Renault KOLEOS

Forza e raffinatezza

Design scolpito
Linea definita, spalle muscolose, calandra
dominante: Renault KOLEOS conquista fin
dal primo sguardo con la sua potenza atletica.
Renault KOLEOS è un SUV che si impone con
la sua maggiore altezza libera dal suolo, gli ski
di protezione che salgono sul paraurti e i cerchi
da 19”*. Non passa inosservata neanche la sua
firma luminosa. Grazie al suo carisma, Renault
KOLEOS è pronto per partire all’avventura,
indipendentemente dal tipo di terreno.
* in opzione su INTENS, di serie su INITIALE PARIS

Invito al benessere
È una vera sensazione di raffinatezza quella
che colpisce entrando nell’abitacolo di Renault
KOLEOS. Le finiture sono curate fin nei minimi
dettagli: Chrome Satiné per gli inserti sul volante,
sulla leva del cambio e sulle bocchette di aerazione;
materiali soft sulla plancia e sulle rifiniture delle
portiere; maniglie di appoggio rivestite.
La firma INITIALE PARIS esalta Renault KOLEOS
offrendo il meglio del know-how di Renault per
stimolare tutti i sensi. INITIALE PARIS fornisce allo
stesso tempo i materiali migliori con i rivestimenti
interni in pelle Nappa* e un trattamento di grande
cura e precisione per offrire un’atmosfera raffinata
a tutti i passeggeri. Impreziositi da cuciture doppie,
i rivestimenti interni sono firmati INITIALE PARIS
e ricordano l’universo dell’alta moda.
* Tutti i rivestimenti interni in pelle menzionati in questo
documento sono composti in parte da vera pelle e in parte da
tessuto foderato. Per maggiori dettagli sui materiali utilizzati vi
preghiamo di rivolgervi al vostro consulente commerciale.

Per un’esperienza veramente unica

Una nuova concezione
di comfort
Renault KOLEOS è sinonimo di comfort per tutti i
passeggeri: nella parte anteriore grazie ai sedili con
regolazioni elettriche e le funzioni di riscaldamento
e ventilazione nonché la funzione massaggio
per il conducente. Invece nella parte posteriore i
passeggeri beneficiano di una generosa spaziosità
e di un divano reclinabile, ideale per i lunghi viaggi.
L’abitacolo spazioso è un vero e proprio invito al
benessere.
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Dominate
tutti i terreni
Renault KOLEOS sottolinea la sua vera indole da
SUV. Lasciatevi sedurre dall’avventura e uscite
dai sentieri battuti grazie alla tecnologia
All Mode 4x4-i (immagine 2). Passate dalla modalità
4x2 a quella 4x4 in un batter d’occhio e scoprite così
la capacità sorprendente di superare gli ostacoli.
La distribuzione ideale della coppia tra le ruote
anteriori e quelle posteriori garantisce un’aderenza
ottimale in tutte le condizioni. Scoprite la nuova
tecnologia Hill Descent Control (immagine 1)
che garantisce una maggiore sicurezza in discesa.
Il veicolo adatta automaticamente la propria
velocità in funzione della pendenza. Abbattete
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ogni ostacolo con Renault KOLEOS!

Nuove sﬁde,
nuove performance
Renault KOLEOS dispone di una nuova generazione
di motorizzazioni e vi dà la possibilità di scegliere.
Con i suoi 185 CV di potenza, l’eccezionale
piacere di guida che regala e la modalità 4x4, il
Blue dCi 185 4WD X-Tronic è il motore ideale per
le avventure su e fuori strada. Il tutto all’insegna
della sobrietà. Il TCe 160 EDC a benzina, insieme
a un cambio automatico a doppia frizione EDC a
7 rapporti, mantiene dal canto suo tutte le
promesse: performance, divertimento al volante,
guida fluida e silenziosa. Già omologato in
conformità alle nuove regolamentazioni europee,
questo motore si presenta come uno dei più
performanti della sua categoria.
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L’arte di sempliﬁcare
la vita
Renault KOLEOS semplifica la quotidianità. Avete
le mani occupate? Per aprire il bagagliaio basta un
movimento del piede sotto il paraurti posteriore.
È un veicolo che sa perfettamente come
guadagnare spazio: grazie all’Easy Break System
(immagine 1), i sedili posteriori si abbassano
all’istante, singolarmente o insieme, in base alle
vostre esigenze, per formare un piano di carico
senza dislivelli. Per le manovre, è il suo sistema
Easy Park Assist (immagine 2) ad assumere
semplicemente i comandi e a parcheggiare il
veicolo in modo impeccabile, senza che dobbiate
toccare il volante. Il meglio della modernità che
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vi assiste nella vita di tutti i giorni.

La tecnologia
al vostro ﬁanco
A tutto vantaggio della connettività, della facilità
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d’uso e della vostra sicurezza: le tecnologie
sono il cuore dell’esperienza di guida di Renault
KOLEOS. Il mirroring dello smartphone permette
di utilizzare le funzioni compatibili del vostro
telefono tramite il touchscreen da 8.7” di
R-LINK 2. Per la vostra sicurezza, Renault KOLEOS
integra numerosi dispositivi di assistenza alla
guida, come ad esempio il regolatore di velocità
adattativo (immagine 1) che vi consente di
mantenere la distanza di sicurezza adeguata con
il veicolo che precede intervenendo direttamente
sul freno o sull’acceleratore. Con l’avvisatore angolo
morto (immagine 2), un segnale luminoso situato
su ciascuno dei retrovisori esterni vi avvisa se un
altro veicolo entra nell’angolo morto. E visto che
Renault KOLEOS vuole semplificarvi la vita, i dispositivi di assistenza alla guida sono facili da utilizzare. Benessere e serenità a bordo.
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Carlab
Colori carrozzeria

