Nuovo

Renault ESPACE
Accessori
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Lasciatevi
viziare!
Rendete più semplice la vostra vita,
godetevi appieno ogni istante e provate
la vera serenità. Gli accessori Renault,
studiati appositamente per il vostro
veicolo, vi offrono ogni giorno un viaggio
unico e irripetibile. Più innovativi, più sicuri
e più intuitivi, vi aiutano nel giorno
quotidiano e sono sempre al vostro
servizio.
Preparatevi a vivere esperienze intense!
RENAULT, PASSION FOR LIFE.
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01

Design
Personalizzate l’aspetto del vostro veicolo come preferite,
per conferirgli maggiore eleganza e originalità: in questo
modo potrà esprimere la vostra personalità più autentica.
Fate della vostra Renault un oggetto unico, perfettamente
in linea con i vostri gusti.
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Design

Design esterno
01 P
 rotezione soglia del
bagagliaio
Protegge e decora la zona di carico del veicolo.
In acciaio inox lucido con rilievi, regala un tocco
di design alla parte posteriore del vostro veicolo.
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Design

Cerchi
01 Cerchi in lega
Kubera da 20"
Eleganti e raffinati, decorano in maniera
impeccabile il vostro veicolo per esaltarne
il carattere. Colore: grigio erbré diamantato.

02 Cerchi in lega
Quartz da 19"
Robusti e belli da vedere, è il dettaglio
che fa la differenza. Colore: argento e
nero diamantato.

03 Cerchi in lega
Lapiaz da 18"
Discreti e raffinati, con tutti i vantaggi
dei cerchi originali Renault. Colore: argento.
01

02

03
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02

Comfort
e protezione
Regalatevi una protezione su misura con una durata
ineguagliabile! Gli allestimenti Renault sono funzionali
e attenti all’estetica e si adattano perfettamente
all’abitacolo del vostro veicolo. La guida non è mai stata
così confortevole e serena!
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Comfort e protezione

02

01

Tappetini
01 Tappetini in tessuto
Garantiscono una protezione totale del
pavimento dell’abitacolo. Progettati su misura
per il veicolo e di facile manutenzione, si fissano
in tutta semplicità con due clip di sicurezza e non
interferiscono con i pedali. Preservano l’interno
del veicolo in una zona sottoposta a forti
sollecitazioni. Sono disponibili con diverse finiture
abbinate al vostro veicolo: Life, Intens e Initiale
Paris.

02 Tappeto per bagagliaio
Premium
Realizzato su misura, garantisce una protezione
duratura per il vostro bagagliaio. Moquette
Premium, pratica e facile da pulire. Non compati
bile con l’opzione «2P3RNA – 2 sedili posteriori
supplementari».
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Comfort e protezione

Organizzazione
del bagagliaio

04 Contenitore a vasca
per il bagagliaio
Ideale per trasportare oggetti che possono
sporcare, si adatta perfettamente alla forma
del bagagliaio. Estremamente pratico, è facile
da installare e da pulire grazie al suo materiale
semirigido. Non compatibile con l’opzione
«2P3RNA – 2 sedili posteriori supplementari».
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01 Organizer vano bagagli
Mantiene l’ordine nel bagagliaio durante i vostri
spostamenti, a garanzia della massima sicurezza,
e consente di suddividere gli spazi per una
organizzazione migliore del carico grazie a un
sistema completo, che include pianale con binari
integrati e un separatore regolabile. Semplice
e rapido da installare e da utilizzare. Non
compatibile con l’opzione «2P3RNA – 2 sedili
posteriori supplementari».

02 Griglia di separazione

03

Assicura una netta separazione tra il bagagliaio
e l’abitacolo per un maggiore comfort. Utile per
il trasporto dei vostri animali. Non compatibile
con l’opzione «2P3RNA – 2 sedili posteriori
supplementari».

03 Rete avvolgente
e rete fermabagagli
Trattengono in posizione gli oggetti trasportati
durante il viaggio. Adatte alle dimensioni del
veicolo, sono disponibili in versione orizzontale
o verticale. Quest’ultima non è compatibile
con l’opzione «2P3RNA – 2 sedili posteriori
supplementari».
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Comfort e protezione

Vita a bordo
01 Appendiabiti per poggiatesta
Consente di appendere con cura i vostri capi di
abbigliamento allo schienale del sedile anteriore,
facilitandone il trasporto. Rimovibile e facile da
installare, è un accessorio indispensabile nella
vita quotidiana. La finitura cromata rende il suo
aspetto moderno, elegante e gradevole.

02 Kit fumatore
02

01
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Indispensabile per avere un abitacolo pulito e in
ordine. Comprende contenitore e accendisigari.

Comfort e protezione

01

Vetri
01 Tendine parasole
In tessuto ultra-resistente, facili da montare e
smontare, garantiscono una protezione ottimale
dal sole e dai raggi ultravioletti e migliorano
il comfort quotidiano. Disponibili per tutti i vetri
anteriori e posteriori, eccetto per il parabrezza.

