NUOVO

RENAULT
ARKANA
ibrido per natura

gli aspetti essenziali
SUV sportivo

volume del
bagagliaio
fino a 513 l

3 posti nella
parte
posteriore

motori ibridi

sistema
connesso

14 sistemi di
assistenza
alla guida

ispirazione sport

Nella versione R.S. Line, nuovo Renault Arkana si presenta nello
stile tipico dei SUV sportivi. Coniuga robustezza ed eleganza: lama
aerodinamica ispirata alle corse automobilistiche, dettagli in Noir
Brillant, cerchi specifici Silverstone con accenti Rubis... l’emozione è
tornata. Nella parte posteriore, il doppio terminale di scarico sottolinea
il carattere dinamico di nuovo Renault Arkana. Sui copricerchi
dei parafanghi, il logo R.S. Line richiama la sua appartenenza
a un lignaggio d’eccezione. La firma luminosa a forma di «C» è
dotata di fari 100% LED che migliorano la visibilità notturna.

1. tetto apribile in vetro presentato
nella versione Intens
2. strumentazione digitale 10.2”*
e schermo centrale verticale 9.3”*

piacere avvolgente
Padiglione Noir, rivestimenti misti pelle**/suédine impreziositi da
impunture, volante in pelle**, plancia con decorazione Carbone
arricchito da un abbellimento Rouge e pedaliera in alluminio: il cockpit
della versione R.S. Line traspira sportività. Per quanto riguarda la guida,
il sistema multi-sense consente di scegliere tra tre modalità e otto
illuminazioni interne per un’esperienza su misura. Lo schermo 10.2”*
della strumentazione digitale vi consente di replicare la navigazione
e di personalizzare la vostra interfaccia di guida. Uno schermo
centrale verticale da 9.3”* completa la console centrale. Inoltre, grazie
al tetto panoramico in vetro godete di un abitacolo luminoso.
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* a seconda della versione
** Per maggiori dettagli sui materiali utilizzati vi preghiamo di rivolgervi al vostro
consulente commerciale. Tutti i rivestimenti interni in pelle menzionati in questo
documento sono composti in parte da vera pelle e in parte da similpelle.
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1. flusso di energia
2. strumentazione digitale con
informazioni sulla guida

1

esperienza ibrida
La motorizzazione E-Tech ibrida associa due motori elettrici e un
motore termico a un cambio multimodale senza frizione. Il vantaggio
è che in città si può viaggiare fino all’80% in modalità elettrica, con
il risultato di ridurre le emissioni di CO 2 e il consumo di carburante
(fino a -40%*). Poiché le partenze si effettuano sistematicamente con
trazione elettrica, le accelerazioni sono vivaci e dinamiche. E grazie
alla frenata recuperativa, la batteria si ricarica durante la guida. È
possibile recuperare ancora più energia passando alla modalità B
(Brake), massimizzando in questo modo la rigenerazione. Silenzio,
reattività, agilità... sia che circoliate in città o che siate in viaggio, la
motorizzazione E-Tech ibrida vi regala sensazioni di guida inedite.

2

* rispetto a un motore termico della stessa categoria

1. menu principale con collegamenti a navigazione,
radio, musica, telefonia, applicazioni…
2. interfaccia di navigazione 3D con ricerca
indirizzi su Google
3. interfaccia multischermo: assistenza alla
guida, multi-sense e widget personalizzabili
4. strumentazione digitale 10.2”* e schermo
centrale 9.3”*
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interfaccia intuitiva
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Nel cuore del posto di guida si trova un grande touchscreen verticale
ad alta risoluzione da 9.3”* sulla console centrale. Vero e proprio
computer di bordo, vi dà accesso ai servizi di navigazione connessi (con
cartografia dell’Europa) e vi permette di controllare tutte le funzioni del
vostro nuovo Renault Arkana, come i sistemi di assistenza alla guida
e la tecnologia multi-sense. In combinazione con la plancia digitale
da 10.2”*, disponete di uno dei display più grandi della categoria.
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* a seconda della versione

1. caricatore smartphone a induzione
2. mirroring dello smartphone compatibili
con Android Auto™ e Apple CarPlay™
3. app My Renault
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connettività

2

3

L’app My Renault vi consente di preparare facilmente i vostri
tragitti inviando la destinazione al vostro veicolo, di continuare la
vostra navigazione a piedi e di localizzare il vostro nuovo Renault
Arkana. Con il sistema multimediale easy link sullo schermo da
9.3”*, ritrovate le vostre app preferite grazie alla compatibilità
con Android Auto™ e Apple CarPlay™. La connettività 4G vi dà
accesso agli aggiornamenti della cartografia e di sistema, così
come alla ricerca di indirizzi tramite Google. Infine, ricaricate il
vostro smartphone con facilità grazie al caricatore a induzione.

