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E-Tech full hybrid

anche disponibile con motori termici
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seduzione urbana

Con le sue linee contemporanee 
e fluide, la connettività e i suoi 
numerosi sistemi avanzati di 
assistenza alla guida, Renault Clio 
offre un’esperienza di guida unica.

Scopritela ora in versione ibrida.

motore ibrido 
145 CV

ampia gamma numerosi 
sistemi avanzati 
di assistenza 
alla guida

sistema 
connesso

schermo tattile 
fino a 9.3”

cockpit digitale 
fino a 10”
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menu interattivo

01. design

02. piacere di guida

03. multimedialità

04.  sistemi avanzati di 
assistenza alla guida

05. personalizzazione
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stile seducente

Linee fluide, profilo dinamico e 
fiancate scolpite: Renault Clio 
impone il suo stile.

Modernità e robustezza: firma 
luminosa a forma di «C», fari 
full LED, finiture cromate.

01. design

cerchi in lega da 17” magny-cours E-Tech Engineered
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versione  
E-Tech Engineered

Renault Clio presenta una nuova 
versione E-Tech Engineered full 
hybrid 145 dallo stile accattivante. 
L’etichetta E-Tech Engineered sui 
lati della vettura le conferisce un 
aspetto più sportivo.

Il colore della carrozzeria di lancio 
gris schiste è abbinato ad accenti 
in warm titanium sulla lama F1® 
anteriore e sui cerchi per un look 
elegante.

Lo stesso carattere premium 
si ritrova a bordo: il badge sul 
volante, le cuciture dei sedili e gli 
accenti in warm titanium della 
plancia che rendono la quotidianità 
decisamente seducente.

01. design

configurate il vostro veicolo →

https://it.renault.ch/autovetture/renault-clio/configuratore.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_clio
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decisamente ibrido

La nuova motorizzazione E-Tech full 
hybrid offre potenza, efficienza nei 
consumi e ridotte emissioni di CO2.

Le accelerazioni, la reattività e 
la tecnologia E-Tech full hybrid si 
uniscono alla polivalenza di  
Renault Clio.

strumentazione digitale con 
informazioni sulla guida

informazioni sulla carica della 
batteria

In città, si guida in modalità 
elettrica fino all’80% del tempo*, 
senza alcuna limitazione in termini 
di autonomia o di ricarica.

02. piacere di guida

* in ciclo WLTP City

maggiori informazioni  →

https://it.renault.ch/veicoli-ibridi/clio-hybrid.html
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esperienza connessa

Approfittate del posto di guida 
digitale e del sistema multi-sense 
con 3 modalità di guida e 8 ambienti 
luminosi.

03. multimedialità 

Attraverso il schermo tattile da 9.3”, 
il sistema easy link(1) consente di 
accedere ai contenuti multimediali 
e ai servizi di navigazione connessi.

(1) compatibile con Android Auto™ e Apple CarPlay™
(2) in opzione a seconda delle versioni

ricaricate il vostro smartphone con facilità grazie al caricatore a 
induzione(2)

maggiori informazioni   →

https://it.renault.ch/autovetture/renault-clio/connectivity.html
https://it.renault.ch/autovetture/renault-clio/connectivity.html


04. sistemi avanzati di assistenza alla guida

numerosi sistemi avanzati 
di assistenza alla guida

Renault Clio offre un’ampia gamma 
di sistemi avanzati di assistenza alla 
guida.

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

parcheggio a mani libere
Il sistema 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.

sistema d’avviso di deviazione dalla 
corsia (lane departure warning)
Il sistema si attiva fra i 70 e i 180 km/h e  
vi avverte con un segnale acustico e 
visivo in caso di superamento di una 
linea continua o discontinua senza 
inserimento dell’indicatore di  
direzione.

regolatore di velocità adattativo
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.

assistente per le autostrade e il traffico
Il sistema adatta il comportamento  
del veicolo alla circolazione. Attivo da  
0 a 170 km/h, questo assistente 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.

aiuto per il mantenimento della corsia
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.

assistenza alla guida
•	regolatore-limitatore	di	velocità
•	regolatore	di	velocità	adattativo
•	riconoscimento	dei	segnali	stradali	con	

avviso di superamento della velocità
•	dispositivo	assistenza	abbaglianti

assistenza al parcheggio
•	assistenza	al	parcheggio	

perpendicolare
•	telecamera	a	360°
•	parcheggio	a	mani	libere

assistenza alla sicurezza
•	assistenza	alla	frenata	di	emergenza	

con sistema di rilevamento ciclisti
•	assistenza	alla	frenata	di	emergenza	

con sistema di rilevamento pedoni
•	assistenza	alla	frenata	di	emergenza	

con sistema di rilevamento vetture
•	avvisatore	angolo	morto
•	avvisatore	della	distanza	di	sicurezza
•	sistema	d’avviso	di	deviazione	dalla	

corsia (lane departure warning)
•	assistente	per	le	autostrade	e	il	traffico
•	aiuto	per	il	mantenimento	della	corsia
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configurate il vostro veicolo   →

https://it.renault.ch/autovetture/renault-clio/configuratore.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_clio
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colori carrozzeria

