Renault CAPTUR

Avventura urbana
Renault Captur, il crossover di successo, si reinventa
per affascinare le città. Forte dei suoi numerosi colori,
della sua calandra con dettagli finemente cromati e del
suo tetto in vetro fisso, Renault Captur è pronto più che
mai ad affrontare le avventure urbane. I fari Full LED
Pure Vision e le luci di marcia diurna a forma di «C» sono
elementi distintivi di un carattere affermato e deciso.

Alla riscoperta
della città
Scoprite la sensazione di dominare le strade della città e
affrontate i paesaggi urbani. Grazie alla maggiore altezza
libera dal suolo, alle carenature integrate nel paraurti
anteriore e posteriore e al tetto in vetro fisso potrete
allargare gli orizzonti quotidiani. Comodamente seduti in
un abitacolo accogliente, colorato e innovativo, con tutti i
sensi all’erta, catturate allegramente l’essenza della città.

Design deciso

Con i suoi cerchi in lega da 17” Emotion, Renault Captur non aspetta che voi per inventare nuove escursioni urbane. Il profilo netto e la
personalità marcata denotano un temperamento grintoso del vostro crossover. I fari anteriori e posteriori a LED sono stati concepiti per illuminare
la vostra quotidianità. La carrozzeria bicolore e la sua vasta gamma di personalizzazioni consentono a ciascuno di esprimere il proprio
carattere. Renault Captur arricchisce la vostra esperienza metropolitana.

Interni curati

Tutto a bordo di Renault Captur è studiato per il vostro benessere. Fate scorrere le mani sul volante in pelle pieno fiore*, godetevi il comfort dei sedili che
donano un sostegno maggiore, appoggiatevi sul bracciolo centrale e approfittate dell’illuminazione a LED della plafoniera che comprende delle luci di lettura.
Lasciatevi conquistare dai colori sobri ed eleganti e dalle cromature discrete ma al contempo valorizzanti che vi circondano. Il sistema audio premium
BOSE® vi offre un’esperienza sonora assolutamente unica grazie ai 7 altoparlanti ad alta definizione. Fatevi trasportare.

* pelle di origine bovina

La vita è più semplice

Con i suoi numerosi vani portaoggetti ingegnosi, Renault Captur semplifica la vostra quotidianità. Un cassetto (con una capacità di 11 litri)
consente di riporre oggetti di tutte le dimensioni. Inoltre un altro pratico scomparto, perfettamente integrato nella plancia, vi offre spazio per posarvi il
telefonino o il portafogli. L’abitacolo modulabile con il divano posteriore da tre posti scorrevole con schienale ribaltabile 1/3-2/3 consente di giocare con i volumi
in base alle esigenze del momento. Il bagagliaio* dispone di un pianale multiposizione, rimovibile e reversibile**.

* da 359 dm3 a 455 dm3 con il divano posteriore in posizione avanzata
** a seconda della versione

Touch & explore
Renault Captur vi propone tre sistemi multimediali 100% touchscreen: R&Go, Media Nav Evolution e R-LINK Evolution.

R&Go, la nuova applicazione: collegate il vostro smartphone
all’autoradio e accedete alle funzioni R&Go. 6 icone vi invitano
a seguire un tragitto, controllare la vostra modalità di guida,
gestire la radio, telefonare in tutta sicurezza ecc.

Media Nav Evolution consente di accedere a: navigatore,
radio, musica in streaming audio e telefonia viva voce grazie
alla tecnologia Bluetooth®.

Grazie al touchscreen da 7”, al riconoscimento vocale intuitivo e
ai comandi al volante, il Renault R-LINK Evolution permette di
accedere a funzioni pratiche e innovative: navigatore TomTom®,
servizi multimediali, telefonia, informazioni sul veicolo e un catalogo
di applicazioni scaricabili dal R-LINK Store.

