Renault KANGOO

Autentico
Originale da oltre 20 anni, Renault Kangoo afferma la
sua identità Renault sfoggiando un design unico e un
insieme di equipaggiamenti estremamente esaustivo.
Sempre conviviale, Renault Kangoo facilita la vita di tutti i
giorni e offre a tutta la famiglia la possibilità di trascorrere
week-end più… autentici!

Intelligenza pratica
Renault Kangoo rispecchia la vita di ognuno: spazioso e pratico, l’abitacolo si adatta, nel vero senso della parola, ad ogni vostro
desiderio, accogliendo in modo intelligente, premuroso e confortevole passeggeri, bagagli e carico.
Una serie di vani portaoggetti
Dal pratico svuotatasche in grado di accogliere
documenti A4 e/o un computer portatile, al
vano sopra ai posti anteriori passando per
il cassetto portaoggetti, i pannelli porta e il
vano nel bracciolo centrale: i posti anteriori
offrono numerosi scomparti. Nella parte
posteriore, i passeggeri dispongono di un
triplo vano di tipo aeronautico* e di tavolini
ribaltabili sugli schienali dei sedili anteriori.
Idee pratiche e comode
Con una soglia bagagliaio bassa e piatta, le
operazioni di carico saranno notevolmente
facilitate. È possibile variare la posizione del
copribagagli per sistemare meglio il carico
o separare alcuni degli oggetti trasportati
per proteggerli.
Il divano posteriore 1/3-2/3 e il sedile
passeggero anteriore possono essere
ribaltati per ottenere un pianale piatto

di 2.50 m** di lunghezza (lato passeggero).
Gli alzacristalli posteriori elettrici offrono
un comfort in più ai passeggeri e possono
essere bloccati dal posto di guida. La
climatizzazione automatica consente di
regolare automaticamente la temperatura e
la ventilazione. Le barre sul tetto innovative
ed esclusive si trasformano senza attrezzi in
barre portapacchi per caricare ancora di più!
* chiuso a seconda delle versioni
** a seconda delle versioni

Renault Kangoo:
per chi non si
accontenta
Renault Kangoo saprà sedurvi a modo suo grazie al design
marcato e alle finiture che gli conferiscono uno stile allo stesso
tempo elegante ed avventuriero. Inoltre vi offre un abitacolo
spazioso e confortevole che si contraddistingue per la sua
infinita modularità e la pratica tecnologia a bordo. Largo ai
viaggi in famiglia!

Cromozona

Blanc Minéral (OV)

Gris Silver (TE)

Gris Cassiopée (TE)

Bleu Étoile (TE)

Noir Métal (TE)

Brun Moka (TE)
OV: vernice opaca; TE: vernice metallizzata
Foto non contrattuali

RIVESTIMENTI INTERNI

COPRICERCHI

Copricerchi da 15” Égée
di serie su Renault Kangoo Zen+

Rivestimenti interni in tessuto Magella
di serie su Renault Kangoo Zen+

Sicurezza per tutti
Il tema della sicurezza è al centro delle preoccupazioni di Renault. Esempio eccellente ne è Renault Kangoo, equipaggiato con i sistemi di sicurezza attiva e
passiva tra i più performanti sul mercato.

Extended Grip e assistenza alla partenza in salita
La funzione Extended Grip consente di ottimizzare la motricità del vostro Renault Kangoo in
condizioni di guida difﬁcili (su terreni scivolosi: fango, neve, sabbia...). L’assistente per la partenza
in salita è un ausilio prezioso che permette di gestire le manovre su strade in pendenza, in
salita o in discesa.

Sensori di parcheggio posteriori
Durante le manovre di parcheggio, questo sensore vi informa della presenza di eventuali
ostacoli con una serie di segnali acustici con cadenza sempre più ravvicinata.

Controllo elettronico della stabilità ESC (Electronic Stability Control)
L’ESC di nuova generazione con sistema antipattinamento (ASR) e controllo del sottosterzo (CSV),
combinato all’Extended Grip e all’assistente per la partenza in salita, è disponibile in abbinamento
ai motori di ultimissima concezione.

Regolatore-limitatore di velocità
Permette di selezionare una velocità costante (regolatore) o di stabilire un limite massimo da
non oltrepassare (limitatore). I comandi al volante consentono di variare la velocità impostata.

Proseguite l’esperienza Renault Kangoo
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. 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.
Renault raccomanda
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