Nuova

Renault CLIO
Berline & Grandtour

Ancora più irresistibile
Lasciatevi conquistare dal fascino irresistibile della vostra
Nuova Renault Clio. Le sue linee sensuali sono i suoi tratti distintivi.
La nuova calandra rapisce lo sguardo grazie all’aspetto ancor più
valorizzato e a una nuova firma luminosa. Nessun’altra nella sua
categoria vanta una personalità così forte. Con Nuova Renault Clio
ogni giorno diventa più intenso.

Fascino
quotidiano
Intrigante e seducente, Nuova Renault Clio impone il suo
stile moderno e distintivo. La sua nuova firma luminosa
integrata nei fari Full LED Pure Vision si riconosce al
primo sguardo. Di profilo, il suo dinamismo e la sua
silhouette sono scolpiti dai nuovi cerchi da 17 pollici
Optemic Noir diamantati (a seconda delle versioni).
Con Nuova Renault Clio ogni dettaglio conta.

Ancora più unica
grazie a voi
Nuova Renault Clio è amore a prima vista e il suo
programma di personalizzazione vi invita a renderne
il design assolutamente unico. Stripping sul tetto,
tetto in vetro, gusci dei retrovisori, decorazioni
esterne, rendono la vostra Nuova Renault Clio
a misura dei vostri gusti personali. All’interno è
possibile personalizzare i rivestimenti, la plancia,
le bocchette di aerazione e la base della leva del
cambio. A voi non resta che scegliere un vostro
universo personale per vivere una quotidianità
che vi rispecchi.

Configurazione non disponibile in Svizzera

Il senso del dettaglio
Rivestimenti raffinati, volante in pelle pieno fiore* e finiture
elaborate che costituiscono l’atmosfera del nuovo abitacolo.
Vivete il viaggio in una sorta di scrigno in grado di coltivare
minuziosamente l’arte della seduzione.
* pelle di origine bovina, più resistente e più traspirante, più morbida e più
soffice al tatto

Versioni GT Line –
eleganza e sportività
Con le versioni GT Line, Nuova Renault Clio dinamizza il suo design.
Offre sportività iconica e di classe: cerchi in lega GT Line, paraurti
speciali, decorazioni Dark Metal, diffusori posteriori e logo GT Line.
Velocità e stile: semplicemente folgorante. Il pack Cockpit GT Line
(optional) esprime la sportività elegante propria dei codici
Renault Sport: armonia Bleu, pedali in alluminio, sedili e volante
speciali. Un connubio di eleganza e sportività.

CLIO INITIALE PARIS
L’essenza della raffinatezza
La personalità unica di Nuova Renault CLIO INITIALE PARIS si esprime nei dettagli. Scoprite i cerchi da 17 pollici diamantati Noir dalle linee ben definite,
le decorazioni delle portiere cromate e la nuova firma luminosa: un’identità d’eccezione che fa la differenza. Con il suo design raffinato, la precisione delle
finiture e la sensualità della pelle Nappa*, il vostro viaggio diventa un’esperienza privilegiata in un ambiente all’insegna del comfort e della tecnologia.
* pelle di origine bovina

Nuova Renault Clio
vi svela i propri punti di forza
Nuova Renault Clio non è solo seducente. Con punti di forza quali la tecnologia e il comfort a bordo,
trasforma i vostri tragitti in viaggi sensoriali. Scoprite la connettività innovativa e intuitiva del sistema
R-LINK Evolution, e vivete un’affascinante esperienza musicale firmata BOSE®. Approfittate dei dispositivi
di assistenza alla guida come l’Easy Park Assist per una maggiore serenità e optate per una tra le tante
motorizzazioni offerte, sobrie e performanti allo stesso tempo.

Viaggiate in modo pratico
e sempre connessi
Nuova Renault Clio vi propone tre sistemi
multimediali completi adatti alle vostre
necessità.
Grazie al sistema R-LINK Evolution e al
touchscreen da 7”, esplorate le molteplici
funzionalità disponibili: navigazione
TomTom®, regolazione dei parametri di
assistenza alla guida... Con i servizi LIVE
comprendenti TomTom® Traffic* usufruite
sempre delle migliori informazioni sul
traffico in tempo reale. Con Android
AutoTM** accedete alle applicazioni del
vostro smartphone compatibili con la
situazione di guida direttamente sullo
schermo R-LINK Evolution.
Il sistema Media Nav Evolution
rappresenta inoltre un’alternativa
funzionale e intuitiva. Il touchscreen
consente di accedere a funzionalità utili
e pratiche: navigatore, radio, musica in
streaming audio e telefonia viva voce
grazie alla tecnologia Bluetooth®.

