
Accessori
Renault TALISMAN



Rendete più semplice la vostra vita 
quotidiana e provate la vera serenità.
Gli accessori Renault, studiati 
appositamente per la vostra Renault, 
vi regalano ogni giorno un viaggio 
semplicemente unico. 
Più innovativi, più sicuri e più intuitivi, 
semplificano la vostra vita affinché 
possiate godervela appieno.
Preparatevi a vivere esperienze intense.

Lasciatevi
coccolare.
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Personalizzate l’aspetto della vostra Renault 
Talisman come preferite per arricchirla di 
eleganza e originalità. La vostra vettura 
rivelerà la vostra vera personalità.
Fate della vostra Renault un oggetto unico, 
perfettamente in linea con i vostri gusti.

Design
carismatico
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Design carismatico

0201

Design esterno
01 Spoiler posteriore

Tonificate lo stile e valorizzate il 
carattere sportivo della vostra Renault 
Talisman. Sarà il dettaglio
a fare veramente la differenza.
Disponibile per la versione berline.

02 Custodia carta 
mani libere Renault
Regalate alla vostra carta mani libere un look 
speciale e vivete l’esperienza Talisman fino in 
fondo!
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Cerchi in lega 

01 02 03

01 Cerchio in lega 19” 
Alizarine – Gris erbé 
Diamanté

02 Cerchio in lega 19” 
Alizarine – Noir 
Diamanté

03 Cerchio in lega 18” 
Duetto – Gris erbé 
Diamanté 

Affermate la vostra personalità con l’esclusiva selezione di cerchi Renault. 
Per un look imponente e una sicurezza senza compromessi.

05

05 Cerchio in lega 17” 
Bayadère – Noir

04

04 Cerchio in lega 17” 
Bayadère – Dark 
métal
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Design carismatico

01 Battitacchi delle porte 
illuminati
Proteggono con stile la parte inferiore delle porte 
della vostra Renault Talisman. L’illuminazione di 
colore bianco caldo si accende all’apertura delle 
porte e ne valorizza il design moderno. Il set 
comprende 4 strisce battitacco anteriori e posteriori.

02 Protezione soglia del 
bagagliaio
Riveste e protegge la zona di carico del 
bagagliaio. In acciaio inox lucidato e goffrato, 
dona un tocco di design alla zona posteriore 
della vostra Renault Talisman.
Disponibile per vetture con e senza gancio di 
traino a scomparsa.

01

02

02

Design interno







02
Regalatevi una protezione su misura e di una 
durata senza eguali. Gli allestimenti Renault 
sono estetici e funzionali allo stesso tempo e si 
adattano perfettamente al vostro abitacolo. 
La guida non è mai stata così confortevole e 
serena come con la vostra Renault Talisman.

Protezione
quotidiana
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02 Tendine parasole
Garantiscono una protezione ottimale dai raggi del sole. Facili da 
montare e smontare. Disponibili per i vetri posteriori e il lunotto.

01 Pellicole oscuranti
Regalano alla vostra Renault Talisman più comfort, sicurezza 
ed estetica. Vi proteggono dagli sguardi indiscreti e dal sole, 
mantenendo fresca la temperatura nell’abitacolo e preservando 
i colori originali. Conformi alle norme di sicurezza, si adattano 
perfettamente ai vetri della vostra Renault Talisman e li rinforzano 
durevolmente. Disponibili per i vetri posteriori, escluso il 
parabrezza.

Vetri

Protezione quotidiana

02

01
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01 Appendiabiti per poggiatesta
Consente di appendere con cura i vostri capi di 
abbigliamento allo schienale del sedile anteriore.
Rimovibile e facile da montare, è un accessorio 
indispensabile nella vita quotidiana. Inoltre, la 
finitura cromata rende il suo aspetto elegante ed 
estetico. Il massimo dello stile!

Vita a bordo

02 Kit fumatori
Indispensabile per mantenere pulita la vostra 
vettura. Comprende un posacenere e un 
accendisigari.

01 02
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Protezione quotidiana 

01 Contenitore a vasca 
per il bagagliaio
Ideale per trasportare facilmente anche gli 
oggetti che sporcano il bagagliaio. Protegge 
in modo altrettanto efficace la moquette 
originale e si adatta perfettamente alla forma 
del bagagliaio della vostra Renault Talisman. 
Pratico e di facile lavaggio, anche il montaggio 
è semplicissimo grazie al suo materiale 
semirigido. 

02 Rete avvolgente e 
rete fermabagagli 
Adattato alle dimensioni della 
vettura, mantiene in perfetta 
posizione gli oggetti trasportati nel 
bagagliaio durante il viaggio.
Disponibile in versione orizzontale 
e verticale.