05. personalizzazione

blanc glacier (ov)

noir étoile (pm)

gris platine (pm)

gris schiste (pm)

ov: vernice opaca
pm: vernice metallizzata
foto non contrattuali

orange valencia (pm)

rouge flamme (pm)

bleu iron (pm)

configurate il vostro veicolo    →

https://it.renault.ch/autovetture/renault-clio/configuratore.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_clio
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livelli di dotazione

05. personalizzazione

R.S. Line*/**

E-Tech Engineered*/**

* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.
** nell’immagine sono rappresentati alcuni optional

maggiori informazioni   → 

equilibre*/**

techno*/**

https://cdn.group.renault.com/ren/ch/renault-new-cars/pricelists/Renault_Neuer_Clio_PL_i.pdf
https://cdn.group.renault.com/ren/ch/renault-new-cars/pricelists/Renault_Neuer_Clio_PL_i.pdf


cerchi in lega da 
16” diamantati  
neri philia 

cerchi in lega da  
17” diamantati  
neri vivastella

copricerchi da  
16” amicitia 

cerchi in lega da 
17” magny-cours 
R.S. Line

cerchi in lega da 
17” magny- cours 
E-Tech Engineered 

rivestimenti interni

cerchi

05. personalizzazione

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

similpelle e tessuto 
a righe, antracite

pelle*, nero con 
cuciture rosse

similpelle, nero e 
tessuto a righe, 
nero e bianco,  
con cuciture  
warm titanium

tessuto, nero e 
antracite

similpelle e tessuto 
a righe, nero e 
rosso

https://it.renault.ch/autovetture/renault-clio/configuratore.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_clio
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accessori

05. personalizzazione

protezione del bagagliaio modulabile
Antisdrucciolo e impermeabile, indispensabile per proteggere il bagagliaio della 
vostra vettura e per trasportare oggetti voluminosi che potrebbero sporcare.

portabici coach
Montate il portabici pieghevole, compatto e facile da usare con il gancio di traino  
a scomparsa.

gancio di traino a scomparsa semi-elettrico con fasci a 13 spinotti
Il gancio di traino semi-elettrico Renault consente di trainare in tutta semplicità. 
Apritelo in un attimo grazie al comando situato nel bagagliaio. Una volta ripiegato, 
diventa invisibile per preservare il design della vostra vettura.

bracciolo
Permette di migliorare il comfort di guida e offre uno spazio ulteriore  
per riporre oggetti.

illuminazione sottoscocca
Non perdetevi più nei parcheggi poco illuminati! Quando vi avvicinate alla vettura, o 
con un semplice tocco del telecomando, Renault Clio si illumina automaticamente.

configurate il vostro veicolo   →

https://it.renault.ch/autovetture/renault-clio/configuratore.html
https://it.renault.ch/autovetture/renault-clio/configuratore.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_clio
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motorizzazioni

05. personalizzazione

E-Tech 
full hybrid 145 TCe 90

TCe 90  
X-Tronic TCe 140

carburante

benzina senza piombo  + full hybrid benzina senza piombo 

tipo di motore

atmosferico 
 iniezione indiretta elettrica turbo iniezione indiretta turbo iniezione diretta

cilindrata (cm3)

1 598 - 999 1 333

numero di cilindri/valvole

4/16 - 3/12 4/16

potenza massima CV (kW) a regime di (giri/min)

143 (105) a 5 600 91 (67) a 5 000 140 (103) a 4 500

coppia massima (Nm) a regime di (giri/min)

148 a 3 200 205 + 50 160 a 3 750 142 a 3 750 260 a 3 500

cambio

automatico multimodale E-Tech manuale 6 marce automatico X-Tronic manuale 6 marce

batteria

tipo di batteria (kWh)

1.2 - - -

volumi e pesi

massa a vuoto in ordine di marcia (kg) 

1 414 1 249 1 275 1 286

maggiori informazioni   →

https://it.renault.ch/autovetture/renault-clio/dati-tecnici.html
https://it.renault.ch/autovetture/renault-clio/dati-tecnici.html
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dimensioni e volumi

volume del bagagliaio (litri)

volume minimo del bagagliaio 254

volume massimo del bagagliaio 1 069

dimensioni in mm 
volume in litri
* retrovisori esterni ripiegati

1 370

1 464

4 050

2 583 637

1 979

830

1 372

991 942

165

1 798*

1 440

1 988

configurate il vostro veicolo   →

https://it.renault.ch/autovetture/renault-clio/configuratore.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_clio


Renault raccomanda 

La presente pubblicazione è stata redatta al fine di fornire le informazioni più corrette ed aggiornate alla data della 
creazione. 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. Causa i limiti legati al supporto, 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.

Publicis – crédits photo : P. Johall, Recom, S. Staub, Prodigious Production © Renault Marketing 3D-Commerce,  
Pagécran – 1388 – dicembre 2022
RENAULT SUISSE SA si riserva il diritto di modificare senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratteristiche  
nonché gli equipaggiamenti e accessori.
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configurate il vostro veicolo   →

Renault recommande

https://www.facebook.com/Renault.ch
https://www.linkedin.com/company/renault
https://www.instagram.com/renault_suisse/
https://it.renault.ch/autovetture/renault-clio/configuratore.html
https://it.renault.ch/autovetture/renault-clio/configuratore.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_clio
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