RENAULT
GRAND SCENIC

gli essenziali
7 posti
effettivi*

volume del
bagagliaio
fino a 718 l*

modularità
one-touch

12 sistemi di
assistenza
alla guida

63 litri
di spazio

* a seconda della versione

modernità ben in vista

Con le sue proporzioni equilibrate e le sue linee fluide, Renault Grand
Scenic sfoggia un look contemporaneo. Con i suoi cerchi da 20”, le barre
sul tetto in alluminio*, la finitura bicolore* e i fari 100% LED Pure Vision,
Renault Grand Scenic offre una nuova visione della monovolume.
* disponibile come optional

1. rivestimenti interni in pelle* nera con
poggiatesta grande comfort
2. head-up display con informazioni
sulla navigazione e strumentazione
digitale da 7”
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eleganza e comfort
Progettata per garantire il benessere dei passeggeri e del conducente,
Renault Grand Scenic offre un’incredibile sensazione di spazio. I discreti
montanti del parabrezza offrono una vista panoramica e rilassante.
Comodamente seduti sui sedili dai rivestimenti accoglienti disponete
dell’head-up display a colori che permette di accedere, senza perdere
d’occhio la strada, a tutte le informazioni utili per un’esperienza di guida
serena.
* I sedili sono interamente rivestiti in pelle nella parte anteriore della seduta, dello schienale,
dei poggiatesta e dei rinforzi laterali. Le altre parti e la 3a fila (7 posti in opzione) sono in tessuto
plastificato. Per maggiori dettagli sui materiali utilizzati vi preghiamo di rivolgervi al vostro
consulente commerciale.

2

1. cassetto easy life da 11.5 litri
2. console scorrevole (13 litri) con due prese USB,
una presa AUX e una presa da 12 volt
3. 7 posti effettivi

1

suite formato famiglia

3

Console scorrevole easy life (13 l); bracciolo con vano portaoggetti;
prese USB, AUX e 12 volt; cassetto easy life (11.5 l) refrigerato; sedili
anteriori riscaldabili… Tutto è fatto per garantire il vostro comfort.
Godetevi un abitacolo spazioso con 7 posti effettivi e molta luce grazie
al tetto panoramico in vetro. La tecnologia surround di Bose® vi offre
un’esperienza acustica unica.
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1. comando one-touch (situato nel bagagliaio)
che consente di ribaltare gli schienali
2. interfaccia one-touch sullo schermo centrale
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grande libertà
di spazio

L’abitacolo offre uno spazio di vita luminoso grazie al tetto panoramico
in vetro, che è ancora più spazioso nella versione con 7 posti. Il sistema
Renault di modularità istantanea one-touch consente di far ribaltare il
divano posteriore scorrevole 1/3-2/3 della 2a fila e i due sedili indipendenti
della 3a fila attivando il comando nel bagagliaio (o dal touch-screen
Renault R-link 2). La capacità di carico raggiunge gli 866 litri quando la
terza fila è ribaltata, e fino a 1 901 litri quando anche la seconda fila
è ribaltata.
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1. interfaccia di navigazione 3D con ricerca
indirizzi su Google
2. interfaccia di assistenza alla guida
3. interfaccia Apple CarPlay™

1

2

interfaccia intuitiva

Sul touchscreen verticale da 8,7”, il sistema multimediale R-link 2 consente
di controllare la tecnologia multi-sense con 5 modalità di guida e 5 ambienti
luminosi, replicare il vostro smartphone tramite Android Auto™ o Apple CarPlay™,
accedere alla navigazione 3D ed effettuare telefonate.
Android Auto™ è un marchio di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.
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12 sistemi di assistenza
alla guida

rilevatore di stanchezza

Renault Grand Scenic è dotata di 12 sistemi di assistenza alla guida innovativi.
Decisamente sicura, vi promette un viaggio in piena sicurezza.

sistema d’avviso di deviazione dalla corsia (lane
departure warning)

avviso di superamento della velocità con riconoscimento dei segnali stradali

assistenza alla frenata di emergenza con sistema di
rilevamento vetture e pedoni

Il sistema avverte il conducente in caso di superamento di una
linea continua o discontinua senza inserimento dell’indicatore
di direzione grazie a una telecamera posizionata sul parabrezza dietro il retrovisore interno.

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
posizionato in cima del parabrezza.

avvisatore della distanza di sicurezza

avvisatore angolo morto

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.

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

Il sistema di allarme per il rilevamento della stanchezza
analizza il comportamento del conducente, in particolare
attraverso i movimenti del volante e un segnale visivo e
acustico sulla plancia invita il conducente a fare una pausa.

assistenza alla partenza in salita

sensori di parcheggio anteriori e posteriori

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

Consente di mantenere automaticamente la pressione di
frenata per 2 secondi per darvi il tempo di togliere il piede dal
pedale del freno e premere l’acceleratore. Il sistema si attiva
quando la pendenza è superiore al 3%.

I sensori facilitano le vostre manovre inviando segnali acustici
e visivi per indicare la vicinanza di ostacoli davanti e dietro di
voi.

dispositivo assistenza abbaglianti

telecamera di retromarcia

parcheggio a mani libere

regolatore-limitatore di velocità adattivo

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.