02 02

01

Organizzazione 
del bagagliaio
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03 Griglia di 
separazione 
Assicura una separazione efficace 
tra il bagagliaio e l’abitacolo per 
regalarvi un comfort ancora 
maggiore. È semplicemente 
indispensabile per trasportare il 
vostro amico a quattro zampe.
Disponibile per la versione 
Grandtour.

04 Protezione per il 
bagagliaio EasyFlex
Indispensabile per proteggere il 
bagagliaio della vostra Renault 
Talisman, si piega e si dispiega in 
tutta semplicità adattandosi 
perfettamente alla posizione dei 
sedili posteriori e coprendo tutta 
la superficie del bagagliaio.
Estremamente pratica, sia nella vita 
quotidiana che nel tempo libero.
Disponibile per la versione Grandtour.

04

03

04
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02 Tappetini in tessuto 
Premium
Realizzati su misura, garantiscono la protezione 
completa del pianale dell’abitacolo. Rimovibili e 
di facile manutenzione, fissarli è semplicissimo 
grazie ai 2 appositi clip di sicurezza. Il pacchetto 
comprende 4 tappetini per il vano piedi anteriore 
e posteriore.

01 Tappeto reversibile 
per bagagliaio
Pratico, di facile manutenzione e fabbricato su 
misura con un tessuto di alta qualità. Reversibile, 
un lato in tessuto e l’altro in gomma, si adatta 
a tutti gli oggetti da trasportare e protegge 
efficacemente il bagagliaio della vostra Renault 
Talisman.

Tappetini

03 Tappetini in gomma
Realizzati su misura e impermeabili, garantiscono 
la protezione completa del pianale dell’abitacolo. 
Rimovibili e di facile manutenzione, fissarli è 
semplicissimo grazie ai 2 appositi clip di sicurezza.
Il pacchetto comprende 5 tappetini per il vano 
piedi, dei quali 2 per la zona anteriore e 3 per 
quella posteriore.

Protezione quotidiana 







03 Trasporto migliore  
con più possibilità

Vivete appieno le vostre passioni!
Sempre più rapidi da installare e facili 
da utilizzare, gli accessori Renault 
rispondono ai requisiti di sicurezza più 
elevati. Ingegno e semplicità vanno 
di pari passo.
Con Renault portate tutto ciò che volete 
ovunque volete, viaggiando in piena 
libertà.
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Trasporto migliore con più possibilità 

01 Gancio di traino a scomparsa
Estraibile con un solo gesto, è pronto per essere 
utilizzato in pochi secondi, senza il bisogno di 
attrezzi o sforzo fisico. Ripiegato sotto il paraurti, 
resta invisibile preservando il design della vostra 
Renault Talisman. Accessorio originale Renault, è 
perfettamente compatibile con la vettura ed evita 
qualsiasi rischio di deformazione della vettura. 
Comunica inoltre con il sistema antisbandamento 
del sistema di correzione elettronica della traiettoria 
(ESP) per garantire il massimo della stabilità e della 
sicurezza anche in caso di traino.

02 Gancio di traino fisso
Permette di trainare o trasportare in tutta sicurezza 
qualsiasi tipo di carico: portabiciclette, rimorchi, 
imbarcazioni, roulotte, attrezzature professionali 
ecc. Accessorio originale Renault, è perfettamente 
compatibile con la vettura ed evita qualsiasi rischio di 
deformazione della vettura. Comunica con il sistema 
antisbandamento dell’ESP per garantire il massimo 
della stabilità e della sicurezza anche in caso di traino. 
Smontabile con attrezzi. 

Traino 

03 Portabici Euroway
Con rapido fissaggio sul gancio, permette di 
trasportare facilmente e in piena sicurezza fino a 
tre bici. Pieghevole e ribaltabile per semplificare 
l’accesso al bagagliaio.

0302

01

01
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04 Box da tetto
Consente di aumentare la capacità di carico della 
vostra vettura. Pratico e robusto, si rivelerà un 
accessorio essenziale per intraprendere un viaggio 
senza dover scendere a compromessi. Dal design 
aerodinamico e altamente estetico. Disponibile 
in diverse dimensioni in base alle vostre esigenze. 
Colore: Noir Brillant.

01 Barre di tetto trasversali in 
alluminio QuickFix
Facili da montare grazie al sistema di fissaggio 
rapido QuickFix. Consentono di trasportare un 
portabiciclette, un portasci o un box da tetto 
aumentando la capacità di carico della vettura.
Rispondono ai requisiti delle norme di sicurezza 
e di resistenza più elevati. Disponibili in set da 
2 con antifurto.