* a seconda della versione
Android Auto™ è un marchio di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

1. volume del bagagliaio fino a 513 l
2. pianale del bagagliaio amovibile
3. tre posti effettivi nella parte posteriore
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2
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spazi interni generosi

Con una capacità di 513 litri nella versione Micro Hybrid (480 litri
nella versione E-Tech Full Hybrid), il bagagliaio è molto spazioso. Il
suo pianale mobile può essere collocato in posizione abbassata per
massimizzare la capacità di carico e in una posizione sollevata per
facilitare il carico di oggetti pesanti. Questa configurazione permette
anche di usufruire di un pianale piatto, una volta che lo schienale
del divano posteriore 1/3–2/3 è ribaltato. Il divano posteriore offre tre
posti e uno spazio generoso sia per i piedi che per le ginocchia.

14 sistemi di assistenza
alla guida

Nuovo Renault Arkana è dotato di quattordici sistemi di
assistenza alla guida innovativi. Decisamente sicuro, il
vostro SUV vi promette un viaggio in piena sicurezza.

parcheggio a mani libere

telecamera a 360°

Il sistema di parcheggio a mani libere rende facile
parcheggiare. La ricerca di un parcheggio e le
manovre di sterzo sono eseguite dal vostro veicolo.
Tutto quello che dovete fare è gestire la velocità.

Eseguite le vostre manovre senza sforzo, nuovo Renault
Arkana è dotato di 4 telecamere le cui immagini
ricreano l’ambiente circostante al veicolo di 360°.

riconoscimento segnali stradali

sistema di avviso di uscita dal parcheggio

aiuto per il mantenimento della corsia

assistente per le autostrade e il traffico

regolatore di velocità adattativo

avvisatore della distanza di sicurezza

Tramite la strumentazione sulla plancia, vi informa dei limiti
di velocità durante il viaggio grazie a una telecamera.

Uscite dal parcheggio con più tranquillità. Grazie ai
sensori integrati, nuovo Renault Arkana segnala un
veicolo in arrivo che altrimenti non riuscireste a vedere.

L’aiuto per il mantenimento della corsia, che è attivo
tra i 70 km/h e i 160 km/h, applica una correzione sul
volante per riportare il veicolo nella sua corsia in caso
di superamento di una linea continua o discontinua
senza inserimento dell’indicatore di direzione.

Potete adattare il comportamento del veicolo alla
circolazione. Attivo da 0 a 170 km/h, il sistema regola la
velocità e mantiene la distanza di sicurezza dal veicolo che
vi precede, assicurando che l’auto rimanga al centro della
corsia. In caso di traffico lento, il veicolo si spegne e si riavvia
automaticamente per il massimo del comfort e della serenità.

Il regolatore di velocità adattativo vi permette di
mantenere la giusta distanza di sicurezza dal veicolo
che vi precede quando viaggiate. Il sistema interviene
sul freno quando la distanza è troppo ridotta e
sull’acceleratore quando la strada torna a essere libera.

Un radar posto nella parte anteriore del vostro
veicolo calcola la distanza di sicurezza dal veicolo
che precede. Se c’è un rischio di collisione, il
sistema attiva un segnale acustico e visivo.

assistenza alla frenata di emergenza
con sistema di rilevamento ciclisti

assistenza alla frenata di emergenza
con sistema di rilevamento vetture

assistenza alla frenata di emergenza
con sistema di rilevamento pedoni

regolatore-limitatore di velocità

avvisatore angolo morto

dispositivo assistenza abbaglianti

Rileva i ciclisti sulla stessa carreggiata e provenienti dalla
parte laterale e arresta il veicolo in caso di pericolo. Guidare
in città non è mai stato così sicuro, sia di giorno che di notte.

Rileva i veicoli fermi o in movimento sulla stessa carreggiata
e arresta il veicolo in caso di pericolo. Guidare in città
non è mai stato così sicuro, sia di giorno che di notte.

Rileva i pedoni nella parte anteriore o provenienti dalla parte
laterale e arresta il veicolo in caso di pericolo. Guidare in
città non è mai stato così sicuro, sia di giorno che di notte.

