
Renault SCENIC
& GRAND SCENIC
Accessori



Lasciatevi 
coccolare!
Rendete più semplice la 
vostra vita quotidiana, vivete 
pienamente ogni attimo 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 e sono sempre al vostro 
servizio.
Preparatevi a vivere 
esperienze intense.
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Personalizzate l’aspetto della vostra 
SCENIC secondo i vostri desideri, 
arricchendola di comfort ed eleganza. 
La vostra SCENIC rivelerà la vostra 
vera personalità:
rendetela un oggetto unico, 
perfettamente in linea con i vostri 
gusti.

01 Design audace  
e possente
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Affermate la vostra personalità con l’esclusiva selezione di cerchi Renault.

Cerchi

01 Cerchi in alluminio 
Qwartz – Noir diamanté

Design audace e possente

02 Cerchi in alluminio 
Silverstone – Gris Argent
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Esterni
01 Antenna a pinna

Date un tocco di eleganza in più alla vostra 
Renault SCENIC con questa antenna che 
sposa le linee della vettura alla perfezione. 
Non compatibile con la diffusione audio 
digitale (DAB).

02 Gusci degli specchietti 
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 dall’estetica 
piacevole e realizzato su misura.  In acciaio 
inox, dona un tocco di design alla zona 
posteriore della vostra vettura.

01

02 03
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01 Battitacco Renault
Personalizzate e proteggete con stile 
gli ingressi della vostra vettura.  
La finitura in acciaio inox dona loro un 
tocco 
esclusivo. 
Il set comprende due strisce battitacco 
(destra e sinistra).

02 Battitacco luminose 
Renault
Eleganza e modernità da sfoggiare ogni 
volta che aprite una porta. L’illuminazione 
temporizzata di colore bianco delle 
strisce battitacco attira gli sguardi sia di 
giorno che di notte. Inoltre, la loro finitura 
in acciaio inossidabile, firmata Renault, 
protegge gli ingressi della vostra vettura.
Il set comprende due strisce battitacco 
(destra e sinistra).

03 Pedali Sport in alluminio
Aggiungete un tocco di sportività 
all’interno della vostra SCENIC, 
accentuando il suo carattere audace.
Il set per cambio manuale comprende 
tre copripedali a clip; il set per cambio 
automatico comprende due copripedali 
a clip. 

01

02

Interni

03

Design audace e possente
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Godetevi una protezione su misura 
dall’impareggiabile robustezza. 
Gli allestimenti Renault sono sia 
estetici che funzionali e si adattano 
perfettamente all’abitacolo della 
vostra Renault.
Prima di provare la vostra SCENIC, 
guidare non era mai stato così 
piacevole e accattivante.

02 Protezione 
quotidiana
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01 Contenitore a vasca 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. Grazie al suo materiale semirigido 
e ai bordi alti, è estremamente pratico e 
facile sia da montare che da pulire.

02 Organiser per 
bagagliaio*
Suddividete in compartimenti diversi 
il bagagliaio della vostra vettura per 
organizzare al meglio gli oggetti 
e mantenerli saldi durante i vostri 
spostamenti. Amovibile e facile da 
montare, si adatta a oggetti di dimensioni 
diverse grazie al separatore e alla cinghia 
che scorrono sulle guide. 

03 Rete fermabagagli 
orizzontale*
È l’ideale per organizzare al meglio 
l’interno del vostro bagagliaio. Adatta alle 
dimensioni della vostra vettura, mantiene 
saldi e in perfetto ordine gli oggetti 
trasportati durante i vostri spostamenti.

*  Non compatibile con l’opzione 2P3RAN 
– 2 sedili posteriori aggiuntivi per la 
Grand SCENIC02 03

01

Allestimenti del 
bagagliaio

Protezione quotidiana
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04 Protezione modulabile 
del bagagliaio EasyFlex*
Antiscivolo e impermeabile, è 
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.

05 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.

*  Non compatibile con l’opzione 2P3RAN 
– 2 sedili posteriori aggiuntivi per la 
Grand SCENIC 05

04 04
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01 Tendine parasole – 
pacchetto completo
Con effetto coprente, migliorano il 
vostro comfort quotidiano all’interno 
della vettura, garantendo un’ottimale 
protezione dai raggi solari. Facili da 
montare e da smontare.
Disponibili per tutti i vetri, compreso il 
lunotto posteriore.

Vetri

01

Protezione quotidiana
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01

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). 
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01 Tappeto reversibile per 
bagagliaio 
Di facile manutenzione, questo esclusivo 
tappetino diventerà un alleato ultrapratico 
sempre al vostro fianco.
Reversibile, un lato in tessuto e l’altro 
in gomma, si presta a qualsiasi tipo di 
utilizzo.

02 Tappetini Premium in 
tessuto
Godete appieno dell’alta qualità dei loro 
materiali. Tessuto e finitura Premium con 
cordoncino per i bordi e ricami di colore 
carbonio.

03 Tappetini in gomma 
Impermeabili e di facile manutenzione, 
garantiscono la totale protezione del 
pianale dell’abitacolo.

Tappetini

01 03

Donate un ulteriore tocco protettivo alla vostra vettura. Su misura e personalizzati, i tappetini garantiscono il più elevato 
livello di qualità, sicurezza e resistenza. Inoltre grazie al sistema di sicurezza a clip, il fissaggio è estremamente rapido. 
Ogni pacchetto contiene quattro tappetini, per un’ottima protezione del pianale dell’abitacolo. E per proteggere a lungo il 
bagagliaio, scegliete l’apposito tappetino reversibile.