Il sistema R&Go vi permette di utilizzare
lo schermo del vostro smartphone per
sfruttare le funzioni multimediali. 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...
Trovate maggiori informazioni su
www.renault.ch.
* a seconda del Paese e per un periodo limitato
** a seconda del Paese
Android AutoTM è un marchio di Google Inc.

BOSE® Sound System,
suono allo stato puro
Preparatevi a un’esperienza musicale intensa: quella che vi farà scoprire
l’audio BOSE®. Con il suo sistema esclusivo composto da sei altoparlanti e un
subwoofer disposti all’interno dell’abitacolo, la musica non solo vi accompagna
ma vi consente addirittura di tuffarvi in un concerto live. Questa avventura
sonora costituita da alti incisivi e bassi profondi risveglierà i vostri sensi.

Fare manovra non è mai stato così facile
L’innovazione Renault rende i vostri viaggi sempre più piacevoli. Le tecnologie di assistenza alla guida proposte da Nuova Renault Clio facilitano le vostre
manovre. Approfittate di una sicurezza e di un comfort di guida maggiori.

Easy Park Assist
Parcheggiare non è mai stato così facile con l’Easy Park Assist. Il sistema deﬁnisce la
traiettoria in funzione dello spazio disponibile e della conﬁgurazione (parallelamente, in
diagonale o perpendicolarmente rispetto alla strada). Lasciate che Nuova Renault Clio
prenda il controllo dello sterzo e parcheggiare sarà un gioco da ragazzi.

Sensori di parcheggio anteriori/posteriori/laterali
Il sistema Easy Park Assist sfrutta 12 sensori posizionati anteriormente, posteriormente e
lateralmente, che consentono di rilevare la presenza di uno spazio delle dimensioni adeguate
per parcheggiare la vostra vettura.

Telecamera di retromarcia e sensori di parcheggio anteriori
Una volta inserita la retromarcia, la telecamera di retromarcia trasmette sullo schermo
multifunzione una vista ingrandita dell’ambiente situato posteriormente alla vostra vettura.
Dei riferimenti mobili vi guidano sullo schermo e rendono la manovra più semplice e sicura. La
telecamera inoltre si associa ai sensori di parcheggio anteriori per manovre ancora più precise.

Assistenza alla partenza in salita
In caso di partenze in salita, la pressione sui freni viene mantenuta automaticamente
per 2 secondi per lasciare il tempo al conducente di ripartire.

Sempliﬁcatevi la vita
Nuova Renault Clio Grandtour propone un abitacolo funzionale che facilita la quotidianità. Per permettervi
di trasportare oggetti voluminosi, offre un volume del bagagliaio pari a 445 dm3, di cui 85 litri sono
resi disponibili sotto al pianale mobile, per una soluzione a dir poco geniale. Grazie al pianale piatto
e alla possibilità di ribaltare completamente il sedile del passeggero, lo spazio interno può essere
conﬁgurato per rispondere a tutte le vostre esigenze. Avete a disposizione un volume eccezionale in
grado di accogliere oggetti lunghi ﬁno a 2.48 m. Le operazioni di carico sono facilitate dalla soglia del
bagagliaio particolarmente bassa pari a 604 mm.

La rete Renault s’impegna
- Rispondere alle vostre richieste Internet entro 24 ore lavorative
- Consentirvi di effettuare una prova del modello scelto fra quelli disponibili, subito o su appuntamento
- 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

Cromozona Tutti i colori di Nuova Renault Clio
Atelier creativo Le versioni degli interni

- Assicurarvi una soluzione di mobilità

Personalizzazione Tutte le possibili combinazioni
Accessori Gli equipaggiamenti che deﬁniscono uno stile

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

Cromozona

Atelier creativo
LIFE

Blanc Glacier (OV)

Rouge Flamme* (TE)

Maniglie delle porte e retrovisori in
colore carrozzeria in Svizzera

Gris Platine (TE)

Nell’immagine rappresentata è presente il pack Cool & Sound in opzione

Aspetto esterno

Bleu Iron (TE)

