Adesivi personalizzabili
Disponibili in diversi colori.
Venduti in confezioni da 20 unità,
consentono di decorare i quattro cerchi
Pulsize.

04
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Copricerchi
Personalizzate la vostra Clio in
un batter d’occhio con questi
copricerchi dai vari colori in
tinta con la carrozzeria. Il
montaggio avviene in maniera
rapida e intuitiva.

01

02

03

01 Copricerchi da 15”
Quartz – Gris Argent
02 Copricerchi da 15”
Quartz – Jaune Éclair
03 Copricerchi da 15”
Quartz – Rouge Flamme

9

02

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 al vostro
abitacolo.
La guida non è mai stata così
confortevole e serena come a bordo
della vostra Clio!
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Tappetini
Su misura e personalizzati, i tappetini per il vano piedi della Clio regalano un ulteriore tocco di raffinatezza alla vostra Renault.
In più si fissano in maniera estremamente semplice grazie ai due clip di sicurezza. I tappetini sono stati sottoposti a test
particolarmente severi e garantiscono il più elevato livello di qualità, sicurezza e durevolezza. Ogni pacchetto contiene quattro
tappetini, i quali assicurano una protezione completa del pianale dell’abitacolo. Disponibili in tessuto e in gomma.

01
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02

01 Tappetini in tessuto
Premium
Godete appieno dell’alta qualità dei loro
materiali. Tessuto e finitura Premium con
cordoncino di colore carbonio e cuciture di
colore grigio a contrasto.

02 Tappetini in gomma
Impermeabili e di facile manutenzione,
questi tappetini conservano lo splendore
degli interni facendoli durare più a lungo.

03 Tappetini in tessuto
Comfort

03

Un tessuto pratico e di qualità:
prendersene cura è semplicissimo.
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Tappetini dal mondo dello sport
Con la loro marchiatura esclusiva i tappetini Renault Sport e GT
regalano un tocco sportivo alla vostra Clio.

01 Tappetini
Renault Sport
Sottolineate l’aspetto risolutamente
sportivo della vostra Clio con l’esclusiva
marchiatura Renault Sport e la cucitura di
colore rosso.

02 Tappetini in tessuto GT
Dotati della firma Renault Sport e della
cucitura di colore blu GT, per chi ama
nutrirsi di emozioni sulla strada.
01 e 02
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02

Rivestimenti
01 Rivestimenti per i sedili
Proteggete alla perfezione gli interni
originali della vostra Clio apportando un
tocco in più di personalità. Realizzati su
misura, sono facili da installare e da pulire.

Vita a bordo
02 Bracciolo del sedile del
conducente anteriore

02

Migliorate il vostro comfort durante il
viaggio regalandovi al contempo
ancora più possibilità di sistemazione.
Reclinabile per un comfort ancora
maggiore. Finitura elegante in similpelle
carbone e cucitura di colore grigio.

03 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 gli dona
un aspetto elegante e al tempo stesso
armonioso.

01

03
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Vetri
01 Tendine parasole
Con effetto coprente, migliorano il
vostro comfort quotidiano all’interno
della vettura, garantendo un’ottimale
protezione dai raggi solari. Facili da
montare e smontare.
Disponibili per tutti i vetri posteriori,
compreso il lunotto.

01
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Protezione della
carrozzeria
01 Bavette
Proteggete in maniera efficace la parte
inferiore della carrozzeria della vostra
vettura dagli spruzzi d’acqua e di fango e
dai getti di ghiaia.
Il set comprende due bavette (destra e
sinistra).
Questo accessorio è disponibile sia per la
parte anteriore che per quella posteriore
della vettura.

01
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Allestimenti del
bagagliaio
01 Protezione modulabile
del bagagliaio EasyFlex
Indispensabile per proteggere il bagagliaio
della vostra vettura e per trasportare
oggetti voluminosi, che potrebbero
sporcare. Si piega e si dispiega in tutta
semplicità, adattandosi alla posizione dei
sedili posteriori. Una volta completamente
dispiegata, copre tutto lo spazio di carico.
Una protezione polivalente e pratica, sia
nella vita quotidiana che nel tempo libero.

