RENAULT
CAPTUR

gli essenziali
SUV sportivo

motori ibridi

sistema
connesso

16 sistemi
di assistenza
alla guida

volume del
bagagliaio
fino a 536 l

linee atletiche
Fianchi scolpiti, spalle muscolose, carenatura anteriore e posteriore,
barre sul tetto, calandra allargata, paraurti espressivi e inserti cromati...
Renault Captur afferma il suo look di SUV. Sia nella parte anteriore che
in quella posteriore, mostra ancora più eleganza e tecnologia grazie alla
firma luminosa a LED a forma di «C». Con il suo frontale sportivo messo in
rilievo da una lama aerodinamica ispirata agli sport automobilistici, i suoi
emblematici badge e i suoi cerchi esclusivi in lega da 18” Magny-Cours
R.S. Line… Renault Captur R.S. Line sfoggia una silhouette atletica.

1. rivestimenti interni R.S. Line con cuciture rosse
2. strumentazione digitale personalizzabile
da 10.2” con ambiente sport
3. schermo centrale da 9.3”, volante con marchio R.S.
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rivoluzione interna
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Renault Captur è dotato di un schermo tattile multimediale da 9.3”
orientato al conducente, una strumentazione digitale personalizzabile
da 10.2” e una console sospesa con e-shifter. La tecnologia multi-sense
vi consente di scegliere la vostra esperienza di guida: 3 modalità di
guida e 8 illuminazioni interne a seconda del vostro umore. Sul fronte
del design, la versione R.S. Line fa anche la differenza: pedaliera in
alluminio, cielo dell’abitacolo nero, rivestimenti interni e volante R.S. Line
impreziositi da cuciture rosse, decorazioni dal look carbonio... Inoltre,
grazie al tetto panoramico in vetro godete di un abitacolo luminoso.
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eleganza e
raffinatezza
Proposto nella versione emblematica Initiale Paris, Renault Captur
svela il meglio del know-how di Renault. Design distintivo, calandra
cromata e cerchi esclusivi, materiali di alta qualità, sedili in pelle* dal
design distintivo e con imbottitura, volante riscaldabile soft rivestito
in pelle* e tecnologie all’avanguardia: fa veramente la differenza!

* colore tetto/gusci dei retrovisori esterni Gris Highland attualmente non disponibile

* 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.

1. schermo centrale da 9.3”, modalità
pure 100% elettrica
2. gestione a distanza della ricarica della
batteria grazie all’applicazione My Renault
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motorizzazione
ibrida con batteria
ricaricabile
Grazie alla sua motorizzazione ibrida con batteria ricaricabile, Renault
Captur consente una guida elettrica per tutta la settimana con una
ricarica giornaliera nonché una guida ibrida nel fine settimana per
i tragitti più lunghi! Senza compromessi. Ricaricate il vostro Renault
Captur a una presa domestica o pubblica e beneficiate di un’autonomia
elettrica fino a 50 km*, perfetta per i tragitti della vita quotidiana! Grazie
alla modalità pure, in un batter d’occhio potrete passare quando volete
a una guida al 100% elettrica, fino a 135 km/h. Ci vorranno soltanto tre ore
per ricaricare la batteria al 100%.** Grazie all’applicazione My Renault
installata sul vostro smartphone potrete controllare la ricarica a distanza.
* in ciclo misto secondo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)
** a una presa da 16 A (Wallbox o colonnina di ricarica pubblica)

2

1. interfaccia multischermo: navigazione,
assistenza alla guida, previsioni meteo
2. interfaccia regolazione in modalità my sense
3. strumentazione digitale da 10.2” e schermo
centrale da 9.3” con interfaccia multischermo:
navigazione, radio, telefonia
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interfaccia intuitiva

2

3

Nel cuore del posto di guida si trova un grande schermo tattile
verticale ad alta risoluzione da 9.3” sulla console centrale. Vero e
proprio computer di bordo, vi dà accesso ai servizi di navigazione
connessi (con cartografia dell’Europa) e vi permette di controllare
tutte le funzioni del vostro Renault Captur, come i sistemi di assistenza
alla guida e la tecnologia multi-sense. In combinazione con la
strumentazione digitale personalizzabile da 10.2” con mirroring di
navigazione, disponete di uno dei display più grandi della categoria.