Noir Étoile (TE)

Rouge Intense* (TE)

Disponibile solo sulle versioni GT Line

G Maniglie esterne delle porte in colore
carrozzeria
G Retrovisori esterni in colore carrozzeria
G Retrovisori esterni elettrici e termici
con sonda di temperatura (asferico lato
conducente)
G Cerchi in acciaio da 15” con copricerchi
Paradise
G Spoiler posteriore

Aspetto interno
G Rivestimenti interni in tessuto Gris e Noir
G Ambiente interno Noir

Sicurezza
G ABS con ripartitore elettronico della forza
frenante (EBD)
G Assistenza alla partenza in salita

Gris Titanium (TE)

Ivoire (OS)

Non disponibile sulle versioni GT Line

Non disponibile sulle versioni GT Line

Blanc Nacré* (TE)

TE: vernice metallizzata
OV: vernice opaca
OS: vernice opaca speciale
* vernice metallizzata speciale
Foto non contrattuali

G Assistenza alla frenata d’emergenza con
accensione automatica dei lampeggianti in
caso di frenata d’emergenza
G Airbag frontali conducente e passeggero
autoadattativi
G Airbag laterali anteriori (testa e torace)
G Cinture di sicurezza a 3 punti, anteriori
regolabili in altezza
G 3 poggiatesta di sicurezza posteriori
regolabili in altezza
G Avvisatore acustico cintura di sicurezza
del conducente e del passeggero non
allacciata
G Spia cintura conducente non allacciata/
porte non chiuse
G Sistema di ﬁssaggio ISOFIX a 3 punti per
il seggiolino per bambini sui sedili laterali
posteriori

Rivestimenti interni in tessuto Gris e Noir

G Controllo elettronico della stabilità (ESC)
con funzione antipattinamento (ASR) e
controllo del sottosterzo (CSV)
G Kit di gonﬁaggio

Comfort
G Alzacristalli elettrici anteriori
G Sedile conducente regolabile in altezza

Inoltre
G Fari a doppia ottica a fondo nero
G Luci di marcia diurna LED
G Regolatore-limitatore della velocità
G Divano posteriore con schienale ribaltabile
1/3-2/3 (pianale piatto)
G Cassetto portaoggetti (7 l)
G Sistema di controllo della pressione degli
pneumatici

15” Paradise

G Lunotto riscaldabile
G Carta Renault Keyless-Drive: chiave
formato tessera con comando a distanza,
pulsante Start/Stop sulla plancia, chiusura
centralizzata delle porte

Atelier creativo
ZEN (LIFE +)

INTENS (ZEN +)

16” Pulsize

Nell’immagine rappresentata è presente il sistema Media Nav Evolution in opzione

Rivestimenti interni in tessuto Noir-Gris Zen

16” Flexwheel
Attractive

Nell’immagine rappresentata è presente il sistema R-LINK Evolution in opzione e la leva del cambio
di un cambio manuale a 6 rapporti

Aspetto esterno

Comfort

Aspetto esterno

Comfort

G Cerchi in acciaio da 16” Flexwheel
Attractive (cerchi in lega da 16” Pulsize di
serie su TCe 120 e dCi 90 EDC)
G Decorazioni sulla protezione delle porte
Chrome

G Climatizzatore manuale con ﬁltro
antipolline
G Tergicristalli anteriori ad intermittenza
variabile

G Retrovisori esterni elettrici, termici e
ripiegabili elettricamente
G Fari fendinebbia
G Cerchi in lega da 16” Pulsize
G Fari Full LED Pure Vision
G Bordatura delle ﬁnestre Chrome
G Pack personalizzazione esterna Chrome

Aspetto interno

G Alzacristalli elettrici posteriori
G Alzacristalli elettrici anteriori, a impulso
lato conducente
G Climatizzatore automatica con ﬁltro
antipolline
G Sensore pioggia/luce
G Carta Renault Keyless-Drive Hands-free
G Predisposizione allarme
G Sensori di parcheggio posteriori

G Rivestimenti interni in tessuto plastiﬁcato/
tessuto Gris e Noir Intens

In opzione

Sicurezza
Aspetto interno
G Rivestimenti interni in tessuto Noir-Gris
Zen, plancia e rivestimenti delle porte Noir
G Volante in pelle*

