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Design esterno P. 04

Design interno P. 06

Vita a bordo P. 08

Esprimete la vostra personalità attraverso lo stile 

atletico e raffinato del Nuovo KOLEOS. La sua linea di 

accessori selezionati con cura vi permette di conferire 

un tocco tutto personale allo stile esterno e al design 

interno. Tra eleganza e sportività, per dare alla città 

una vera lezione di stile.

Tutto per perfezionare lo stile



2.

3. 4.

1.  Pedana laterale Premium 
Cerchio in lega da 19” Cusco – Noir Mat Diamantée

2. Pacchetto Sport parte anteriore Gris Saturne
3. Pacchetto Sport parte posteriore Gris Saturne
4.  Cerchio in alluminio da 19’’ Jaipur – Dark Silver 

Diamantée

La forza del design
La pedana laterale è l’accessorio indispensabile 
per perfezionare il look del vostro Nuovo KOLEOS. 
Abbinata ai cerchi da 19’’ Cusco, mette in risalto i 
fianchi muscolosi del vostro SUV. Sia nella parte 
anteriore che in quella posteriore, i pacchetti sport 
ridisegnano i paraurti conferendogli un tocco di 
aggressività in più.

Design esterno

1.
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1.

3.2. 4.

Interni che fanno  
la differenza

1. Battitacco della portiera anteriori – KOLEOS – Noir
2.  Battitacco della portiera illuminati anteriori e 

posteriori – Renault – acciaio inox
3.  Pedaliera sportiva – acciaio inox – cambio 

automatico
4. Soglia del bagagliaio – acciaio inox

Conservate la raffinatezza degli interni del Nuovo 
KOLEOS grazie alla soglia del bagagliaio in acciaio 
inox su misura. Comoda per le operazioni di carico, 
dona un tocco di eleganza in più alla vostra 
auto. Nuovo KOLEOS si prende cura anche dei 
passeggeri, trasmettendo una grande sensazione di 
ospitalità. I battitacco della portiera retroilluminati 
o in alluminio spazzolato esprimono allo stesso 
tempo stile, modernità ed eleganza. Dotato di 
una pedaliera sportiva in acciaio inox, l’abitacolo 
assume una dimensione più sportiva, che si sposa 
perfettamente con la personalità affermata del 
vostro SUV.

Design interno
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2.

3. 4.

1. Caricatore smartphone a induzione
2. Appendiabiti per poggiatesta
3. Gancio portaborse
4.  Mensola 

Macchina da caffè portatile

Il massimo del  
comfort
Nuovo KOLEOS non ha rivali in quanto a 
ottimizzazione del benessere a bordo con 
equipaggiamenti funzionali. E a dimostrarlo 
sono il caricatore smartphone a induzione, il 
gancio portaborse, la macchina da caffè portatile 
o la mensola posteriore, che può anche essere 
scambiata con l’appendiabiti da poggiatesta che 
vi permetterà di arrivare sempre senza una piega 
dall’altra parte della città.

Vita a bordo

1.
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È ora di partire all’avventura con Nuovo KOLEOS. 

Concepita per approfittare pienamente delle sue 

capacità, la nostra linea di accessori esclusivi sarà al 

vostro fianco in tutte le vostre escursioni: trasporto 

in piena sicurezza, volume di carico supplementare, 

equipaggiamenti specializzati per il tempo libero, Nuovo 

KOLEOS carica veramente di tutto. E così sarete subito 

pronti per partire alla scoperta di nuovi orizzonti.

Per evadere dalla quotidianità

Protezione P. 12

Trasporto P. 14

Sicurezza P. 18



3.2.

1.

4.

A prova di 
quotidianità

1. Pellicola di protezione – pacchetto completo
2. Tappetini in gomma con bordi alti – set da 4
3. Tappetino reversibile per bagagliaio
4. Protezione modulabile del bagagliaio EasyFlex

Che cosa fare per assicurare che il vostro SUV 
mantenga sempre tutto il suo fascino? Una gamma 
di tappetini concepiti per l’abitacolo, una protezione 
del bagagliaio impermeabile e modulabile e un 
tappetino premium per il bagagliaio renderanno 
il vostro vano di carico più accogliente e facile 
da tenere pulito. Per evitare gli inconvenienti 
tipici della quotidianità, le pellicole di protezione 
trasparenti proteggono gli elementi più esposti 
della carrozzeria.

Protezione
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2.
1. Portabici Coach per gancio di traino – tre biciclette
2. Pacchetto di traino a scomparsa elettrico

Una libertà che non 
conosce confini
Dovete trainare qualcosa o volete portare le 
vostre biciclette sempre con voi? Nuovo KOLEOS 
è la soluzione ideale grazie alla sua gamma di 
ganci di traino concepiti in modo speciale per 
Renault, che possono trasportare carichi pesanti 
o portabici mobili con il massimo della sicurezza.  
Ora il gancio di traino a scomparsa si estrae e si 
chiude elettricamente. Il comando è accessibile 
nel bagagliaio mediante un semplice pulsante di 
attivazione.  Non potrebbe essere più semplice, 
robusto ed elegante!

Trasporto: gancio di traino

1.
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1.  Barre trasversali QuickFix in alluminio per barre 
longitudinali

2.  Portasci scorrevole per sei paia di sci o quattro 
snowboard

3. Box da tetto rigido da 480 l – Noir

Per ottimizzare le 
possibilità
Con la gamma di accessori Renault, tutto è 
pronto per permettervi di partire su due piedi 
verso qualsiasi destinazione. Grazie al sistema di 
barre trasversali QuickFix, fissate velocemente e 
facilmente l’elegante box da tetto da 480 l con 
chiusura di sicurezza per trasportare ancora più 
oggetti personali; oppure il portasci scorrevole 
che può accogliere fino a sei paia di sci o quattro 
snowboard. Quando tutto è più semplice, aumenta 
anche la voglia di mettersi in viaggio.

Trasporto: barre da tetto

3.

1.

2.
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1. 3. 4.

2.

1.  Seggiolino per bambini KIDFIX XP (da 4 anni a 12 
anni)

2. Griglia di separazione
3. Catene da neve Premium Grip
4.  Allarme perimetrale e volumetrico con 

antisollevamento

Proteggere 
quello che conta
Viaggiate ovunque in totale serenità con i vostri 
bambini grazie al seggiolino KIDFIX XP che 
protegge perfettamente con un poggiatesta e 
un avvolgente schienale regolabili. Dite addio 
anche agli invidiosi. Grazie all’allarme perimetrale e 
antisollevamento, viene rilevato il minimo tentativo 
di intrusione. In inverno, le catene da neve Premium 
Grip vi permetteranno di contrastare i capricci del 
tempo. Con il vostro Nuovo KOLEOS, niente potrà 
più fermarvi.

Sicurezza
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