1. app My Renault con preparazione dei tragitti,
continuazione della navigazione a piedi
2. caricatore smartphone a induzione
3. mirroring dello smartphone compatibili
con Android Auto™ e Apple CarPlay™
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restate connessi
Con il nuovo sistema multimediale easy link accedete a una connettività
tanto avanzata quanto semplice da utilizzare. Il schermo tattile da 9.3”
è compatibile con Android Auto™ e Apple CarPlay™, consentendo così
il mirroring del vostro smartphone nella vostra vettura. Per permettervi
di interagire a distanza con la vostra vettura, l’applicazione My Renault
si presenta in una veste tutta nuova con più servizi di cui non potrete
più fare a meno: preparazione semplificata dei tragitti inviando la
destinazione alla vostra vettura, continuazione della navigazione
a piedi quando scendete dall’auto, localizzazione della vettura,
controllo della manutenzione del vostro Renault Captur e possibilità
di fissare l’appuntamento con il vostro rappresentante di fiducia.
1

Android Auto™ è un marchio di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.
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1. volume del bagagliaio fino a 536 litri
2. volume del bagagliaio fino a 1 275 litri
grazie al divano posteriore ribaltabile
3. divano posteriore scorrevole per 16 cm

1

il meglio
della modularità
2

Godetevi una generosa abitabilità ed equipaggiamenti pensati per offrirvi
il massimo del comfort. Approfittate di un bagagliaio con il maggior
volume di carico della categoria (fino a 536 l) e di un’ingegnosa modularità
grazie al divano posteriore scorrevole per 16 cm. Dovete trasportare
oggetti lunghi o voluminosi? Fate posto nella parte posteriore grazie al
divano ribaltabile e beneficerete così di uno spazio totale fino a 1 275 l.
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assistenza alla guida

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

regolatore di velocità adattativo
Il regolatore di velocità adattativo vi permette di
mantenere la giusta distanza di sicurezza dal veicolo
che vi precede quando viaggiate. Il sistema interviene
sul freno quando la distanza è troppo ridotta e
sull’acceleratore quando la strada torna a essere libera.

assistenza alla frenata di emergenza con
sistema di rilevamento vetture

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

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

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

sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Agevola il parcheggio e le manovre emettendo un
segnale acustico all’approssimarsi di ostacoli. I quattro
sensori di parcheggio, anteriori e posteriori, sono
un valido aiuto per evitare il rischio di collisioni.

assistente per le autostrade e il traffico
Potete adattare il comportamento del veicolo alla
circolazione. Attivo da 0 a 170 km/h, il sistema regola la
velocità e mantiene la distanza di sicurezza dal veicolo che
vi precede, assicurando che l’auto rimanga al centro della
corsia. In caso di traffico lento, il veicolo si spegne e si riavvia
automaticamente per il massimo del comfort e della serenità.

dispositivo assistenza abbaglianti
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.

avvisatore della distanza di sicurezza
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.

parcheggio a mani libere
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.

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

avvisatore angolo morto
Attivo oltre i 15 km/h, vi avverte automaticamente della
presenza di veicoli, fuori dal vostro campo visivo, tramite dei
segnali luminosi per il massimo del comfort e della serenità.

telecamera a 360°
Eseguite le vostre manovre senza sforzo, il vostro
veicolo è dotato di 4 telecamere le cui immagini
ricreano l’ambiente circostante al veicolo di 360°.

regolatore-limitatore di 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.

aiuto per il mantenimento della corsia
L’aiuto per il mantenimento della corsia, che è attivo
tra i 70 km/h e i 160 km/h, applica una correzione sul
volante per riportare il veicolo nella sua corsia in caso
di superamento di una linea continua o discontinua
senza inserimento dell’indicatore di direzione.

sistema di avviso di uscita dal parcheggio
Uscite dal parcheggio con più tranquillità. Grazie ai
sensori integrati, il vostro veicolo segnala un veicolo
in arrivo che altrimenti non riuscireste a vedere.

riconoscimento segnali stradali
Tramite la strumentazione sulla plancia, vi informa dei limiti
di velocità durante il viaggio grazie a una telecamera.

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.

colori carrozzeria

Bleu Marine Fumé(1)

personalizzazione

Gris Cassiopée(2)

Bleu Iron(2)

Noir Étoile: tetto e gusci dei retrovisori esterni

combinazioni possibili: colore della carrozzeria e colore del tetto

Colore della carrozzeria/del tetto
Bleu Marine Fumé
Noir Étoile
Gris Cassiopée
Gris Highland
Rouge Flamme(2)

Gris Highland(2)

Blanc Nacré(2)

Blanc Nacré
Orange Atacama
Rouge Flamme
Bleu Iron

(1)

vernice opaca
(2)
vernice metallizzata
* Colore tetto/gusci dei retrovisori esterni Gris Highland
attualmente non disponibile. Per maggiori informazioni consultate
il listino prezzi o rivolgetevi al vostro consulente commerciale.
foto non contrattuali

Noir Étoile(2)*

Orange Atacama(2)

Noir Étoile

rivestimenti interni

cerchi

Zen, sedili in tessuto Noir e Anthracite

cerchi in acciaio da 17” con copricerchi
Nymphea

Intens, sedili in tessuto/similpelle Noir
e Gris Architecte

cerchi in lega da 17” Bahamas

(1)

in opzione sulla versione Initiale Paris
* 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.