01

02 Contenitore a vasca
reversibile per il
bagagliaio
Ideale per trasportare facilmente diversi
prodotti, in particolare gli oggetti che
potrebbero sporcare il bagagliaio.
Protegge in modo efficace la moquette
originale e si adatta perfettamente alla
conformazione del bagagliaio della vostra
vettura. Pratico e di facile lavaggio, anche
il montaggio è semplicissimo grazie al suo
materiale semirigido.
Reversibile, un lato in tessuto e l’altro
in gomma, si presta a qualsiasi tipo di
utilizzo.

03 Tappeto per il bagagliaio
Su misura e di qualità superiore,
protegge a lungo il vostro bagagliaio. Di
facile manutenzione e perfetto per gli
spostamenti quotidiani.
02
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03

04 Griglia di separazione
Assicura una separazione efficace tra
il bagagliaio e l’abitacolo. Una pratica
soluzione per il trasporto di animali o di
diversi oggetti all’interno del bagagliaio.

05 Rete fermabagagli
È l’ideale per organizzare al meglio
l’interno del vostro bagagliaio. Adattata
alle dimensioni della vostra Clio, mantiene
in perfetto ordine gli oggetti durante i
vostri spostamenti.
Disponibile in versione orizzontale o
verticale.

06 Fissaggio flessibile dei
bagagli

04

Ecco un ingegnoso accessorio che
permette di tenere in ordine gli oggetti
mentre vengono trasportati. È semplice e
rapido da installare, si fissa con il velcro al
pianale del bagagliaio e si adatta a carichi
diversi.

05

06
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03

Esperienza
multimediale
Vivete emozioni più intense a bordo
grazie all’elevata performance delle
soluzioni multimediali.
Per rendere ogni viaggio
un’esperienza unica.
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Audio
01 Pacchetto altoparlanti
Focal Music Premium 6.1
Elevata qualità a bordo e suono hi-fi
premium! Composto da sei altoparlanti e
da un subwoofer, per un totale di 400 W,
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.

Video

01

02 Supporto per tablet
(da 7 a 10”)
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.
Compatibile con tutti i tipi di tablet da
7 a 10”.

03 DVD Nextbase
Click & GO da 9”
Per guardare i vostri video preferiti durante
il viaggio. È composto da due schermi
indipendenti ognuno da 9” ed è dotato
di lettore DVD. Inoltre per semplificare le
sue modalità di utilizzo è compreso di due
cuffie a infrarossi e di un telecomando.
Solido e facile da fissare.
02
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03

Telefonia
01 Kit cellulare vivavoce
Parrot MINIKIT Neo
Utilizzate il vostro cellulare mentre
guidate senza scendere a compromessi in
fatto di sicurezza. Effettuate e ricevete le
varie chiamate senza toccare nemmeno
un tasto. Ascoltate la vostra musica
preferita approfittando di un’eccellente
qualità sonora. Il tutto con tanto di
connessione Bluetooth e sincronizzazione
automatica con il vostro smartphone.
Riconoscimento vocale. Sistema di
fissaggio sull’aletta parasole integrato.

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

01

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.

03 Supporto mobile per
smartphone – con
ventosa
Sfruttate al massimo il potenziale del
vostro smartphone, in tutta sicurezza,
anche quando siete al volante. Fissato
mediante ventosa, può essere facilmente
rimosso e spostato da un veicolo all’altro.

02

03
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04

Trasporto
migliore con più
possibilità
Vivete appieno le vostre passioni!
Sempre più rapidi da installare e
facili da utilizzare, gli accessori Clio
soddisfano i più elevati requisiti
di sicurezza. Ingegno e semplicità
vanno di pari passo.
Con Renault, portate tutto ciò che
volete ovunque volete, viaggiando in
piena libertà.
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Supporti
01 Barre sul tetto
Consentono di trasportare un portabici,
un portasci o un box da tetto aumentando
la capacità di carico della vostra Clio.
Soddisfano i requisiti delle norme di
sicurezza e di resistenza più elevate
targate Renault.
Disponibili in set da due con antifurto.