Livelli di dotazione
Dimensioni
Rivestimenti interni
Cerchi
Accessori

CARLAB Colori carrozzeria
Blanc (OV)

Noir Métal (TE)

Bleu de Saxe (TE)

Rouge Millésime (TE)

Blanc Perle (TE)

Gris Highland (TE)

Gris Métallique (TE)

OV: vernice opaca
TE: vernice metallizzata
Foto non contrattuali

CARLAB Livelli di dotazione

ZEN*

INTENS*

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

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

CARLAB Livelli di dotazione

CARLAB Dimensioni (mm)

953

910

2 109
1 667

289

160

929

1 309

2 704

1 591
1 813

4 672

INITIALE PARIS*

1 456

1 329

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

1 067

1 586

VOLUME DEL BAGAGLIAIO (dm3)
Volume minimo del bagagliaio
Volume massimo del bagagliaio
Volume sotto doppio fondo

493
1 707
27/36

CARLAB Cerchi

CARLAB Rivestimenti interni

Rivestimenti interni in pelle* Nappa Gris Sable Clair

Cerchi in lega da 17” Esqis(1)

Cerchi in lega da 18” Argonaute(2)

Cerchi in lega da 18” Atalante(3)

Cerchi in lega da 19” Kavea(4)

Rivestimenti interni in pelle* Gris Sable Clair

di serie su ZEN (diesel)
di serie su ZEN (benzina); in opzione su ZEN (diesel)
di serie su INTENS
(4)
in opzione su INTENS
(5)
di serie su INITIALE PARIS
(1)
(2)

Rivestimenti interni in pelle Nappa* Noir

Rivestimenti interni in pelle* Noir

Rivestimenti interni in tessuto/similpelle Noir

* Tutti i rivestimenti interni in pelle menzionati in questo documento sono composti in parte da vera pelle e in parte da tessuto foderato. Per maggiori dettagli sui materiali utilizzati vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente commerciale.

Cerchi in lega da 19”
INITIALE PARIS(5)

(3)

CARLAB Accessori

1. Gancio di traino a scomparsa elettrico. Montate un
portabici o trainate il rimorchio con il gancio di traino a
scomparsa elettrico. Per il resto del tempo mantiene il
design del vostro Renault KOLEOS, diventando invisibile
con una semplice pressione sul comando situato nel
bagagliaio.
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3.

4.

5.

2. Caricatore smartphone a induzione. Indipendentemente
dalla durata delle vostre avventure, restate connessi grazie
al caricatore smartphone a induzione perfettamente
integrato nello svuotatasche.
3. Pedane Premium. Valorizzate i fianchi del vostro
Renault KOLEOS con pedane Premium. Pratiche,
facilitano l’accesso al vostro veicolo e al suo tetto.
Proteggono anche la carrozzeria dai piccoli urti quotidiani.
4. Pellicola di protezione. Evitate gli inconvenienti della
quotidianità grazie al pacchetto di pellicole di protezione
della carrozzeria. Così piccoli impatti, graffi e sfregamenti
ripetuti non saranno più un problema.
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5. Kit sport posteriore. Sia nella parte anteriore che
in quella posteriore, i kit sport ridisegnano i paraurti
del vostro Renault KOLEOS conferendogli un tocco di
aggressività in più.

CARLAB Qualità

CARLAB Servizi

«Dalla creazione nei nostri studi di design alla distribuzione attraverso la nostra rete,
passando per la fabbricazione, è la ricerca della qualità che ci guida.»

Renault al vostro ﬁanco
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

Laurens van den Acker, direttore del settore Disegno industriale, gruppo Renault

forfettari, contratti di manutenzione, assicurazione e assistenza,
programmi personalizzati MY Renault: approfittate delle nostre
soluzioni semplici, rapide e adatte alle vostre esigenze.
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 Service, copertura al 100%
Qualità fin dal primo sguardo
La qualità della produzione e dell’assemblaggio
concretizza il lavoro dei team addetti al design. Le
esigenze industriali sono rivolte su ogni dettaglio
della carrozzeria, dalla precisione delle regolazioni
all’applicazione delle vernici.

Qualità fin nei minimi dettagli
Gli interni sono il frutto dell’attento lavoro di
selezione di materiali nobili, come gli inserti in
Chrome Satiné o di pelle Nappa*. Assemblati a
mano e con cuciture, i rivestimenti interni sono stati
sottoposti a un’attenzione del tutto particolare per
garantire che resistano a lungo.

Qualità collaudata
Renault KOLEOS beneficia della trazione integrale
All Mode 4x4-i che ha già dato grande prova di sé
su milioni di veicoli dell’Alleanza venduti in tutto
il mondo. Questa condivisione di competenze nel
segmento dei SUV è una risorsa preziosa.

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,

Affidabilità testata

appuntamenti imminenti e molto altro.

Renault KOLEOS adotta una nuova tecnologia di motori: Blue dCi 185 4WD X-Tronic è stato testato per 25 000 ore su banco di prova e per

Renault Service, interventi di manutenzione senza pensieri

oltre 500 000 km su strada. Questo motore viene assemblato presso lo stabilimento di Cléon (Normandia, Francia), simbolo del know-how e

I nostri prezzi forfettari o i nostri contratti di manutenzione Renault

della forza innovativa del gruppo.

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

* Tutti i rivestimenti interni in pelle menzionati in questo documento sono composti in parte da vera pelle e in parte da tessuto foderato.
Per maggiori dettagli sui materiali utilizzati vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente commerciale.

rendere il vostro veicolo ancora più attraente, pratico, confortevole
e personalizzato.

Proseguite l’esperienza Renault KOLEOS
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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