RENAULT
CLIO

gli essenziali
ampia
gamma

sistema
connesso

motori
ibridi

14 sistemi di
assistenza alla
guida

uno stile assolutamente seducente

Linee fluide, profilo dinamico e fiancate scolpite: Renault Clio impone il suo
stile. Unisce modernità e robustezza sfoggiando luci di marcia diurna con
firma luminosa a forma di «C», fari full LED, finiture cromate, maniglie delle
porte nell’estensione del vetro e nuovo colore carrozzeria metallizzato
Orange Valencia.

1. sistema multi-sense
2. sedili anteriori avvolgenti

1

nuova esperienza
interna

2

A bordo, Renault Clio offre materiali e finiture di qualità. Con il suo nuovo
posto di guida ad alta tecnologia orientato al conducente e i suoi sedili
avvolgenti, vivrete un’esperienza di guida inedita. Il sistema multi-sense
consente di scegliere tra tre modalità e otto illuminazioni interne per
un’esperienza su misura.

1. strumentazione digitale 10”, schermo
centrale easy link 9”, telecamera di
retromarcia

ispirazione sport
Nella versione R.S. Line, Renault Clio si caratterizza per la sua linea
sportiva emblematica delle competizioni automobilistiche. Il design
esterno definisce il tono: paraurti anteriore sportivo con lama F1® e griglia
inferiore della presa d’aria a nido d’ape, cerchi in lega da 17” diamantati
Magny-Cours, sottoscocca posteriore con diffusore e terminale di scarico
ovale cromato. Il posto di guida conferma questo carattere sportivo con
un’atmosfera dal look carbonio impreziosito da impunture rosse: sedili
sportivi con rinforzi laterali solidi, volante sportivo in pelle* traforata con
doppia losanga, pedaliera in alluminio, plancia e cinture di sicurezza
animate da una linea rossa.
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* Per maggiori dettagli sui materiali utilizzati vi preghiamo di rivolgervi al vostro
consulente commerciale.

1. flusso di energia
2. strumentazione digitale con
informazioni sulla guida

decisamente ibrido
Con la sua nuova batteria autoricaricabile, Renault Clio E-Tech Hybrid vi
regala un piacere di guida senza precedenti. Le accelerazioni, la reattività
e il risparmio della tecnologia ibrida E-Tech (a benzina + elettrica) si
uniscono alla polivalenza e al comfort di Renault Clio. In città predomina
la trazione elettrica fino all’80% del tempo, il che significa silenziosità e
risparmio di carburante. Su strada, grazie alla sua potenza cumulata pari a
140 CV, garantisce la sicurezza di accelerazioni grintose e il piacere di una
reattività istantanea, senza alcuna limitazione in termini di autonomia
o di ricarica.
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1. interfaccia di navigazione 3D con
ricerca indirizzi su Google
2. interfaccia multischermo:
navigazione, musica, telefonia
3. menu principale con collegamenti a
navigazione, radio, musica, telefonia,
applicazioni
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interfaccia intuitiva

2
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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 della vostra
Renault Clio, 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.

1. app My Renault
2. mirroring dello smartphone compatibile con
Android Auto™ e Apple CarPlay™

restate connessi
Grazie all’applicazione per smartphone My Renault, potete geolocalizzare
la vostra auto e raggiungerla facilmente. A bordo, il sistema easy link,
compatibile con Android Auto™ o Apple CarPlay™, vi dà accesso a tutti
i vostri contenuti multimediali dello smartphone in un battito di ciglia. La
connettività 4G vi dà accesso agli aggiornamenti della cartografia e di
sistema, così come alla ricerca di indirizzi tramite Google.
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Android Auto™ è un marchio di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.
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14 sistemi di assistenza
alla guida

Renault Clio è dotata di quattordici sistemi di assistenza alla
guida innovativi. Decisamente sicuro, vi promette un viaggio
in piena sicurezza.

regolatore-limitatore di velocità
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.

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

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 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.

Rileva i veicoli 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.

dispositivo assistenza abbaglianti

avvisatore angolo morto

Il passaggio automatico anabbaglianti/abbaglianti viene
effettuato grazie a una telecamera posizionata nella parte
superiore del parabrezza. La telecamera analizza i flussi
luminosi in base alle condizioni di illuminazione e del traffico.

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

avviso di superamento della velocità con
riconoscimento dei segnali stradali
Vi informa tramite la plancia dei limiti di velocità in vigore e
avvisa in caso di superamento del limite di velocità grazie ad
una telecamera posizionata in cima al parabrezza.

avvisatore della distanza di sicurezza

parcheggio a mani libere

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.

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)

telecamera a 360°

regolatore di velocità adattativo

assistente per le autostrade e il traffico

aiuto per il mantenimento della corsia

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

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.

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.

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.