Con i servizi LIVE comprendenti TomTom® Traffic usufruite sempre delle migliori informazioni sul traffico in tempo reale. Con Apple Carplay™ (disponibile
solo con Media Nav Evolution) e Android AutoTM accedete alle applicazioni del vostro smartphone compatibili con la situazione di guida direttamente sul
touchscreen.
Trovate maggiori informazioni su www.renault.ch.
Trovate l’applicazione R&Go su Google Play e Apple Store.
Android AutoTM è un marchio di Google Inc.
Apple Carplay™ è un marchio di Apple Inc.

Il meglio della città
Renault Captur ha occhi per tutto: valuta le zone di parcheggio prima di aiutarvi a
parcheggiare, vi avvisa in caso di pericolo, vi aiuta a frenare in caso di emergenza e
sorveglia tutto ciò che succede intorno a voi. Renault Captur: l’avventura sotto controllo!
Protezione
Dotato di airbag frontali e laterali anteriori, Renault Captur si
distingue per il suo marcato istinto di protezione. Il sistema di
ﬁssaggio ISOFIX sui sedili posteriori permette un’installazione
sicura dei seggiolini per bambini.

Avvisatore angolo morto
Il sistema rileva la presenza di un veicolo nella zona che non
riuscite a tenere sotto controllo con l’aiuto dei retrovisori.
L’avvisatore angolo morto si attiva fra i 30 e i 140 km/h e vi
avvisa immediatamente attraverso una spia luminosa.

Assistenza alla partenza in salita
In caso di partenze in pendenza, la pressione sul sistema frenante
viene mantenuta automaticamente per 2 secondi per dare il
tempo al conducente di effettuare la manovra.

Assistenza alla frenata d’emergenza
Ostacolo improvviso? Lasciate agire i vostri riﬂessi. Se premuto
bruscamente, il pedale del freno rinforza automaticamente la
pressione di frenata per ridurre la distanza di arresto.

Easy Park Assist
Parcheggiate in tutta semplicità! Grazie ai sensori, il sistema
rileva lo spazio disponibile prima di assumere il comando del
volante durante la manovra, consentendovi di realizzare un
parcheggio perfetto.

Fari addizionali di curva
All’ingresso in curva, il fendinebbia del lato verso cui girate si
accende automaticamente per assicurarvi un campo visivo
più ampio.

Renault CAPTUR INITIALE PARIS
La città come non l’avete mai vista

Nella versione INITIALE PARIS Renault Captur rende perfetti i vostri spostamenti quotidiani. In vernice Noir Améthyste, la carrozzeria bicolore riflette gli scorci
più belli della città. Calandra brillante firmata INITIALE PARIS, cerchi specifici in lega da 17”: il vostro crossover aggiunge un tocco di eleganza all’avventura.
L’allestimento interno ne è un’ulteriore conferma: plancia con impunture, volante in pelle pieno fiore*, sedili rivestiti in pelle Nappa* della più pregevole fattura.
Entrate in un mondo di nuove sensazioni dove nulla è lasciato al caso, come testimoniano anche gli indicatori di direzione dinamici. Finiture perfette e alta
tecnologia agiscono all’unisono per il vostro massimo comfort.

* pelle di origine bovina
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Cromozona
Tetto
Gris Platine (TE)

Tetto
Gris Platine (TE)

Bleu Iron (TE)
Tetto Noir Étoile (TE)

Rouge Flamme (TE)
Tetto Noir Étoile (TE)

Tetto
Gris Platine (TE)

Tetto Orange
Atacama (TE)

Gris Platine (TE)
Tetto Noir Étoile (TE)*

Orange Atacama (TE)
Tetto Noir Étoile (TE)

Tetto
Gris Platine (TE)

Bleu Océan (TE)
Tetto Noir Étoile (TE)

Tetto
Bleu Océan (TE)

Tetto Gris
Cassiopée (TE)

Gris Cassiopée (TE)
Tetto Noir Étoile (TE)*

Tetto Bleu
Marine Fumé (OV)

Bleu Marine Fumé (OV)
Tetto Noir Étoile (TE)

Brun Cappuccino (TE)
Tetto Noir Étoile (TE)*

Tetto
Blanc Nacré (TE)