02

Protezione quotidiana
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01 Appendiabiti da 
poggiatesta cromati
È l’ideale per appendere con cura i vostri 
capi di abbigliamento allo schienale del 
sedile anteriore. Rimovibile e facile da 
montare, questo accessorio diventerà 
presto indispensabile nella vostra vita 
quotidiana. La finitura cromata gli dona 
un aspetto elegante e al tempo stesso 
armonioso. 

02 Kit fumatore
Indispensabile per mantenere pulita la 
vostra vettura. Comprende un posacenere 
e un accendisigari.

Vita a bordo

01

02
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Vivete emozioni più intense 
a bordo grazie all’elevata 
performance delle soluzioni 
multimediali.
Per rendere ogni viaggio 
un’esperienza unica.

03 Esperienza 
multimediale
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01 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. 

Video
02 Supporto mobile 

magnetico per 
smartphone – da 
applicare sulle bocchette 
dell’aerazione
Sfruttate al massimo il potenziale del 
vostro smartphone, in tutta sicurezza, 
anche quando siete al volante. 
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 
d’aerazione della vostra vettura. Può 
essere facilmente rimosso e spostato da 
un veicolo all’altro.

Telefonia

0201

Esperienza multimediale
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01 Pacchetto altoparlanti 
Focal Music Premium 6.1
Alta fedeltà 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!

Audio

01
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Vivete appieno le vostre passioni!
Sempre più rapidi da installare e facili 
da utilizzare, gli accessori SCENIC 
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.

04 Trasporto 
migliore con 
più possibilità



01 Gancio di traino a 
scomparsa
Per trainare o trasportare il vostro 
materiale, usufruite di un sistema di traino 
pronto in pochi istanti, che non necessita 
attrezzature speciali e non richiede alcuno 
sforzo. Grazie al suo sistema a scomparsa, 
diviene invisibile per preservare il design 
della vostra vettura. Accessorio originale 
Renault, è perfettamente compatibile con 
la vettura.

02 Gancio di traino fisso
Permette di trainare o di trasportare in 
tutta sicurezza qualsiasi tipo di carico: 
portabici, rimorchi, imbarcazioni, roulotte, 
attrezzature professionali ecc. Questo 
gancio di traino originale Renault è 
perfettamente compatibile con la vettura 
ed evita qualsiasi rischio di deformazione 
della stessa. Smontabile con attrezzi.

03 Portabici Coach su 
gancio di traino
Trasportate una o più bici ovunque lo 
desideriate, in modo rapido, semplice 
e sicuro. Di veloce fissaggio sul gancio 
di traino, questo portabici non richiede 
regolazioni particolari ed è il mezzo più 
pratico
per trasportare fino a quattro bici.  
Pieghevole e ribaltabile, garantisce 
l’accesso al bagagliaio anche quando le 
bici sono installate sul portabici.

Traino

24

02

0301 

Esperienza multimediale
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01 Barre da tetto in 
alluminio QuickFix 
Grazie all’innovativo sistema di fissaggio 
QuickFix, queste barre sono facili e rapide 
da montare e non richiedono l’uso di 
attrezzature particolari. 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 Box da tetto Urban 
Loader
Regolate la capacità di carico della vettura 
secondo le vostre esigenze e viaggiate 
senza compromessi! Pratico, modulabile e 
rapido da montare grazie al suo sistema di 
fissaggio intuitivo: il box da tetto Renault 
è un vero concentrato di qualità per offrirvi 
il miglior comfort possibile. È dotato 
di un sistema di chiusura a chiave per 
proteggere i vostri oggetti al suo interno.
Colore: Gris 
La capacità massima di carico è regolabile 
da 300 a 500 litri.

03 Portasci 
Qualunque sia il vostro percorso ed 
equipaggiamento, potete trasportare le 
tavole e gli sci in tutta sicurezza sul tetto 
della vostra vettura. Facili da montare, 
da caricare e da scaricare, in presenza di 
qualsiasi condizione climatica.

Supporti

03

01 02
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Viaggiate ovunque in totale serenità. 
Resistenti e pratici da utilizzare, 
gli accessori appositamente creati 
da Renault per la vostra SCENIC vi 
garantiscono la massima tranquillità 
in ogni circostanza.

05 Massima 
serenità
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Sistemi di 
assistenza alla 
guida
01 Assistenza al parcheggio 

Indispensabile per effettuare le manovre 
di parcheggio in assoluta serenità. Grazie 
ai suoi sensori perfettamente integrati, 
il sistema individua tutti gli ostacoli che 
si trovano davanti o dietro alla 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.

02 Modulo di chiusura 
automatica degli 
specchietti retrovisori 
Lasciate l’auto in sosta senza pensieri! 
Se questo modulo, pratico e discreto, 
non è di serie sulla vostra vettura, la sua 
installazione vi consente di chiudere 
automaticamente gli specchietti 
retrovisori quando bloccate il veicolo. 
Installabile unicamente sulle vetture 
dotate di specchietti retrovisori con 
comando elettrico.

Massima serenità

01

02
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01 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.

Sicurezza 
bambini

Catene da neve
02 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. 

01 

02 03

03 Catene da neve standard
Garantiscono la massima sicurezza 
e ottimizzano l’aderenza anche nelle 
condizioni invernali più difficili (neve e 
ghiaccio). 
Il set comprende due catene. 
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77 11 749 314

Proseguite l’esperienza Renault SCENIC & GRAND SCENIC 
su www.renault.ch