G Kit di gonﬁaggio (ruota di scorta su
TCe 120)
* pelle di origine bovina

G Sistema audio premium BOSE®

Comunicazione
G Sistema multimediale integrato con
touchscreen da 7”
G Radio digitale, prese jack e USB,
streaming audio Bluetooth® e kit viva voce
Bluetooth®
G Satellite di comando al volante
G Renault BASS REFLEX con quattro
altoparlanti

Comunicazione
G Media Nav Evolution: navigazione
integrata nel sistema multimediale
(cartograﬁa dell’Europa Occidentale
inclusa)

Rivestimenti interni in tessuto plastiﬁcato/
tessuto Gris e Noir Intens

16” Pulsize

Atelier creativo
GT LINE (INTENS +)

INITIALE PARIS (INTENS +)

17’’ GT Line

Nell’immagine rappresentata cambio automatico a doppia frizione EDC

Rivestimenti interni in pelle
pieno ﬁore* contornata
INITIALE PARIS

Rivestimenti interni in pelle
pieno ﬁore* Noir
INITIALE PARIS

Aspetto esterno

In opzione

Aspetto esterno

Aspetto interno

Comunicazione

G Cerchi in lega da 17” GT Line
G Gusci dei retrovisori Dark Metal
G Condotto del terminale di scarico
speciﬁco GT Line
G Paraurti anteriore e posteriore GT Line
G Diffusore posteriore Dark Metal
G Badge GT Line
G Vetri posteriori oscurati
G Senza fari fendinebbia

G Pack Cockpit GT Line

G Cerchi in lega da 17” INITIALE PARIS
G Personalizzazione esterna INITIALE
PARIS: terminale di scarico cromato,
gusci dei retrovisori, montanti centrali,
minigonna posteriore e listelli al di sotto
dei fari posteriori Noir Brillant, proﬁli
cromati con marchio INITIALE PARIS
G Vetri posteriori oscurati

G Rivestimenti interni in pelle pieno ﬁore*
contornata INITIALE PARIS
G Personalizzazione interna INITIALE PARIS:
sottotetto in tessuto suédine, decorazioni
degli interni in tinta con la scocca,
rivestimento in similpelle della plancia,
degli interni e dei braccioli delle porte con
impunture color Vanille
G Pedaliera in alluminio
G Volante in pelle Nappa*
G Pack Luxe: bracciolo centrale con
scomparto integrato, sedile del
passeggero regolabile in altezza,
retrovisore interno elettrocromatico
G Tappetini INITIALE PARIS

G Renault R-LINK Evolution
G Assistenza al parcheggio a 360° con
telecamera di retromarcia e
Easy Park Assist

Comfort
G Sedili anteriori riscaldabili

In opzione
G Tetto in vetro ﬁsso
* pelle di origine bovina

17” INITIALE PARIS

Personalizzazione
Esterni
1

Interni

Decorazioni esterne:
Decorazioni sulla calandra, sulla protezione delle
porte e sul bagagliaio personalizzabili

1
Rouge

Strumentazione Rouge (solo disponibile con rivestimenti interni
Rouge e decorazioni interne Noir Brillant)

Strumentazione Gris Fumé (solo disponibile con rivestimenti interni
Gris Fumé e decorazioni interne Noir Brillant)

Decorazioni interne Rouge Anodisé (solo disponibili
con rivestimenti interni Rouge)

Decorazioni interne Gris Anodisé (solo disponibili
con rivestimenti interni Gris Fumé)

1

Chrome

Stripping sul tetto

Noir Étoile

Copricerchio

15” Paradise

Rouge Flamme

Cerchi

16” Flexwheel
Attractive

16” Pulsize

16” Pulsize
diamantati Noir

17” Optemic
diamantati Noir

17” Optemic
diamantati Gris

17” GT Line
Dark Metal

17” INITIALE PARIS
diamantati Noir

Personalizzazione

Accessori essenziali

Versioni GT Line
2

Esterni
1

Esterni

1

Paraurti posteriore, terminale di scarico speciﬁco

2

Elementi Dark Metal (gusci dei retrovisori, listelli
della porta)

Interni

3
2

1

Sedili sport con rivestimenti interni
GT Line armonia Bleu

2

Elementi interni GT Line Bleu

3

Volante in pelle* traforato goffrato
GT Line con impuntura Bleu

4

Pedaliera in alluminio

4

1

* pelle di origine bovina

1.

