RENAULT
KADJAR

gli essenziali
design deciso

sensazioni
forti e comfort

modularità

sistema
connesso

8 sistemi di
assistenza
alla guida

agilità atletica

Design potente, spalle muscolose, calandra dalle rifiniture cromate, fari
anteriori LED a forma di «C», carenatura anteriore e posteriore grigie,
cerchi in lega 19”… Renault Kadjar sfoggia con orgoglio il suo look atletico.

1. bracciolo scorrevole
2. sedile del conducente riscaldabile con
lunghezza della seduta regolabile
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il meglio del comfort

2

L’ambiente contemporaneo, la perfetta ergonomia, i rivestimenti interni
eleganti e le rifiniture cromate vi invitano ad approfittare di ogni istante a
bordo. Comodamente installati ai comandi del vostro SUV con sedili riscaldabili,
siete pronti per godere i percorsi più impegnativi. La plancia raffinata, la
console centrale retroilluminata e tutti i comandi a portata di mano stimolano
a iniziare l’avventura sotto un nuovo angolo. Anche i grandi portabicchieri, le
porte USB e il bracciolo scorrevole migliorano la vostra esperienza di viaggio.

sensazioni forti

Il motore a benzina TCe 160 con turbocompressione è particolarmente
reattivo e offre riprese immediate a tutti i regimi. Inoltre è disponibile con
cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Nella versione 140 CV,
integra comfort e piacere di guida. Vi permette di approfittare pienamente
del vostro veicolo senza scendere a compromessi sui consumi.

1. volume del bagagliaio da 1478 l
2. divano posteriore con schienali
rabaltati completamente
3. divano posteriore con schienali
ribaltabili 1/3-2/3
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istinto di adattamento

1

Gli ampi spazi aperti si ritrovano anche negli interni di Renault Kadjar.
Abbassando con un semplice gesto gli schienali del divano posteriore
e lo schienale del sedile del passeggero anteriore, disponete di
conseguenza di un grande volume di carico; vi trovano spazio
mountain bike, zaini, attrezzature e accessori per le escursioni. Ben
venga l’avventura, ma con tutto il necessario per viverla al meglio.
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1. touchscreen da 7” con
cartografia dell’Europa
2. mirroring dello smartphone con
Apple CarPlay™ e Android Auto™
3. interfaccia di benvenuto R-link 2

2

interfaccia intuitiva
Integrato alla console centrale, il touchscreen da 7” del sistema
multimediale R-link 2 è ergonomico e intuitivo. Vi permette di
accedere a un’ampia gamma di servizi, come TomTom® Traffic, per
approfittare delle migliori informazioni sul traffico in tempo reale.
Con Android Auto™ e Apple CarPlay™, accedete facilmente alle
applicazioni del vostro smartphone compatibili con la situazione
di guida direttamente sullo schermo centrale. Non importa dove vi
trovate: l’app My Renault connessa al vostro R-link 2 vi permette di
usufruire in qualsiasi momento di numerosi servizi intelligenti.
1

Android Auto™ è un marchio di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

3

8 sistemi di assistenza
alla guida

Renault Kadjar è dotato di otto sistemi di
assistenza alla guida innovativi. Decisamente
sicuro, vi promette un viaggio in piena sicurezza.

dispositivo assistenza abbaglianti

avvisatore angolo morto

assistenza alla frenata di emergenza con sistema di rilevamento vetture

parcheggio a mani libere

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.

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

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.

fari fendinebbia con funzione cornering

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

sensori di parcheggio anteriori e posteriori

avviso di superamento della velocità con riconoscimento dei segnali stradali

La funzione cornering s’illumina automaticamente durante manovre a bassa velocità.
Potrete affrontare le curve in tutta sicurezza.

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.

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

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 al parabrezza.

colori carrozzeria

Blanc Glacier (OV)

livello di dotazione

Bleu Iron (TE)

Rouge Flamme (TE)

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

Gris Highland (TE)

Gris Titanium (TE)

Noir Étoile (TE)

rivestimenti interni

cerchi

rivestimenti interni in tessuto/
similpelle antracite

cerchi in lega da 19” Yohan

OV: vernice opaca
TE: vernice metallizzata
foto non contrattuali

accessori

1. Cerchi da 18” Gun Metal Grey, pack
parafanghi allargati, gusci dei retrovisori
esterni cromati, pedane. Migliorate la natura
spericolata del vostro SUV con i nostri
accessori di design. Pensate anche al
comfort installando delle pedane laterali
provviste di un rivestimento antiscivolo.

2. Gancio di traino a scomparsa. Montate un
portabici o trainate il rimorchio con il gancio
di traino a scomparsa. Per il resto del tempo
mantiene il design del vostro veicolo,
diventando invisibile in pochi secondi.

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

4. Caricatore smartphone a induzione.
Ideale per ricaricare il vostro telefono
cellulare a bordo durante la guida, con il
semplice contatto sulla base di carica.

5. Tavolino rimovibile. Perfetto per godersi
un caffè o per posare le proprie cose.

Per maggiori informazioni consultate il listino prezzi accessori Renault Kadjar.
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dimensioni e volumi

Renault care service

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°

905

910

2 076
1 613

219

25°

17°

913

2 646

930

1 556

4 489

1 480

1 836

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.
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.

1 455

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.

1 099

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.
1 542
Volume del bagagliaio (litri)
Volume minimo del bagagliaio
Volume massimo del bagagliaio, schienale del divano posteriore ribaltato

dimensioni in mm

472
1 478

l’icona Prairie

il SUV degli anni ’50
La seconda guerra mondiale era appena finita e, in un Paese in piena ripresa,
si sentiva la necessità di progettare un veicolo per gli agricoltori, ma anche per
le compagnie di taxi. I dirigenti della Régie decisero di lanciare un programma
per un nuovo veicolo che avrebbe dovuto essere basato su soluzioni collaudate,
semplici e affidabili. Gli ingegneri optarono per un telaio robusto, dotato di due
assi rigidi in grado di sostenere un carico utile di 800 kg, e un motore a quattro
cilindri di 2 383 cm3 con valvole laterali che sviluppa 48 CV.
La carrozzeria, ispirata a quella della 4 CV, che stava appena iniziando la sua
carriera di successo, era pratica e solida. La gamma Colorale fu presentata al
Salone di Parigi nell’ottobre 1950, e sia la stampa che il pubblico ne furono a dir
poco conquistati: finalmente uno strumento di lavoro moderno e polivalente,
pieno di promesse. È vero che questo antenato degli odierni SUV si è declinato in
diverse versioni: furgone, pick-up, station wagon, taxi, cabinato, con Prairie quale
versione station wagon.

I primi mesi sul mercato furono un successo, con i clienti rurali che apprezzavano
particolarmente il volume utile e la tenuta di strada della Prairie; alla fine del
primo anno, furono vendute 11 104 Colorale.

→ prodotta in quasi 40 000 di
esemplari
→ trazione 4x4

La Prairie era popolare: la sua grande capacità, l’affidabilità e l’aspetto
rassicurante piacevano sia in Francia che in Africa, con 38 150 unità prodotte.
Il modello interessava anche ai vigili del fuoco e, soprattutto, ai proprietari
di garage, che li trasformavano in solidi carri attrezzi che molti automobilisti
ricordano ancora quando erano bloccati sul ciglio della strada. Carattere deciso,
versatilità, ampio spazio abitabile, modularità... sorprendentemente, le parole
che definiscono Renault Kadjar sono identiche a quelle che descrivevano la
Prairie 70 anni prima!

Proseguite l’esperienza Renault Kadjar 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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