Blanc Nacré (TE)
Tetto Noir Étoile (TE)*

Tetto
Noir Étoile (TE)

Noir Étoile (TE)
Tetto Gris Platine (TE)*

Tetto
Noir Étoile (TE)**

Tetto
Ivoire (OV)

Ivoire (OV)
Tetto Noir Étoile (TE)*

Noir Améthyste (TE)
Tetto Gris Platine (TE)**

* combinazione di colori
carrozzeria/tetto disponibile anche
sulla versione INITIALE PARIS
** combinazione di colori
carrozzeria/tetto disponibile solo
sulla versione INITIALE PARIS
OV: vernice opaca
TE: vernice metallizzata
Foto non contrattuali

Atelier creativo
ZEN (LIFE +)

LIFE

Cerchi in lega da 16” Adventure
diamantati Noir

Ambiente interno scuro

Sicurezza
G3 poggiatesta posteriori regolabili in altezza
GABS con ripartitore elettronico della forza frenante,
ESC
GAssistenza alla frenata d’emergenza
GAssistenza alla partenza in salita
GAirbag frontali e laterali (testa/torace) conducente e
passeggero anteriore
GAvvisatore acustico cintura di sicurezza del
conducente non allacciata
GCinture di sicurezza lato conducente e passeggero
anteriore regolabili in altezza
GCintura di sicurezza centrale posteriore a 3 punti
GChiusura automatica di porte in marcia
GChiusura centralizzata delle porte con telecomando
a radiofrequenza
GKit di gonﬁaggio/riparazione pneumatici
GSistema di controllo della pressione dei pneumatici
GSistema di ﬁssaggio ISOFIX 3 punti sui sedili laterali
posteriori e su quello anteriore del passeggero

Rivestimenti interni in tessuto
ﬁssi Carbone Foncé

Design esterno
GCopricerchi da 16” Extrême
GGusci dei retrovisori esterni Noir Grainé
GParaurti in colore carrozzeria
GLuci di marcia diurna a LED integrati alla ﬁrma
luminosa a forma di «C»
GFari posteriori a LED
GCarenatura anteriore e posteriore Noir Grainé
GManiglie esterne delle porte in colore carrozzeria
GCarrozzeria monocolore
Design interno
GAmbiente interno scuro
GInserto Chrome sulla plancia
GDecorazioni interne Ivoire Foncé (bordi delle
bocchette di aerazione, proﬁli della console centrale
e bordi degli altoparlanti, base della leva del cambio)
GRivestimenti interni in tessuto ﬁssi Carbone Foncé
GVolante in materiale sintetico schiumato

Copricerchi da 16” Extrême

Guida
GSistema di apertura con carta senza funzione
Hands-free
GServosterzo elettrico ad assistenza variabile
GModalità di guida ECO con pulsante di attivazione
GSistema Stop & Start
GComputer di bordo
GRegolatore-limitatore della velocità
Comfort
GCopribagagli
GChiusura elettrica delle porte
GSedile conducente e volante regolabili in altezza
GVetri oscurati
GAlzacristalli elettrici anteriori e posteriori
GRetrovisori esterni elettrici e termici
Multimedialità
GPredisposizione radio con cablaggio e antenna
senza altoparlanti

Vani e modularità
GCassetto Easy Life Ivoire
GDivano posteriore scorrevole con schienale
ribaltabile 1/3-2/3
GFondo del bagagliaio modulabile

Ambiente interno a contrasto

Design esterno
GCerchi in lega da 16” Adventure diamantati Noir
GListelli di protezione della porta Chrome
Design interno
GRivestimenti interni in tessuto ﬁssi Ivoire/Noir
GVolante in pelle*
Comfort
GClimatizzatore manuale
GAlzacristalli elettrici anteriori a impulso lato
conducente
Multimedialità
GTouchscreen multimedialità da 7” (radio MP3,
Bluetooth®, prese USB e jack), comandi al volante
* pelle di origine bovina