2.

3.

4.

1. Adesivi personalizzabili per
cerchi da 16” Pulsize. Offrite un look
assolutamente unico ai vostri cerchi
grazie a questi adesivi personalizzabili.
Geniali, si applicano semplicemente
al cerchio per dare un tocco in più
al design secondo il vostro gusto.
Disponibili con cerchi da 16” Pulsize.
Disponibili con diversi temi: Rouge
Flamme, Drapeau e Shadow Effect.
2. Antenna a pinna. Apportate un tocco
di eleganza e di sportività alla vostra
vettura con questa antenna a pinna che
si integra perfettamente nella linea di
Nuova Renault Clio. Non compatibile
con la diffusione audio digitale (DAB).
3. Battitacco illuminati. Proteggono
con stile le soglie delle porte di vostra
Nuova Renault Clio. 4. Custodia
per carta Renault Keyless-Drive
Hands-free. Regalate alla vostra carta
Keyless-Drive Hands-free un look
speciale e vivete l’esperienza di Nuova
Renault Clio ﬁno in fondo!

Accessori essenziali

Trasporto

Interni

1.

2.

3.

4.

5.

1. Portasci su barre sul tetto. Estremamente
facile da utilizzare, permette di trasportare
in tutta sicurezza qualsiasi tipo di sci o
tavola da surf sul tetto della vostra Renault.
Disponibile per 4 e 6 paia di sci. 2. Gancio
di traino smontabile senza attrezzi.
Consente di trainare o trasportare in tutta
sicurezza rimorchi, barche, roulotte, materiale
professionale, portabici... È perfettamente
compatibile con la vostra Nuova Renault Clio
ed evita qualsiasi rischio di deformazione
della carrozzeria. Si smonta in pochi secondi
senza ricorrere a utensili speciﬁci. Una
volta smontata, la sfera amovibile diventa
invisibile. 3. Portabici Coach su gancio di
traino. Trasportate una o più bici ovunque
lo desideriate, in modo rapido, semplice
e sicuro. Di veloce fissaggio sul gancio
di traino, senza bisogno di regolazioni,
questo portabici è il mezzo di trasporto
per quattro biciclette più pratico che ci
sia. Pieghevole e ribaltabile, garantisce
l’accesso al bagagliaio anche con le bici
posizionate. 4. Barre sul tetto. Sono l’ideale
per trasportare un portabici, un portasci o
un box da tetto per aumentare la capacità
di carico della vostra Nuova Renault Clio.
Soddisfano i requisiti delle norme di sicurezza
e di resistenza più elevate targate Renault.
Disponibili in set da due con antifurto.
5. Box da tetto. Il suo design aerodinamico
ed esteticamente allettante si sposa a
meraviglia con la vostra Nuova Renault Clio,
aumentandone rapidamente la capacità
di carico. Pratico e robusto, si rivelerà un
accessorio essenziale per intraprendere un
viaggio senza dover scendere a compromessi.
Colore: Noir Brillant. Disponibile con una
capacità di 380 o 480 litri.

1.

3.

2.

4.

5.

1. Protezione del bagagliaio modulabile
EasyFlex. Indispensabile per proteggere
il bagagliaio, si piega e si dispiega in tutta
semplicità adattandosi perfettamente
alla posizione dei sedili posteriori
e coprendo tutta la superficie del
bagagliaio. 2. Tappetini in tessuto
Premium. Su misura, garantiscono
una protezione totale del pianale
dell’abitacolo. Di facile manutenzione,
ﬁssarli è semplicissimo grazie alle 2 clip
di sicurezza dedicate. 3. Bracciolo del
sedile del conducente. Per un comfort
di viaggio maggiore e uno spazio
supplementare. Pratico, il bracciolo
anteriore è adatto a riporre i vostri
piccoli oggetti personali. 4. Supporto
mobile magnetico per smartphone da
applicare alle bocchette di aerazione.
Usufruite fino in fondo del vostro
smartphone in tutta sicurezza anche
durante la guida. Piccolo e discreto,
il supporto si integra al design della
vostra vettura. Il suo sistema magnetico
permette di ﬁssare facilmente il vostro
smartphone alle bocchette della vostra
vettura. Rimovibile, può essere spostato
da un veicolo all’altro. 5. Tappeto per
bagagliaio reversibile. Su misura,
garantisce una protezione duratura
per il vostro bagagliaio. Reversibile
tessuto-gomma, si adatta a tutti gli
oggetti trasportati. Facile manutenzione.