La telecamera di retromarcia ritrasmette sullo schermo
R-link 2 o sul retrovisore interno una vista della parte
posteriore quando inserite la retromarcia. Le sagome
rendono le vostre manovre più facili e sicure.

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.

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.

colori carrozzeria

Blanc Glacier (OV)

Gris Cassiopée (OV)

Gris Platine (PM)

Rouge Millésime (PM)

OV: vernice opaca
PM: vernice metallizzata
foto non contrattuali

Blanc Nacré (PM)

Noir Étoile (PM)

Bleu Cosmos (PM)

livelli di dotazione

equilibre*

techno*

* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

livelli di dotazione

rivestimenti interni

rivestimenti interni in tessuto nero

rivestimenti interni in tessuto nero titane

rivestimenti interni in pelle* nera

rivestimenti interni in Alcantara®

* I sedili sono interamente rivestiti in pelle nella parte anteriore della seduta, dello schienale, dei poggiatesta e dei rinforzi laterali. Le altre parti e la 3a fila
(7 posti in opzione) sono in tessuto plastificato. Per maggiori dettagli sui materiali utilizzati vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente commerciale.

Executive*

cerchi

* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

cerchi in acciaio da 20” con copricerchi
bicolore

cerchi in lega da 20” diamantati neri

cerchi in lega da 20” Quartz diamantati neri

accessori

1. Protezione del bagagliaio
modulabile easyflex.
Antisdrucciolo e impermeabile,
indispensabile per proteggere il
bagagliaio della vostra vettura e
per trasportare oggetti voluminosi
che potrebbero sporcare.
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2. Portabici su gancio di traino.
Montate un portabici con il gancio
di traino a scomparsa elettrico.
Pieghevole e ribaltabile, garantisce
l’accesso al bagagliaio anche con
le bici posizionate.

3. Barre sul tetto quickfix e box da
tetto. Grazie al sistema di fissaggio
innovativo quickfix si montano
in modo semplice e veloce senza
attrezzi, aumentando la capacità
di carico del veicolo. Ideale per
trasportare un portabici, un
portasci o un box da tetto di
diverse dimensioni.

4. Gancio di traino a scomparsa. Per
trainare un rimorchio o montare
un portabici, il gancio di traino a
scomparsa si rivela un prezioso
alleato per le vostre uscite. Per il
resto del tempo mantiene il design
del vostro veicolo, diventando
invisibile con una semplice
pressione sul comando situato nel
bagagliaio.
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4
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5. Protezione soglia del bagagliaio.
Rivestite e proteggete il paraurti
posteriore con una soglia del
bagagliaio su misura.

dimensioni e volumi

Renault care service

Renault Grand Scenic 5 posti

14°

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.

14°
918

878
2 073

1 660

255

170

931

2 804

899

1 602
1 866

4 634

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.

1 526

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.

1 478
1 275

1 596

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

5 posti

7 posti

718
866

533
676

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.

l’icona Scenic

l’invenzione della
monovolume compatta
Le famiglie degli anni 2000 ricordano ancora la comparsa di Scenic e il suo grande
impatto. Il successo non si è fatto attendere: da una previsione iniziale di produzione di 600 veicoli al giorno, Scenic ha quadruplicato le stime superando rapidamente le 2000 consegne giornaliere nel suo primo anno sul mercato!
Era il 1996 e un nuovo segmento era appena stato creato: quello delle monovolume
compatte. Presentata nel 1991 come concept car «che invita a viaggiare», Scenic
doveva inventare un nuovo modo di spostarsi, semplicemente, comodamente, con
la famiglia. Dopo aver innovato con Espace, Renault sviluppava quindi una nuova
nicchia, quella del «bozzolo in movimento» in cui ogni passeggero è trattato allo
stesso modo. Soluzione che sfrutta la piattaforma tecnica di Megane – succedutasi
a Renault 19 – il nuovo veicolo offre una scelta di motori diesel e benzina focalizzati
sull’economia di funzionamento.

Il consumo stava diventando una questione importante per i produttori, tutti
desiderosi di offrire motori più responsabili.
In termini di prestazioni, Scenic – compatta all’esterno, ampia all’interno –
offre una modularità molto intelligente e spazi molto conviviali. Il sedile centrale
posteriore può essere usato come tavolo, i sedili posteriori scorrevoli sono
ribaltabili, pieghevoli e estraibili individualmente per aumentare la capacità
di carico, mentre gli schienali dei sedili anteriori dispongono di tavolini per il
massimo comfort dei passeggeri. Da non dimenticare, poi, i vari scomparti sotto
i sedili e nel pianale. Per la prima volta, il conducente godeva di una posizione
di guida rialzata, un concetto ora adottato da molti SUV. La carrozzeria ellittica
e sinuosa è stata sottoposta a un lifting nel 1999 per adeguarla agli standard
dell’epoca. In totale, a oggi sono state prodotte quattro generazioni di Scenic.

→ premio europeo Auto dell’anno
nel 1997

Proseguite l’esperienza Renault Grand Scenic 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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