R.S. Line, sedili in tessuto/similpelle
Noir a righe Rouge

Initiale Paris, rivestimenti interni in
pelle* Gris Sellier con imbottitura
Diamant raffinata(1)

Initiale Paris, sedili in pelle* Noir con
imbottitura Diamant raffinata

* disponibili come optional con
Pack Look sulla versione Intens

cerchi in lega da 18” Pasadena
diamantati grigi*

cerchi in lega da 18” Magny-Cours
R.S. Line

cerchi in lega da 18” Initiale Paris

livelli di dotazione

Zen*

Intens*

* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

livelli di dotazione

Initiale Paris*
* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

R.S. Line*
* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

personalizzazione

Pack Gris Sellier (Initiale Paris)
finiture sedili, braccioli, pannello sulla plancia, console sospesa

accessori

1. Illuminazione sottoscocca. Non
perdetevi più nei parcheggi poco
illuminati! Quando vi avvicinate alla
vettura, o con un semplice tocco
del telecomando, Renault Captur si
illumina a distanza.
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2. Antenna a pinna. Apportate
un tocco di sportività con
questa antenna che si integra
perfettamente nella linea del
vostro Renault Captur.

3. Pack pedane. Accedete più
facilmente alla vostra vettura e
raggiungete in tutta semplicità
il tetto per caricare il box o
trasportare gli sci. Non è solo
comodo, ma anche indispensabile
per sottolineare lo stile sportivo
della vostra vettura.

4. Gancio di traino a scomparsa.
Trainate tutto quello di cui avete
bisogno grazie all’apposito gancio
semi-elettrico, che si apre e si chiude
in pochi secondi premendo un
comando nel bagagliaio. Una
soluzione intelligente, che preserva
perfettamente il design del vostro
Renault Captur.
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4
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5. Pack protezione della carrozzeria.
Proteggete efficacemente la tinta
del vostro Renault Captur dai
piccoli impatti, dai graffi e dagli
sfregamenti ripetuti.

dimensioni e volumi

Renault care service

939

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.

908
2 041
1 576

221

876

2 639

1 560

712

4 227

1 797*

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.

1 385

1 390

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.

1 023

1 547

1 571

2 003

Volume del bagagliaio (litri VDA)
Volume del bagagliaio, divano posteriore in posizione arretrata
Volume del bagagliaio, divano posteriore in posizione avanzata
Volume del bagagliaio, divano posteriore ribaltato
* retrovisori esterni ripiegati
dimensioni in mm

benzina

E-Tech plug-in hybrid

422
536
1 275

265
379
1 118

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
Renault 14

in anticipo
sui suoi tempi
Lanciata nel maggio 1976, la Renault 14, posizionata in fascia media tra la
Renault 6 e la Renault 16, attira l’attenzione fin dalla sua uscita: grazie alle sue
linee moderne e arrotondate, ai paraurti in plastica e alle forme curvilinee
che rimandano alla famosa Renault 5, prende il via alla grande. Nell’interno,
l’abitacolo non ha niente da invidiare a quello di una Renault 16 in termini di
abitabilità, con tanto spazio per i passeggeri dei sedili posteriori e anche per il
carico nel capiente bagagliaio.

Non va dimenticato che la Renault 14 è stata una delle prime vetture ad essere
progettata dall’interno verso l’esterno, più o meno come la straordinaria Vel Satis:
le dimensioni, la forma dell’abitacolo e del bagagliaio sono state definite prima di
comporre il design esterno. Per la cronaca, è stata anche la prima auto francese ad
avvalersi della tecnologia CAD (computer-aided design). Questo accadeva negli
anni ’70, quando l’uso dell’informatica cominciava ad affacciarsi negli uffici
di progettazione automobilistica.

Anche le finiture sono di alto livello: tergicristalli a due velocità, cinture di
sicurezza, portellone, lunotto riscaldabile, la Renault 14 colleziona innovazioni.
Lo confermano anche la parte posteriore arrotondata, più larga di quella
anteriore, le fiancate percorse da un filetto decorativo all’altezza della linea
di cintura, che termina con una virgola a livello del passaruota posteriore, e la
mancanza di gocciolatoio intorno ai vetri laterali. Lo stile, firmato dal designer
Robert Broyer, ha ricevuto il «Grand Prix d’Esthétique industrielle» nel 1976!

La carriera della Renault 14 durò fino al 1983, dopo un sottile restyling nel 1980. In
totale, sono stati venduti quasi un milione di esemplari della vettura che in Francia
era soprannominata «la pera». Progettata anch’essa per «vivere il momento»,
la Renault 14 è nata probabilmente un po’ troppo presto, come ancora oggi
dimostrano le sue linee che non sono invecchiate affatto. Un’amica di famiglia,
una city car dal design rassicurante, intelligente e spaziosa, ha molto più che solo
qualcosa in comune con la vettura che è stata progettata «per tutte le vostre vite»
Renault Captur.

→ Grand Prix d’Esthétique
industrielle nel 1976
→ prodotta in circa un milione
di esemplari
→ prima vettura compatta
di Renault

Proseguite l’esperienza Renault Captur su www.renault.ch
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