02 Box da tetto

03

01

02
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04

Aumentate la capacità di carico della
vostra vettura e viaggiate senza fare
compromessi! Pratico, robusto e piacevole
alla vista: il box da tetto possiede proprio
tutte le qualità per rendervi soddisfatti.
Dotato di un sistema di chiusura a chiave
per la protezione dei vostri oggetti nella
vettura.
Colore: Noir Brillant.
Disponibile con una capacità di 380 o 480
litri.

Traino
03 Pacchetto di traino
smontabile
Permette di trainare o di trasportare in
tutta sicurezza rimorchi, imbarcazioni,
roulotte, attrezzature professionali,
portabici ecc.
È perfettamente compatibile con la
vostra Clio ed evita qualsiasi rischio di
deformazione della scocca. Si smonta
rapidamente e senza bisogno di attrezzi.
In più diventa invisibile una volta
smontato il giunto sferico.
Si tratta di un accessorio raccomandato
per chi vuole utilizzare la proprio auto in
maniera flessibile.

04 Portabici Euroway
Senza bisogno di regolazioni, si fissa
velocemente sul gancio di traino e vi
permette di trasportare facilmente e in
piena sicurezza tutte le bici della famiglia.
Pieghevole e ribaltabile per semplificare
l’accesso al bagagliaio. Per trasportare
fino a tre biciclette.
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05

Massima
serenità
Viaggiate ovunque in totale serenità.
Resistenti e pratici da utilizzare,
gli accessori appositamente creati
da Renault per la vostra Clio vi
garantiscono la massima tranquillità
in ogni circostanza.
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01

Sistemi di
antieffrazione e
sorveglianza

Sistemi di
assistenza alla
guida

01 Scatola nera video –
Road Eyes

02 Assistenza al parcheggio

Essenziale per la vostra sicurezza e serenità
al volante. Questo sistema di registrazione
automatico e autonomo a bordo salva la
cronistoria dei tragitti compiuti, nel tempo e
nello spazio. Testimone dei fatti accaduti durante
gli incidenti stradali, questo sistema consente
di apportare prove oggettive su qualunque
avvenimento, per trovare un epilogo favorevole in
caso di controversie. È possibile visualizzare i video
utilizzando un’applicazione tramite Google Maps.
Il pacchetto comprende uno schermo da 2,5”, una
videocamera in Full HD e un GPS tracker.

Indispensabile per effettuare le manovre
di parcheggio in assoluta serenità. Grazie
ai suoi sensori, il sistema individua tutti gli
ostacoli che si trovano dietro e/o davanti
al veicolo. Sarete avvertiti da un segnale
sonoro che può essere disattivato.
Questo accessorio è disponibile sia per la
parte anteriore che per quella posteriore
della vettura.

Soccorso
03 Fissaggio per estintore
Garantisce il perfetto fissaggio di un
estintore da 1 kg nella parte anteriore
del veicolo per un rapido utilizzo in caso
di necessità. Sottoposto a crash test e in
linea con le norme europee.

02
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03

Catene da neve
01 Catene da neve –
Premium Grip
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). Semplici e rapide da
montare grazie a un sistema intuitivo
automatizzato e alle dimensioni compatte.
Tutto ciò che serve per aumentare in modo
considerevole il comfort di guida! Il set
comprende due catene.
Disponibili per pneumatici di diverse
dimensioni adatti alla vostra Clio.

03

Sicurezza bambini
03 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.
01
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77 11 749 330
Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi e gli equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso.
Con riserva di errori e modifiche dei prezzi. Prezzi aggiornati a ottobre 2016. Prezzi in fr. IVA inclusa.

Proseguite l’esperienza Nuova Renault Clio
su www.renault.ch

