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Accessori





Design esterno P. 04

Design interno P. 06

Trasformate ogni viaggio in un’esperienza unica. Sia 

all’esterno che all’interno, gli accessori di Nuovo CAPTUR 

esaltano lo stile della vostra vettura. Ancora più dinamico, 

ancora più elegante, ancora più personalizzato.

Il design in piena libertà



1.

4



3.

2.

4.

Frammenti di eleganza

1. Luci di accesso sottoporta
2. Listelli offroad a sinistra e a destra
3. Antenna a pinna
4. Gusci retrovisori Gris Satiné

Gli equipaggiamenti e gli accessori di Nuovo 
CAPTUR coniugano raffinatezza e praticità. Le 
luci di accesso sottoporta vi condurranno con 
stile verso la vostra vettura nelle zone poco 
illuminate. I listelli offroad vi permetteranno 
di sottolineare lo stile SUV di Nuovo CAPTUR, 
mentre i gusci retrovisori Gris Satiné trasude- 
ranno raffinatezza e un carattere che fa la 
differenza. Con l’antenna a pinna, il profilo atle-
tico di Nuovo CAPTUR offre ancora più dina- 
mismo.

Design esterno
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1. Battitacco della portiera illuminati – CAPTUR
2. Battitacco della portiera illuminati – Renault
3.  Pedaliera sportiva – cambio manuale 

Tappetini in tessuto Premium – INITIALE PARIS –  
set di 4

4. Rivestimenti anteriori e posteriori

I dettagli che fanno  
la differenza
Il design cambia dimensioni a bordo di Nuovo 
CAPTUR. Ottimizzate tutto il suo potenziale. 
Mettete in risalto il grande stile degli interni non 
appena salite a bordo grazie ai battitacco della 
portiera illuminati e all’esclusività dei rivesti- 
menti. Apportate un tocco di carattere in più al 
posto di guida grazie alla pedaliera sportiva in 
alluminio.

Design interno
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Grazie a tutta una gamma di equipaggiamenti pratici 

e ingegnosi, sta a voi immaginarvi tutte le possibilità 

che vi si profilano davanti: viaggiate all’insegna della 

tranquillità, semplificatevi la vita, trasportate in totale 

serenità la vostra famiglia, preservate il vostro SUV... 

Ogni dettaglio conta per trascorrere giorni perfetti con 

Nuovo CAPTUR.

Uno spirito decisamente 
pratico e utile

Trasporto P. 10

Protezione P. 12

Vita a bordo P. 14

Multimedia P. 16

Sicurezza P. 18
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Spazio per i  
vostri hobby

1. Portabici Coach per gancio di traino – 2 biciclette
2.  Barre trasversali QuickFix – per barre longitudinali 

Box da tetto rigido da 380 l
3. Gancio di traino a scomparsa semi-elettrico
4. Portasci – 4 paia di sci o 2 snowboard

Beneficiate di una soluzione di trasporto o di 
carico supplementare grazie al gancio di traino 
a scomparsa semi-elettrico. Una volta ripiegato 
non lo si vede più, mantenendo così il design della 
vettura. Trasportare le vostre biciclette non è mai 
stato così facile grazie al portabici per gancio di 
traino. Una soluzione orientabile, che vi permette  
di accedere liberamente al vostro bagagliaio. 
Eleganti e sicuri, gli equipaggiamenti Renault 
QuickFix sono i complici perfetti del vostro di-
vertimento. Optate per le barre trasversali per 
aprire così tanti orizzonti davanti a voi: che sia 
sci, surf o ciclismo, partite al volo con gli attrezzi 
giusti. Grazie al box da tetto rigido da 380 l, 
potrete portare con voi tutti i bagagli di cui avrete  
bisogno.

Trasporto
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1.  Pellicola di protezione della carrozzeria –  
pacchetto completo

2. Tappetini in tessuto Premium – set di 4
3. Tappetini in gomma – set di 4
4. Protezione modulabile del bagagliaio – EasyFlex

A prova 
di avventura
Prendetevi cura della parte posteriore del 
vostro veicolo con la protezione del bagagliaio 
EasyFlex. Impermeabile e antiscivolo, si adatta 
a tutte le configurazioni. L’ampia gamma di 
tappetini Renault protegge al massimo anche 
il vostro pianale. In tessuto di elevata qualità e 
con finiture Premium, sono il segno distintivo 
di una raffinatezza esigente destinata a durare. 
In gomma, proteggono l’abitacolo e sono di 
facile manutenzione. Proteggete la carrozzeria 
del vostro Nuovo CAPTUR dagli urti e dai graffi 
grazie alle pellicole di protezione su misura. Gli 
angoli del paraurti, i ferma portiere e i battitacco 
delle portiere... così sono protetti anche tutti i 
punti delicati. 

Protezione
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1.  Tavolino posteriore per sistema multifunzione 
(supporto venduto separatamente)

2.  Borsa frigo 
Aletta parasole – vetri posteriori, vetri laterali 
posteriori fissi e lunotto

3.  Appendiabiti per sistema multifunzione  
(supporto fornito)

Per fare sempre  
buon viaggio
Lasciarsi andare, sentirsi bene, niente di più 
facile con questa gamma di equipaggiamenti 
concepiti per il piacere di viaggiare: tavolino da 
picnic rimovibile, aletta parasole oscurante per 
una protezione su misura senza compromessi 
in termini di eleganza. Inoltre, la borsa frigo in 
linea con il design del vostro SUV vi permetterà 
di godervi ad esempio il pomeriggio in spiaggia. 
I nostri accessori si prenderanno anche cura dei 
vostri indumenti grazie all’ingegnoso appendiabiti 
per poggiatesta.

Vita a bordo
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1.  Sistema video amovibile/rimovibile Wifi  
Nextbase Duo Cinema Pro

2. Cuffia audio Bluetooth® Focal 
3.  Caricatore a induzione per smartphone –  

Flying Console anteriore

Nuove emozioni
Con Nuovo CAPTUR, vi godrete accessori al top 
della tecnologia. Con il caricatore a induzione 
integrato nella consolle, basta che posiate il 
vostro telefono per avere una batteria sempre 
piena. Naturalmente si pensa anche ai passeggeri: 
con il sistema video wi-fi e la cuffia Bluetooth® 
Focal, la parte posteriore di Nuovo CAPTUR 
offre un’esperienza visiva e acustica veramente 
coinvolgente. I tragitti vi sembreranno sempre 
troppo corti quando interverranno le diverse 
tecnologie a disposizione.

Multimedia
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1. Catene da neve Premium Grip da 17” e 18”
2. Seggiolino per bambini – DUALFIX I-SIZE

Scelte all’insegna della 
massima sicurezza
Affrontate la strada in tutta tranquillità grazie ai 
nostri accessori dedicati alla sicurezza. Montato 
in un batter d’occhio, questo seggiolino per 
bambini TRIFIX I-SIZE offre protezione e comfort 
grazie al poggiatesta e all’avvolgente schienale 
a tre inclinazioni. Per guidare in inverno senza 
preoccupazioni, tenete sempre a portata di mano 
queste catene concepite per ottimizzare l’aderenza 
con pessime condizioni di neve. E visto che non 
si è mai completamente al sicuro, optate per il 
nostro sistema di registrazione automatico che 
riprende e salva la cronologia dei tragitti per fornire, 
all’occorrenza, la testimonianza migliore.

Sicurezza
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Proseguite l’esperienza Nuovo Renault CAPTUR su  
www.renault.ch
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