Rivestimenti interni in
tessuto ﬁssi Ivoire/Noir

Atelier creativo

Personalizzazione

INTENS (ZEN +)

INTERNO

Cerchi in lega da 17”
Emotion diamantati Noir

Rivestimenti interni
sfoderabili Noir e Ivoire

Ambiente interno Noir e rivestimenti interni in pelle* Noir (in opzione)

Design esterno
GCerchi in lega da 17” Emotion diamantati Noir
GCarenatura anteriore e posteriore Gris
GCarrozzeria bicolore
GPortellone con lista decorativa Chrome
GDettagli cromati per la calandra
Design interno
GDecorazioni interne Chrome Satiné (bordi delle
bocchette di aerazione, proﬁli della console centrale
e bordi degli altoparlanti, base della leva del cambio)
GRivestimenti interni sfoderabili Noir e Ivoire
Guida
GSistema di apertura con carta con funzione
Hands-free
GSensori di parcheggio posteriori

Rivestimenti interni
sfoderabili Noir e Caramel

Rivestimenti interni
sfoderabili Noir e Bleu Océan

Pack Ambiente Chrome Satiné

Pack Ambiente Bleu Océan

Visibilità, fari, retrovisori, vetri
GFari Full LED Pure Vision
GFari fendinebbia con funzione cornering
(illuminazione in curva)
GRetrovisori esterni elettrici e termici, ripiegabili
elettricamente e automaticamente, con sonda di
temperatura
Comfort
GClimatizzatore automatico
GSensore pioggia/luce
GVetri posteriori oscurati

ESTERNO

Multimedialità
GMedia Nav Evolution (sistema multimediale con
touchscreen da 7”, navigatore Nav&Go, Bluetooth®,
informazioni sul traffico, prese USB e jack)
GCartograﬁa dell’Europa occidentale
* pelle di origine bovina

Pack Bleu Océan

Pack Ivoire

Atelier creativo
INITIALE PARIS (INTENS +)
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Dimensioni

Accessori
Design e personalizzazione

1. 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.
2. Protezione soglia del bagagliaio. Rivestite
e proteggete il paraurti posteriore con un
accessorio dall’estetica piacevole e realizzato
su misura. Dona un tocco di design alla zona
posteriore della vostra vettura.
3. Antenna a pinna Noir Étoile. Apportate un
tocco di eleganza con questa antenna che si
integra perfettamente nella linea della vostra
vettura. Compatibile con la diffusione audio
digitale (DAB+).

1.

VOLUME DEL BAGAGLIAIO (dm3, norma ISO 3 832)
Volume VDA (sotto il copribagagli, min/max)
Volume massimo, sedili posteriori ribaltati (carico ﬁno al
padiglione)
DIMENSIONI (mm)
A
Passo
B
Lunghezza totale
C
Sbalzo anteriore
D Sbalzo posteriore
E
Carreggiata anteriore
F
Carreggiata posteriore
G Larghezza totale senza retrovisori esterni

377/455
1 235

2 606
4 122
866
650
1 531
1 516
1 778

DIMENSIONI (mm)
H Altezza a vuoto
H1 Altezza con portellone aperto a vuoto
J
Altezza soglia di carico a vuoto
K
Altezza libera dal suolo sotto carico
L
Spazio a livello delle ginocchia posteriore
M Larghezza ai gomiti anteriore
M1 Larghezza ai gomiti posteriore
N Larghezza alle spalle anteriore
N1 Larghezza alle spalle posteriore
P
Altezza anteriore sotto il padiglione a 14°
P1 Altezza posteriore sotto il padiglione a 14°

1 566
2 031
732
170
215
1 380
1 370
1 368
1 330
905
860

DIMENSIONI (mm)
Larghezza superiore ingresso del bagagliaio/larghezza
Y
massima del bagagliaio
Y1 Larghezza inferiore ingresso del bagagliaio
Y2 Larghezza interna tra passaruota
Z
Altezza ingresso del bagagliaio
Z1 Lunghezza di carico massima (sedili posteriori ribaltati)
di carico dietro i sedili (divano in posizione
Z2 Lunghezza
avanzata/arretrata)
Z3 Altezza di carico sotto il copribagagli

905/1 010
983
990
685
1 512
884/724
595

1.

