
Renault ESPACE
Nuovo

Accessori



Look da crossover rinforzato e sguardo tagliente, Nuovo ESPACE si 
distingue per un design che unisce eleganza e dinamismo. Sublimate 
il suo stile, da più sportivo a più chic, grazie ad un’ampia gamma 
di accessori specifici. Dall’esterno all’interno, saprete benissimo 
come personalizzare il vostro nuovo veicolo in linea con i vostri 
gusti, rendendolo così unico.

La forza del design

Design esterno e interno P. 04
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1.  Gusci retrovisori – cromati  
e cerchio in lega da 20” Kubera

2. Gusci retrovisori – cromati
3. Cerchio in lega da 20” INITIALE PARIS
4. Pedaliera sportiva – acciaio inox

I dettagli che 
esaltano lo stile
Abbinando i cerchi in lega da 20” Kubera e i gusci 
retrovisori cromati, Nuovo ESPACE presenta 
un’alleanza alquanto inusuale tra design distintivo 
e robustezza. All’interno, la sua pedaliera sportiva 
in acciaio inox conferisce al posto di guida un 
tocco di sportività. 

Design esterno e interno
2. 3.
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Alla scoperta di nuovi orizzonti senza compromessi. A questo mirano 
Nuovo ESPACE e la sua gamma di accessori concepita per facilitare 
i vostri spostamenti. Comfort, vita a bordo, trasporto, sicurezza... 
Sfruttate tutto il potenziale del vostro crossover e dotatelo del 
meglio per beneficiarne pienamente, più a lungo.

Ampliate i vostri orizzonti

Protezione P. 08

Trasporto P. 10

Vita a bordo P. 12

Sicurezza P. 14
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1. Protezione modulabile del bagagliaio EasyFlex
2. Pellicola di protezione – pacchetto completo
3. Contenitore a vasca per il bagagliaio
4. Tappetini in gomma con bordi alti

A prova di 
quotidianità
Estendete stabilmente l’abitacolo del vostro Nuovo 
ESPACE. La protezione modulabile del bagagliaio 
EasyFlex o il contenitore a vasca per il bagagliaio vi 
permettono di trasportare tranquillamente oggetti 
voluminosi, che potrebbero sporcare. Proteggete 
anche lo splendore della carrozzeria: delle pellicole 
di protezione faranno efficacemente da scudo alle 
zone più esposte agli urti legati alla quotidianità. 

Protezione 2.

3. 4.
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1.  Barre trasversali QuickFix e box da tetto  
rigido da 480 l 

2. Barre trasversali QuickFix e portasci scorrevole
3.  Pacchetto gancio di traino a scomparsa e portabici 

mobile per trasportare 3 bici

Partite all’avventura 
Abbattete ogni ostacolo in termini di mobilità. Tutta 
una gamma di accessori specifici è stata sviluppata 
per Nuovo ESPACE. Ne sono un esempio il gancio 
di traino a scomparsa, che si estrae e si ritira in un 
batter d’occhio per trainare o montare un portabici. 
Beneficiate di ulteriore spazio dotando il vostro 
nuovo veicolo di barre trasversali QuickFix, che 
possono accogliere facilmente portasci e box da 
tetto di diverse dimensioni. 

Trasporto
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1. Macchina da caffè amovibile/rimovibile
2. Lettore DVD Duo Cinéma pro wifi – Nextbase
3. Appendiabiti per poggiatesta
4.  Supporto per smartphone da ventilatori – magnetico  

e a induzione

Il comfort in ogni 
momento
Arricchite con piccole raffinatezze i vostri spostamenti 
grazie alla nostra gamma di accessori interni. 
Concedetevi una dolce pausa con la macchina da 
caffè amovibile/rimovibile, prendetevi cura dei vostri 
indumenti grazie all’appendiabiti per poggiatesta e 
restate connessi in qualsiasi circostanza con il caricatore 
smartphone a induzione. Naturalmente si pensa anche 
ai passeggeri: assicurate loro il viaggio più bello che 
abbiano mai fatto grazie ai lettori DVD Duo. 

Vita a bordo
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1.  Griglia di separazione e tappetino Premium  
per il bagagliaio

2. Catene da neve Premium Grip 
3.  Seggiolino per bambini TRIFIX2 I-SIZE  

(da 15 mesi a 4 anni)

Godete di più serenità
Con Nuovo ESPACE, non mancano certo le soluzioni 
per garantire la vostra protezione e quella dei vostri 
passeggeri. Siate previdenti e optate per il nostro 
sistema di registrazione a bordo che riprende e salva 
la cronologia dei tragitti in caso di controversia. Per 
quanto riguarda la guida in condizioni climatiche 
difficili, viaggiate in serenità grazie alle catene 
da neve Premium Grip, facili da montare e che vi 
permetteranno di assicurare la tenuta di strada. 
La nostra gamma di seggiolini per bambini Isofix 
garantisce una sicurezza ineccepibile e un comfort 
ottimale. Invece la griglia di separazione renderà 
molto più sicuri i tragitti con i vostri animali.

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

Quest’opuscolo è disponibile online. 
Con riserva di errori di stampa, omissioni e modifiche. 
RENAULT SUISSE SA. 04.2020. Prezzo raccomandato non vincolante nella rete dei rappresentanti Renault.