Controllate la vostra velocità durante la guida con i comandi
sul volante e impostate la vostra velocità massima per
rispettare il codice della strada ed evitare violazioni.

Attivo oltre i 15 km/h, vi avverte della presenza di
veicoli a sinistra o a destra dietro di voi, fuori dal
vostro campo visivo, tramite dei segnali luminosi.

Grazie a una telecamera posizionata sul parabrezza,
che analizza i flussi luminosi, il passaggio da abbaglianti
ad anabbaglianti avviene automaticamente.

colori carrozzeria

personalizzazione

Pack personalizzazione Rouge, Orange e Blanc:
carenatura anteriore e posteriore, listelli di
protezione laterali, spoiler posteriore Noir Brillant,
tetto Noir Brillant
Noir Métal (PM)

Gris Métallique (PM)

Rouge Flamme (PM)

Blanc Opaque* (OV)

Blanc Perle (PM)

Orange Valencia** (PM)

carenatura anteriore Blanc

carenatura anteriore Rouge

carenatura anteriore Orange

Bleu Zanzibar (PM)

listelli di protezione laterali Blanc

listelli di protezione laterali Rouge

listelli di protezione laterali Orange

OV: vernice opaca
PM: vernice metallizzata
foto non contrattuali
* non disponibile nella versione R.S. Line
** disponibile unicamente nella versione R.S. Line

livelli di dotazione

Zen*

Intens*

* Per ricevere maggiori informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

* Per ricevere maggiori informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

livelli di dotazione

rivestimenti interni

rivestimenti interni in tessuto Noir

rivestimenti interni in similpelle/
tessuto Noir

rivestimenti interni in pelle* Noir Titan

* Per maggiori dettagli sui materiali utilizzati vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente
commerciale. Tutti i rivestimenti interni in pelle menzionati in questo documento sono composti in
parte da vera pelle e in parte da similpelle.

R.S. Line*

cerchi

* Per ricevere maggiori informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

cerchi in lega da 17”
Bahamas diamantati

cerchi in lega da 18”
Pasadena diamantati

cerchi in lega da 18”
R.S. Line Silverstone

rivestimenti interni specifici R.S. Line in
pelle/tessuto suédine

accessori

1. Pack personalizzazione
esterna Rouge Flamme
Distinguetevi usando il colore: il
pacchetto di personalizzazione
(abbinato ai coprimozzo delle
ruote e al sottoscocca anteriore
sportivo) rende il vostro nuovo
Renault Arkana unico, a vostra
immagine e somiglianza.
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2. Spoiler posteriore Blanc
Accentuate il carattere sportivo
della vostra vettura. Il valore
aggiunto che fa la vera differenza!

3. Pedaliera sport e tappetini in
tessuto Premium
Godetevi la raffinatezza dei
tappetini in tessuto Premium
che accompagnano con stile la
pedaliera in alluminio, per un tocco
di sportività in più.

4. Pedane
Uscite dai sentieri battuti e
concedetevi uno stile avventuriero.
Pratiche, facilitano l’accesso
al vostro veicolo e al suo tetto.
Proteggono anche la carrozzeria
dai piccoli urti quotidiani.
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4
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5. Protezione del bagagliaio
modulabile easyflex
Proteggete il bagagliaio del
vostro nuovo Renault Arkana
con la copertura antiderapante
e impermeabile easyflex, che si
adatta alla configurazione dei
sedili e del divano posteriore,
coprendo l’intero spazio di carico.

dimensioni e volumi

servizi

877

862

Siamo sempre al vostro fianco per semplificarvi
la vita e farvi risparmiare tempo in merito agli
interventi di manutenzione per il vostro veicolo
Renault: preventivi e appuntamenti online, prezzi
forfettari, contratti di manutenzione, assicurazione
e assistenza, programmi personalizzati My Renault:
approfittate delle nostre soluzioni semplici, rapide e
adatte alle vostre esigenze.

2 155
1 576

211

200

878

970

2 720

1 821
2 034

4 568

1 439

Renault Service, copertura al 100%
Prevedete l’imprevisto grazie alle nostre estensioni
della garanzia, alle nostre assicurazioni e alla nostra
assistenza Renault che vegliano su di voi in ogni
momento.

1 453

My Renault, partner quotidiano
Approfittate di un’area personalizzata online con
consigli, offerte, vantaggi esclusivi, promemoria
del programma di manutenzione, appuntamenti
imminenti e molto altro.