2.

3.

Accessori
Comfort e protezione

Sicurezza e trasporto

4. Protezione modulabile del bagagliaio
EasyFlex. Indispensabile per proteggere il
bagagliaio della vostra vettura e per trasportare
oggetti voluminosi che potrebbero sporcare.
Si piega e si dispiega in tutta semplicità, adattandosi alla posizione dei sedili posteriori.
Una volta completamente dispiegata, copre
tutto lo spazio di carico. Una protezione polivalente e pratica, sia nella vita quotidiana che
nel tempo libero.

4.

4.

5.

5. Tappetini in tessuto premium. Date alla
vostra vettura un ulteriore tocco di raffinatezza. Su misura, si ﬁssano velocemente
grazie alle clip di sicurezza dedicate. I tappetini
sono stati sottoposti a test particolarmente
severi e garantiscono il più elevato livello
di qualità, sicurezza e durevolezza. Godete
appieno dell’alta qualità dei loro materiali.

6. Barre sul tetto. Ideale per trasportare un
portabici, un portasci o un box da tetto per
aumentare la capacità di carico del veicolo.
Accessori originali Renault, soddisfano i
requisiti delle norme di sicurezza e di resistenza
più elevate. Set composto da 2 barre con
dispositivo antifurto.
7. Gancio di traino smontabile. Indispensabile
per trainare o portare in totale sicurezza
qualsiasi tipo di carico: portabici, rimorchi,
imbarcazioni, roulotte, apparecchiature
professionali ecc. Accessorio originale Renault,
è perfettamente compatibile con la vostra
vettura. Grazie alla sfera facilmente amovibile
senza utensili, preserva l’estetica della vostra
vettura. È consigliato per chi ne fa un uso
frequente.
8. Sensori di parcheggio. Indispensabili
per effettuare le manovre di parcheggio
in assoluta serenità. Grazie ai suoi sensori
perfettamente integrati, il sistema individua
tutti gli ostacoli che si trovano dietro al veicolo.
Sarete avvertiti da un segnale sonoro che può
essere disattivato.

6.

7.

8.

Motorizzazioni

Motore ENERGY TCe 90

Motore ENERGY TCe 150 PF

Il motore ENERGY TCe 90 è il motore cittadino
per eccellenza. Molto reattivo anche a basso
regime e dotato di un cambio manuale a 5 marce,
vi garantisce il miglior livello di consumi possibile.

Grazie a una migliore coppia a basso regime e a
una disponibilità costante ad alto regime,
il motore a benzina a iniezione diretta da 1.3 l
rende notevolmente più piacevole la guida.
Disponibile con cambio manuale a 6 marce e con
cambio automatico EDC a doppia frizione, sarà il
vostro partner ideale per tutti i vostri viaggi.

Motore ENERGY TCe 130 PF
Scegliere il motore ENERGY TCe 130 PF signiﬁca
privilegiare le prestazioni elevate. Questo motore
è abbinato a un cambio manuale a 6 marce
per una maggiore reattività, mantenendo una
guida morbida e piacevole. Inoltre, grazie alla sua
cinghia di distribuzione dalla resistenza all’usura
praticamente inﬁnita, il motore ENERGY TCe 120
riduce la necessità di interventi di manutenzione.

Motore ENERGY dCi 90
Per una guida dinamica ed efficiente.
Dotato dal cambio automatico EDC a doppia
frizione, il motore ENERGY dCi 90 garantisce
consumi di carburante ai migliori livelli.

Cambio automatico EDC
Ottimizzate il vostro piacere di guida. Il cambio
automatico EDC a doppia frizione offre
dinamismo e ﬂuidità, per un livello di consumi
simile a quello di un cambio manuale.