Il sistema si attiva fra i 70 e i 180 km/h. Il sistema vi avverte con
un segnale acustico e visivo in caso di superamento di una linea
continua o discontinua senza inserimento dell’indicatore
di direzione.

colori carrozzeria

Blanc Glacier (OV)

Gris Platine (PM)

Bleu Céladon (PM)

Bleu Iron (PM)

Gris Titanium (PM)

Noir Étoile (PM)

Orange Valencia* (PM)

Rouge Flamme (PM)

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

Blanc Quartz (PM)

personalizzazione

livelli di dotazione

Pack personalizzazione: arancione e blu*
su modanatura della calandra, listelli di
protezione laterali, minigonna posteriore e
borchie centrali.

Zen*

listelli di protezione laterali

minigonna posteriore

borchie centrali

Intens*

listelli di protezione laterali
* solo su modelli E-Tech

minigonna posteriore

borchie centrali

R.S. Line*

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

personalizzazione

pack colore rosso

ambiente Gris Vision

rivestimenti interni

pack colore arancione

pack blu E-Tech

Mountain 3D, tessuto, nero e antracite

R.S. Line, similpelle e tessuto a righe,
nero e rosso

cerchi

Amicitia 16”

Philia in lega 16”

Philia in lega nero 16”

Viva Stella in lega nero 17”

Intens, similpelle e tessuto a righe,
antracite

R.S. Line, pelle*, nero con cuciture
rosse

* 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.

Magny-Cours R.S. Line in lega 17”

accessori

1. 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.
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2. 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.

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

4. Pack protezione della carrozzeria.
Proteggete efficacemente la
tinta della vostra Renault Clio dai
piccoli impatti, dai graffi e dagli
sfregamenti ripetuti.
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5. Bracciolo.
Permette di migliorare il comfort di
guida e offre uno spazio ulteriore
per riporre oggetti.

dimensioni e volumi

Renault care service

991

1 979

942

1 440

165

830

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.

2 583

637

4 050

1 798*

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.
Renault care 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.

1 372

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.

1 370

1 464
1 988

Renault care service, interventi di manutenzione
senza pensieri
I nostri prezzi forfettari o i nostri contratti di
manutenzione Renault care 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.

Volume del bagagliaio – norma VDA (litri)
Volume del bagagliaio
Volume del bagagliaio massimo, divano posteriore ribaltato
dimensioni in mm
* retrovisori esterni ripiegati

benzina

E-Tech

340
1069

254
1069

l’icona Clio

30 anni di successo

Con i suoi 15 milioni di modelli venduti in 30 anni, record assoluto per Renault, Clio non
ha nulla da invidiare alle auto più grandi. Quando uscì nel giugno del 1990, la nuova auto
da città con la losanga aveva il difficile compito di succedere alla Super 5, erede della
leggendaria Renault 5. Clio, dal nome della musa greca Kleio (che significa «celebre»), fu
la prima vettura ad abbandonare gli acronimi numerici. Modello vincente, la nuova berlina
trovò rapidamente il suo posto e ricevette il titolo di «Auto dell’anno 1991» un anno dopo.
Distaccandosi nettamente dal suo predecessore, Clio offriva una serie di caratteristiche
innovative per un’auto della sua categoria: ABS, climatizzatore automatico, servosterzo,
cambio automatico, retrovisori antigelo, allarme... il tutto in una carrozzeria dal look
armonioso. Di dimensioni simili all’auto che andava a sostituire (3.70 m contro 3.65 m), fu
anche la prima nel suo segmento a offrire 8 airbag e a ottenere 5 stelle nei crash test.

Inizialmente commercializzata in versione a 5 porte, fu presto disponibile in una carrozzeria a
3 porte e quindi proposta in molteplici serie limitate (Chipie, NRJ, Aïda, Fidji, BeBop...).
Clio fu disponibile anche nella versione top di gamma Baccara, nella versione sportiva 16S e
soprattutto nella sorprendente Clio Williams per celebrare il successo del team Williams F1® con
motorizzazione Renault. Il motore 2.0 da 147 CV di cui era dotata le permetteva di raggiungere
i 215 km/h, un altro record, poiché mai prima di allora un’auto «piccola» aveva avuto un motore
tanto potente!
Nel corso degli anni, Clio ha subito due evoluzioni intermedie, nel 1994 (Clio I Phase 2) e nel 1996
(Clio I Phase 3). Nel 1998 venne lanciata la generazione Clio II, seguita da Clio III nel 2005, Clio IV nel
2012 e infine Clio V nel 2019. I modelli si evolvono e si perfezionano, ma lo spirito resta lo stesso, con
grande piacere dei suoi aficionados.

→ premio europeo Auto dell’anno
nel 1991
→ durante la sua
commercializzazione dal
1991 al 1997, Clio I fu l’auto più
venduta in Francia

Proseguite l’esperienza Renault Clio su www.renault.ch
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