1 397

1 584

Volume del bagagliaio – norma VDA (litri)
Volume minimo del bagagliaio
Volume massimo del bagagliaio
Volume sotto doppio fondo
dimensioni in mm

i vostri primi passi
Tutte le informazioni di cui avete bisogno sono
disponibili:
- sui nostri siti Internet, offerte prodotti/servizi/
finanziamenti, appuntamenti test ecc.;
- nella nostra rete, incontri con i nostri team
commerciali e tecnici.

Micro Hybrid

E-Tech Full Hybrid

513
1 296
28

480
1 263
0

Renault Service, interventi di manutenzione senza
pensieri
I nostri prezzi forfettari o i nostri contratti di
manutenzione Renault Service vi permettono di
beneficiare di un’offerta a tutto tondo pensata per
le vostre esigenze.
accessori per il vostro veicolo Renault su misura
Scoprite nella nostra gamma di accessori tutto il
necessario per rendere il vostro veicolo ancora più
attraente, pratico, confortevole e personalizzato.

l’icona R16

la prima vettura
familiare da vivere,
con portellone,
moderna, ibrida
All’inizio degli anni ‘60, i francesi aspiravano a una vita migliore, a un nuovo
comfort, a una maggiore autonomia. Molto attenta a questi cambiamenti
di comportamento, Renault condusse un’analisi dettagliata dei nuovi utilizzi
dell’automobile. Accanto alle berline che avevano contribuito al successo del
marchio, si pensò anche a un veicolo più lussuoso, più moderno e statuario.
Un veicolo rivolto a un nuovo target di famiglie benestanti che desiderava
spostarsi quotidianamente e partire per il fine settimana in tutta serenità.
Un team di sviluppo si mise quindi al lavoro per soddisfare questa domanda,
dando vita alla R16. Il suo look, che porta la firma de visionario designer Philippe
Charbonneaux, sorprese sotto diversi punti di vista al Salone di Ginevra nel
marzo 1965: linee aerodinamiche, bagagliaio impercettibile, angoli marcati,
una quinta porta a portellone e grandi superfici vetrate. Lo stile è decisamente
moderno. Gli interni non sono da meno. L’abitacolo è luminoso, lussuoso, con
tanto spazio sia nella parte anteriore che in quella posteriore, mentre i sedili

regolabili in sette posizioni consentono di trasformare lo spazio in base alle esigenze.
Dal punto di vista tecnico, si percepisce il tocco innovativo anche del designer Yves
George: il blocco motore è in alluminio, il circuito di raffreddamento chiuso dispone
di ventilazione automatica, le sospensioni a quattro ruote indipendenti si affidano a
barre di torsione per garantire un’eccellente tenuta di strada.
Innovativa, originale, al confine tra berlina e station wagon, iperfunzionale e
«borghese» allo stesso tempo, la R16 è una vera e propria fuoriclasse. Crossover in
anticipo sui tempi, tutti furono d’accordo nel ritenere la R16 un vero successo sia in
termini di design che di tecnologia: alcune caratteristiche, come il cambio automatico
elettronico, il divano scorrevole e la chiusura centralizzata delle porte erano davvero
all’avanguardia. Avanguardia, un termine che contraddistingue anche il nuovo
Renault Arkana. Erede naturale della R16, anche questo SUV sportivo rivoluziona
i codici tradizionali del mercato! Emozione, dinamismo e innovazione hanno
attraversato le epoche, infondendo, oggi come ieri, una ventata di passione alla vita.

→ la vettura nel 1966
→ prodotta in quasi 2 milioni
di esemplari
→ commercializzata per
quasi 15 anni

Proseguite l’esperienza nuovo Renault Arkana su www.renault.ch
La presente pubblicazione è stata redatta al fine di fornire le informazioni più corrette ed aggiornate alla data di stampa. Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte partendo dai prototipi.
Nell’ambito della sua politica di miglioramento continuo dei prodotti, Renault si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche dei veicoli descritti e presentati. Eventuali variazioni sono
comunicate ai concessionari Renault nel minor tempo possibile. A seconda dei Paesi in cui il veicolo è commercializzato, le versioni possono variare o determinate dotazioni (di serie, optional o di accessori) non
essere disponibili. Per ricevere informazioni aggiornate, vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario locale o di fare riferimento ai listini prezzi attualmente in vigore. Causa i limiti nelle tecniche di stampa, i
colori riprodotti nella presente brochure possono variare leggermente rispetto ai colori reali della vernice o dei rivestimenti interni. Tutti i diritti riservati. Senza l’autorizzazione scritta da parte di Renault, è vietata la
riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.
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