
Renault CLIO
Nuova

Accessori





Design esterno P. 04

Design interno P. 06

Irresistibilmente seducente, il design della Nuova CLIO 

non attende altro che il vostro tocco personale per 

raddoppiare lo stile. La gamma di accessori proposta, 

che unisce eleganza e sportività, vi dona la chiave 

per comporre un universo esterno e interno a vostra 

immagine. Spetta a voi trasformarvi in designer per 

distinguervi e attirare tutti gli sguardi. 

Lo stile vi appartiene
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1.

2.
1.  Antenna a pinna
2.  Gusci dei retrovisori – cromati

La raffinatezza  
in bella vista
Donate una maggiore raffinatezza alla vostra 
Nuova CLIO e aumentate il suo fascino con i nuovi 
gusci retrovisori cromati e l’antenna a pinna dallo 
stile risolutamente dinamico, che ne porteranno 
a compimento l’eleganza e ne affermeranno il 
carattere unico.

Design esterno
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1.

2.
1.  Pedaliera sportiva
2.  Battitacchi della portiera CLIO illuminati

Atmosfera esclusiva 
Fate aumentare l’emozione coltivando lo stile 
a bordo della Nuova CLIO. Approfittate della 
pedaliera con finitura in acciaio inox e rinforzate 
così il carattere dinamico del suo ambiente a 
bordo. Vivete un’esperienza ancora più esclusiva 
grazie ai battitacchi della portiera CLIO illuminati, 
che vi faranno immergere dall’entrata del posto 
di guida nell’universo ad alta tecnologia della 
Nuova CLIO, il tutto proteggendo la parte bassa 
della vostra porta.

Design interno





Tutta una gamma di equipaggiamenti e di accessori 

Renault vi è offerta per fare della Nuova CLIO un modello 

su misura alle vostre esigenze: unire l’eleganza alla 

funzionalità, coniugare la semplicità allo spirito pratico, 

proteggere l’abitacolo della vostra vettura e preservare 

la vostra serenità quotidiana…

Il senso della perfezione

Trasporto P. 10

Protezione P. 14

Vita a bordo / Sicurezza P. 16
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2.

1.

Complice dei vostri 
desideri

1.  Barre sul tetto QuickFix
2.  Portasci – 4 paia di sci o 2 snowboard
3.  Box da tetto rigido Renault

Passate meno tempo a caricare la vostra vettura 
per approfittare più velocemente del vostro tempo 
libero. Questa è la nostra filosofia Renault, messa 
in pratica grazie al sistema QuickFix delle barre sul 
tetto che si montano in un batter d’occhio. Fissare 
un box da tetto o un portasci sarà facilissimo. Con 
le nostre norme di sicurezza e resistenza superiori 
ai requisiti ufficiali, partirete in tutta tranquillità. 
E arriverete serenamente a destinazione. 

Trasporto
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3.
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1.
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2.

3.

1.  Portabici Coach
2.  Pacchetto di traino a scomparsa
3.  Pacchetto di traino fisso

Degli equipaggiamenti 
per il tempo libero
Guidate verso la libertà e portate con voi le vostre 
biciclette con il minimo raggio di sole. Con i nostri 
pacchetti gancio di traino, caricare o trainare non 
è mai stato tanto facile. Il portabici pieghevole 
e ribaltabile concepito da Renault si fissa sul 
gancio di traino con un solo gesto, senza limitare 
l’accessibilità del bagagliaio, nemmeno con le 
biciclette caricate. A scomparsa e semi-elettrico, 
il gancio di traino si apre in un batter d’occhio. 
Dato che tutto è più semplice, vale la pena di 
approfittarne!

Trasporto
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1.  Pacchetto protezione della carrozzeria
2.  Soglia del bagagliaio
3.  Tappetini in tessuto premium
4.  Protezione modulabile del bagagliaio EasyFlex

Istinto protettivo
Nuova CLIO, una cittadina a prova di quotidianità. 
Per proteggerla meglio e conservare la sua 
brillantezza giorno dopo giorno, disponete di 
un’intera gamma di equipaggiamenti dedicati: 
soglia del bagagliaio cromata per proteggere il 
posteriore in occasione del carico, rivestimento 
interno del bagagliaio impermeabile e modulabile 
per trasportare i vostri oggetti più voluminosi, che 
potrebbero sporcare, eleganti tappetini in tessuto 
per l’anteriore, fissati da clip di sicurezza per un 
mantenimento perfetto… Per i più esigenti di voi, 
Renault ha concepito delle pellicole di protezione 
che si posano in un lampo su ciascun elemento 
della carrozzeria, dal paraurti anteriore e posteriore 
ai bordi delle porte.

Protezione

1.

3.2.



15

4.
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2. 3.

1.  Bracciolo anteriore del sedile
2.  Appendiabiti per poggiatesta
3.  Rivestimenti per i sedili in ecopelle
4.  Caricatore a induzione per smartphone

L’arte di viaggiare bene
Moltissimi equipaggiamenti tanto eleganti 
quanto funzionali sono proposti per rendere i 
vostri viaggi ancora più piacevoli. Ne sono un 
esempio i rivestimenti per i sedili esclusivi, il 
caricatore a induzione integrato nel design per 
alimentare senza fili il vostro smartphone o ancora 
il bracciolo centrale per appoggiare il vostro braccio 
e facilitare la guida. Beneficiate allo stesso modo 
di un assortimento di accessori per organizzare 
tutti i vostri oggetti personali o per appendere 
i vostri indumenti ed evitare che si stropiccino. 

Vita a bordo

1.
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4.
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1.
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4.

1.  Griglia di separazione
2.  Allarme
3.  Seggiolino per bambini Duoplus
4.  Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Proteggere la vostra 
serenità
Con la Nuova CLIO, la priorità è data alla vostra 
tranquillità e a quella dei vostri passeggeri. 
Optate per i sistemi d’allarme anti-intrusione e 
antifurto, che vi avvisano di tutti i tentativi di 
effrazione o dei movimenti sospetti. Facilitate le 
vostre manovre grazie ai sensori di parcheggio, 
che rilevano gli ostacoli nelle vicinanze e li 
segnalano acusticamente. Tutto ciò che dovete 
fare è posizionare il vostro bambino nel seggiolino 
Duoplus in un batter d’occhio e iniziare la giornata 
serenamente. Per proteggere gli occupanti, una 
griglia di separazione è disponibile per isolare 
l’abitacolo dal bagagliaio e trasportare così il vostro 
animale in tutta serenità.

Sicurezza

3.

2.



Proseguite l’esperienza Nuova Renault CLIO su 
www.renault.ch
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