02 Pellicole oscuranti
Coniugano estetica, comfort e sicurezza.
Proteggono da sguardi indiscreti e permettono
di evitare il surriscaldamento dell’abitacolo,
prevenendone lo scolorimento. Conformi alle
norme di sicurezza.
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03

Multimedia
Vivete un concentrato di emozioni a bordo, grazie a soluzioni multimediali
performanti. Per rendere ogni viaggio ancora più intenso.
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Multimedia

Video
01 Supporto per tablet

01

Si fissa facilmente al poggiatesta
e permette agli occupanti dei sedili
posteriori di guardare comodamente
contenuti video su un tablet.
Compatibile con tutti i tipi di tablet
da 7 a 10 pollici.

02 DVD

Nextbase Click & GO 9"
Composto da 2 schermi, ciascuno dotato con un
lettore DVD, che permette di ingannare il tempo
guardando i video preferiti. Il sistema è solido
e facile da installare; per una maggiore facilità
di utilizzo, comprende 2 cuffie a infrarossi e
un telecomando.
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Multimedia

Audio
03 Pack altoparlanti Focal Music
Premium 8.1
Pack composto da 8 altoparlanti e un subwoofer.
Con una potenza di 120 W e una qualità acustica
eccellente, garantisce un suono degno di un
sistema hi-fi Premium. Indispensabile per viaggi
a tutto ritmo, all’insegna del massimo piacere
di ascolto.
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04

Trasporto
Vivete al massimo 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 con voi ciò che volete,
dove volete, e viaggiate in piena libertà.
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Trasporto

02

Ganci di traino
e accessori per
il trasporto
01 Gancio di traino a scomparsa

01

Scompare con un solo movimento ed è subito
pronto all’uso, senza utensili specifici e senza
sforzo. Terminata l’operazione, rimane invisibile
dietro il paraurti e preserva l’estetica del veicolo.
Trattandosi di un gancio originale, è del tutto
compatibile con la vostra Renault ed evita qualsi
asi rischio di deformazione. Comunica con il
sistema di stabilizzazione del rimorchio integrato
nell’ESC del veicolo per garantire la massima
stabilità e sicurezza in fase di traino.

02 Barre sul tetto in alluminio
Permettono di fissare sul tetto un ulteriore
accessorio (ad es. portabici, portasci, box da tetto),
aumentando la capacità di trasporto.

03 Portabici

Euroride/ Euroway

01
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03

Si fissa rapidamente sul gancio di traino e
consente di trasportare facilmente e in piena
sicurezza tutte le biciclette della famiglia.
Pieghevole e ribaltabile per semplificare l’accesso
al bagagliaio.

Trasporto

07
02

04 Portabici Proride 80
Si fissa velocemente sulle barre sul tetto, senza
necessità di regolazioni, e consente di trasportare
una singola bicicletta in modo semplice e sicuro.

05 Portasci
Permette di trasportare in piena sicurezza ogni
tipo di sci o di snowboard sul tetto del veicolo.

06 Box da tetto Urban Loader
Grazie a una capacità estensibile, permette
di adattare la capacità di carico del veicolo da
300 a 500 litri, in base alle proprie esigenze.
Semplice e rapido da installare grazie al sistema
di montaggio intuitivo Easy-Snap. Design
aerodinamico e curato.
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07 Box da tetto
Permette di espandere il volume di carico
del veicolo. Pratico e robusto, è l’accessorio
indispensabile per viaggiare senza rinunciare a
nulla. Design estremamente curato, nero lucido.
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Sicurezza
Viaggiate ovunque in totale serenità. Resistenti e pratici da
utilizzare, gli accessori progettati appositamente da Renault
per il vostro veicolo vi garantiscono la massima tranquillità
in ogni circostanza.
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Sicurezza

Soccorso
e segnalazione

Protezione
dalle effrazioni
e sorveglianza

01 Kit di sicurezza
Indispensabile per viaggiare in totale
sicurezza, nel rispetto delle norme vigenti.

02 Allarme
Riduce efficacemente i rischi di furto del veicolo
e degli oggetti all’interno dell’abitacolo. Grazie
al modulo antisollevamento e alla protezione
perimetrale e volumetrica, individua qualsiasi
tentativo di apertura o di intrusione nonché
eventuali movimenti nella zona di carico.

02

03 S
 catola nera con
videocamera
Registra automaticamente i tragitti compiuti e
salva i dati su una memory card. È uno strumento
indispensabile per conservare nel tempo e nello
spazio lo storico degli spostamenti e mette a
disposizione una preziosa testimonianza in caso
di incidenti stradali, permettendo di valutare
obiettivamente ogni situazione. I video possono
essere visionati su un’applicazione tramite
Goople Maps.

04 C
 arta Hands-free
supplementare
03
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04

01

Identica alla carta originale, consente di aprire
il veicolo a distanza e di metterlo in moto
automaticamente senza inserire la chiave.
Fornito con una chiave di scorta integrata.

Sicurezza

Seggiolini
01 Seggiolino per bambini
Duoplus Isofix
Garantisce la massima sicurezza e protezione
a bambini di età compresa tra 9 mesi e 4 anni.
Sistema di fissaggio Isofix. Molto confortevole,
grazie all’inclinazione regolabile in 3 posizioni,
di cui una per la nanna.

Catene da neve
02 Catene da neve
Testate espressamente da Renault, garantiscono
la massima sicurezza e aderenza anche nelle
condizioni invernali più difficili (neve e ghiaccio).
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Proseguite l’esperienza Espace
su renault.ch