02 Portasci / Snowboards
Estremamente facile da utilizzare, permette di 
trasportare in tutta sicurezza qualsiasi tipo di 
sci o snowboard sul tetto della vostra Renault 
Talisman. Disponibile per 4 e 6 paia di sci. 

03 Portabici Proride 80
Veloce nel fissaggio sulle barre da tetto e senza 
bisogno di regolazioni, consente di trasportare 
una bicicletta in modo semplice e sicuro.

Supporti

02

03

05 Box da tetto Urban Loader
Grazie a una capacità estensibile, permette
di adattare la capacità di carico del veicolo da
300 a 500 litri, in base alle proprie esigenze.
Semplice e rapido da installare grazie al sistema
di montaggio intuitivo Easy-Snap. Design
aerodinamico e curato.

01

04

05
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Vivete emozioni più intense a bordo grazie 
alla performance elevata delle soluzioni 
multimediali. Per rendere ogni viaggio 
un’esperienza unica.

04 Esperienza
multimediale
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01 Supporto per smartphone
Indispensabile per usufruire del vostro smartphone 
in tutta sicurezza anche durante la guida. Può essere 
facilmente rimosso e spostato da un veicolo all’altro.

02 Tablet Halter
Si fissa facilmente al poggiatesta e permette ai 
passeggeri dei sedili posteriori di visualizzare 
comodamente contenuti video su un tablet.
Compatibile con tutti i tipi di tablet da 7 a 10”.

Smartphone Video

Esperienza multimediale

0201
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03 Pack altoparlanti Focal 
Music Premium 8.1
Alta fedeltà a bordo e suono hi-fi premium! 
Composto da 8 altoparlanti e 1 subwoofer 
da un totale di 400 W, questo pacchetto è il 
top tra i sistemi audio integrati. Un suono 
chiaro, puro e potente: per viaggi a tutto 
ritmo, all’insegna del massimo piacere 
uditivo.

Audio

03





05 Massima 
serenità

Viaggiate ovunque in totale serenità. Resistenti e pratici da 
utilizzare, gli accessori creati appositamente da Renault per 
la vostra Renault vi garantiscono la massima tranquillità in 
ogni circostanza.
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Massima serenità 

04 Sensori di parcheggio – 
Anteriori
Indispensabile per effettuare le manovre di 
parcheggio in assoluta serenità. I 4 sensori, 
perfettamente integrati, rilevano la presenza 
di ostacoli davanti alla vettura e vi avvertono 
emettendo un segnale acustico.

Sistemi di 
assistenza 
alla guida

01

04

02

03 Allarme
Progettato per più sicurezza e serenità, riduce 
efficacemente i rischi di furto della vettura e degli 
oggetti all’interno dell’abitacolo. Grazie al modulo 
antisollevamento e alla protezione perimetrale e 
volumetrica, individua qualsiasi tentativo di apertura 
o di intrusione nonché eventuali movimenti nella 
zona di carico.

Sistema di antieffrazione 
e sorveglianza 

02 Scatola nera con videocamera
Sistema di registrazione automatico e autonomo a 
bordo, salva la cronistoria dei tragitti compiuti, nel 
tempo e nello spazio. Dispositivo indispensabile 
per la vostra sicurezza, fornisce una preziosa 
testimonianza in caso di incidenti stradali, 
permettendo di valutare oggettivamente ogni 
situazione. Il pacchetto comprende uno schermo da 
2,5”, una videocamera in Full HD e GPS tracker.

03

01 Carta mani libere Renault
Identica alla carta mani libere originale, vi 
consente di avere una carta supplementare, 
il che è sempre molto pratico! Disponibile in 
diversi colori: Blanc Brillant, Noir, Noir Étoile 
e Gris Platine.
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05 Seggiolino per bambini 
Duoplus Isofix
Garantisce la massima sicurezza e protezione dei bambini 
di età compresa tra i 9 mesi e i 4 anni. Sistema di fissaggio 
Isofix. Molto confortevole grazie all’inclinazione regolabile in 3 
posizioni, di cui 1 per dormire.

Seggiolini

Catene da neve

0506

06 Catene da neve Premium Grip
Garantiscono la massima sicurezza e aderenza anche nelle 
condizioni invernali più difficili (neve e ghiaccio). Di semplice e 
rapido montaggio grazie a un sistema intuitivo automatizzato, 
sono di dimensione compatta e occupano poco spazio. Tutto 
ciò che serve per aumentare in modo considerevole il comfort di 
guida! Disponibili per ruote di diverse dimensioni.







Proseguite l’esperienza Renault Talisman   
su www.renault.ch
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77 11 749 009 