Dimensioni

Servizi Renault. Effetto serenità.

NUOVA RENAULT CLIO BERLINE

NUOVA RENAULT CLIO GRANDTOUR

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.

VOLUME DEL BAGAGLIAIO
Volume del bagagliaio (in litri)
DIMENSIONI (mm)
A Passo
B Lunghezza totale
C Sbalzo anteriore
D Sbalzo posteriore
E Carreggiata anteriore
F Carreggiata posteriore
totale senza/con retrovisori
G Larghezza
esterni
H Altezza a vuoto
H1 Altezza a vuoto con portellone aperto

Berline
300

Grandtour
445

2 589
4 062
853
621
1 506
1 506

2 589
4 267
853
825
1 506
1 506

1 732/1 945

1 732/1 945

1 448
1 920

1 475
2 087

DIMENSIONI (mm)
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 fasce anteriore
N1 Larghezza alle fasce posteriore
P Altezza anteriore sotto il padiglione a 14°
P1 Altezza posteriore sotto il padiglione a 14°
superiore ingresso/larghezza
Y Larghezza
massima del bagagliaio
Y1 Larghezza inferiore ingresso del bagagliaio

Berline
716
120
140
1 363
1 378
1 370
1 307
880
847

Grandtour
604
120
140
1 363
1 378
1 370
1 307
880
862

770/1 038

800/1 038

905

994

DIMENSIONI (mm)
Y2 Larghezza interna tra passaruota
Z Altezza apertura posteriore
Lunghezza di carico massima (sedili
Z1 posteriori e sedile passeggero anteriore
ribaltati)
di carico dietro i sedili anteriori
Z2 Lunghezza
(sedili posteriori ribaltati)
Z3 Lunghezza di carico dietro i sedili posteriori
di carico sotto il copribagagli/con
Z4 Altezza
pianale mobile

Berline
1 011
550

Grandtour
1 011
685

-

2 480

1 388

1 616

649

830

558/-

575/396

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*

Servizi connessi
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.
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

Performance e controllo
Connubio delle tecnologie più innovative, alcune delle quali provenienti direttamente dalle gare automobilistiche, i motori ENERGY
di Nuova Renault Clio presentano diverse caratteristiche: ottimizzare il piacere di guida gestendo i livelli di consumo e di emissioni
di CO2, in particolare grazie al sistema Stop & Start.

ENERGY TCe 120
Vivacità e performance

ENERGY dCi 90
Piacere e sobrietà

Godetevi accelerazioni decise e straordinarie riprese.
I 120 CV del motore offrono 205 Nm di coppia
a 2 000 giri/min: una sicura riserva di potenza in
tutte le situazioni. Associati a un cambio manuale a
6 rapporti, la tecnologia benzina a iniezione diretta e il
sistema Stop & Start garantiscono consumi contenuti.
La catena di distribuzione non necessita di alcuna
manutenzione programmata. Piacere senza confini.

Il motore ENERGY dCi 90 assicura a privati e
professionisti una guida con un occhio al risparmio.
Senza dimenticare il piacere di guida: la coppia di
ben 220 Nm è disponibile a bassi regimi, per una
guida confortevole e per accelerazioni vivaci in
tutte le circostanze.

ENERGY dCi 110
Flessibilità e comfort
Performante e reattivo, il motore ENERGY dCi 110
è concepito per coloro che puntano a tagliare sui
consumi pur volendo sfruttare appieno il massimo
piacere di guida. In grado di erogare una potenza
di 110 CV, offre una coppia massima di 260 Nm
grazie a un turbo più potente. Associato a un cambio
manuale a 6 rapporti, vanta consumi ottimizzati.

Cambio automatico EDC
Il cambio automatico a doppia frizione EDC a 6 rapporti
è disponibile con i motori TCe 120 e dCi 90. Il passaggio
alla marcia superiore avviene rapidamente, con
ﬂessibilità, senza sobbalzi né perdita di accelerazione.
I consumi sono paragonabili a quelli di un cambio
manuale.

Nuova Renault CLIO

Seduce per istinto.

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