Servizi Renault. Effetto serenità.
Contratti di manutenzione Renault
Che ne dite di guadagnare tempo e liberare la mente
dai pensieri? Optate allora per la manutenzione
programmata.
Ci sono momenti o fasi in cui la vostra Renault necessita
di cure particolari: la revisione periodica, il rabbocco dei
liquidi, la veriﬁca delle parti soggette a usura e la loro
eventuale sostituzione, secondo le raccomandazioni del
costruttore.
100% serenità:
- Il know-how della rete Renault e la qualità dei
ricambi originali Renault
- Migliore valorizzazione del veicolo in caso di
rivendita
- Manutenzione del veicolo con costi sotto controllo

Contratti d’estensione di garanzia
Nel periodo successivo all’acquisto di un veicolo nuovo
o d’occasione, noi di Renault ci facciamo carico delle
riparazioni e della sostituzione di pezzi meccanici, elettrici
ed elettronici che si rivelano difettosi. L’estensione
di garanzia prolunga i vantaggi della garanzia del
costruttore, per un pizzico di serenità in più.
Viaggiate a cuor leggero:
Per voi, la massima tranquillità. Beneﬁciate di una
garanzia del costruttore per 3 anni o 100 000 km*:
riparazione gratuita (ricambi e manodopera), assistenza
24 ore su 24 in caso di guasto immobilizzante con
riparazione sul posto o traino all’officina, garanzia di
3 anni sulla vernice con chilometraggio illimitato, garanzia
anticorrosione di 12 anni con chilometraggio illimitato.

- Vale il primo dei due termini raggiunto,
chilometraggio illimitato per i primi due anni
- La vostra auto è sempre in mano alla migliore rete
di esperti.
- Ricambi originali per qualsiasi tipo di intervento
- Una garanzia ﬁno a 6 anni e/o 150 000 km*

La rete Renault s’impegna

Servizi connessi

- Rispondere alle vostre richieste Internet entro 24 ore lavorative

Con Renault R-LINK Evolution, riconosciuto come migliore
sistema multimediale in Europa**, i servizi sono anche
all’interno della vostra auto. Innovativi e intuitivi, offrono
funzioni che al giorno d’oggi vengono ritenute essenziali:
rimanere connessi con il mondo che vi circonda, disporre
di sistemi di assistenza alla guida che vi aiutano a
ottimizzare i vostri tragitti e avvisi di sicurezza tra i più
performanti.

- Consentirvi di effettuare una prova del modello scelto fra quelli disponibili, subito o su appuntamento

Il top della vita a bordo:
- Navigazione: cartograﬁe preinstallate con
aggiornamenti gratuiti durante i primi tre anni.
Potete poi decidere di prolungare l’abbonamento
per i mesi successivi in assoluta semplicità, con un
download on-line dal R-LINK Store.
- Informazioni sul traffico: la viabilità in tempo reale
sui vostri tragitti sempre a colpo d’occhio
- Catalogo applicazioni: reinventate in ogni istante
la vita a bordo scaricando dal R-LINK Store nuove
applicazioni come Google Calendar, e-mails,
R-LINK Tweet...

* vale il primo dei due termini raggiunto
** fonte: studio SBD 2014

- Informarvi sull’avanzamento dell’ordine della vettura, ﬁno alla consegna
- Restituirvi il veicolo dopo ogni intervento in officina rispettando l’ora e il prezzo convenuti
- Offrirvi in omaggio tutti gli interventi effettuati in officina senza il vostro accordo
- Offrirvi un anno di garanzia su ricambi e mano d’opera per gli interventi effettuati in officina
- Premiare la vostra fedeltà, offrendovi vantaggi esclusivi
- Assicurarvi una soluzione di mobilità

RENAULT sempre a vostra disposizione
Contattate il nostro servizio relazione clientela:
E-MAIL: contact.suisse@renault.ch
TELEFONO: 0800 80 80 77

Proseguite l’esperienza Renault Captur
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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RENAULT SUISSE SA si riserva il diritto di modiﬁcare senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratteristiche, equipaggiamenti e accessori.

