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Design esterno potenziato
Preparate il vostro Nuovo Renault KADJAR a percorrere
terreni impervi, strade scoscese o semplicemente...
tratte quotidiane. Adatti agli usi più estremi ma anche
a quelli più semplici, i nostri accessori si distinguono in
fatto di utilità, resistenza ed estetica, sottolineando il
look da SUV del vostro veicolo.

Design esterno 

P. 02

Design interno 

P. 04

Design esterno

1.

La robustezza ha il
suo stile
Accentuate il carattere temerario del vostro SUV
dotandolo ad esempio di cerchi da 18" Fleuron
Gris gun metal o da 19" Jaipur con borchie centrali
Bleu iron, parafanghi allargati* che proteggono
la carrozzeria, gusci dei retrovisori cromati
o satinati. Pensate anche al comfort installando
delle soglie portiere provviste di un rivestimento
antiscivolo. Pratico per approfittare appieno delle
vostre avventure su qualsiasi tipo di terreno!
1. Gusci dei retrovisori cromati
2. Cerchi da 19" Jaipur Dark silver diamanté
Borchie Renault Bleu iron
3. Cerchi da 18" Fleuron Gris gun metal
Parafanghi allargati
Pedana laterale
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* 	I parafanghi allargati non sono compatibili con il sistema
di rilevamento degli angoli ciechi e i sensori di parcheggio
semiautomatici.
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Design interno

Comfort su misura

1.

Comfort rivisto in altezza, fodere moderne,
ergonomia avanzata... Gli interni del Nuovo
Renault KADJAR sono fatti per offrire grande
benessere all’avventuriero che è in voi. Il
battitacco si illumina per accogliervi da qualsiasi
porta entriate. I suoi pedali Sport antiscivolo
apportano un tocco di sportività. Gli accessori
Renault mettono in risalto l’abitacolo del vostro
SUV, come ad esempio i tappetini Black Edition,
la cui impuntura rossa richiama l’armonia interna
propria di questa finitura.
1. Strisce battitacco illuminate anteriori Renault
2. Pedaliera sportiva inox per cambio manuale
Tappetini per il vano piedi in tessuto Premium
Bose® Black Edition
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L’avventura si fa sentire
Sempre sul pezzo! Il vostro Nuovo Renault KADJAR vi
segue in tutto e per tutto, indipendentemente da quali
siano i vostri hobby, le vostre passioni o le vostre voglie
d’avventura. Grazie all’ottima dotazione di cui dispone,
passa con la stessa energia dalle strade innevate ai
sentieri per bici, trainando rimorchi o roulotte senza
scendere a compromessi in fatto di sicurezza o praticità.
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Trasporto

Carico d’avventura
1.

Avete voglia di una passeggiata in montagna
o di una gita in paddle? Trasportate la vostra
attrezzatura in tutta sicurezza. Il portasci/
portasurf scorrevole si installa facilmente sulle
barre sul tetto Quickfix. Se invece volete portare
con voi la vostra mountain bike per un’uscita nel
fine settimana potete scegliere tra il portabici sul
tetto Proride 80 o i nostri portabici per gancio
di traino ribaltabili che permettono di accedere
liberamente al bagagliaio. E per i carichi più
imponenti, perché non installare uno dei nostri
box da tetto dotati di sistema antifurto? Eleganti
e pratici, esistono di diverse dimensioni per
avventure L, XL o, addirittura, XXL!
1. Barre da tetto in alluminio Quickfix
per barre longitudinali
Portabici Proride 80
2. Portasci scorrevole – 6 paia di sci o 4 snowboard

2.
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3. Box da tetto rigido da 480 l – Noir brillant
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Via libera alle
vostre attività
A volte si ha bisogno di trainare un rimorchio per
trasportare la propria moto d’acqua o per partire
in campeggio con la roulotte. Ma tutte le altre
volte? Per preservare il design del vostro Nuovo
Renault KADJAR, il nostro gancio di traino a
scomparsa si nasconde in pochi secondi al di sotto
del sottoscocca posteriore. Disponibili anche
nelle versioni smontabile senza attrezzi o fissa,
i nostri ganci di traino permettono di installare
dei portabici mobili per il trasporto di due, tre o
quattro biciclette. Niente più scuse, quindi, per
non pedalare da soli o in compagnia...
1. Pacchetto di traino a scomparsa
1.
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2. Portabici per gancio di traino – 2 biciclette

2.
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Protezione

Zone protette
La polvere, la sabbia e la terra sono gli acerrimi

2.

nemici di chi si mette in viaggio. Per preservare
tutto ciò che portate, indipendentemente delle
condizioni esterne, pensate alla protezione del
bagagliaio Easyflex. Modulabile, antiscivolo,
impermeabile, copre tutto lo spazio di carico.
Stivali pieni di fango? Oggetti che potrebbero
sporcare la vostra vettura? Optate per un contenitore a vasca per il bagagliaio: morbido e
resistente all’acqua, si adatta perfettamente al
vostro Nuovo Renault KADJAR. Per prendervi
cura del vostro abitacolo, potete scegliere tra
una gamma completa di tappetini in tessuto o
gomma su misura.
1. Protezione modulabile del bagagliaio Easyflex
2. Contenitore a vasca per il bagagliaio
3. Tappetini in tessuto Premium
1.
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4. Tappetini in gomma con bordi alti

3.
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Vita a bordo

Benvenuti a casa
vostra

2.

3.

Potete andarvene per un weekend senza rinunciare
a ciò che rende la vita quotidiana piacevole:
un thermos di caffè su un tavolino rimovibile
oppure un caricatore di smartphone a induzione
per rimanere collegati, indipendentemente
dalla durata del vostro viaggio, un supporto
multimediale fissato sul poggiatesta per
permettere ai passeggeri di guardare le loro
serie preferite. Una volta a destinazione, infilate
la vostra giacca: sarà impeccabile grazie al vostro
appendiabiti da viaggio.
1. Supporto per base multifunzione sul poggiatesta
Tablet aereo per il sistema multifunzione
2. Supporto per tablet Nextbase
3. Appendiabiti per sistema multifunzione
1.
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4. Caricatore smartphone a induzione

4.
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Sicurezza

Viaggiate
spensierati
Grazie a una protezione perimetrale e volumetrica,
l’allarme dissuade da qualsiasi tentativo di furto.
1.

Una volta a bordo, effettuate le manovre in tutta
sicurezza grazie ai sensori di parcheggio di cui
è dotato il vostro Nuovo Renault KADJAR. In
inverno, per viaggiare sulle superfici innevate,
optate per le catene da neve Premium Grip.
E per viaggiare con i vostri bambini, scegliete
invece i nostri seggiolini Isofix*. Perfetti e
sicuri, offrono un ottimo sostegno. Grazie al
l’inclinazione regolabile, permettono ai bambini
di addormentarsi più rapidamente.
1. Allarme perimetrale e volumetrico con modulo
antisollevamento
2. Seggiolino per bambini Kidfix Isofix
(da 4 a 12 anni)
3. Catene da neve Premium Grip
4. Sensori di parcheggio anteriori
Sensori di parcheggio posteriori
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* Da 9 mesi a 12 anni.
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