Nuova

Renault CLIO

Irresistibilmente seducente

La seduzione al centro
Linee sensuali, profilo dinamico, fianchi scolpiti
e una forte presenza... Fin dal primo sguardo,
Nuova Renault CLIO seduce con il suo stile dinamico
e attraente. Con le sue finiture minuziose unisce
modernità e robustezza sfoggiando luci di marcia
diurna con firma luminosa a forma di «C», fari Full
LED, finiture Chrome finemente integrate, maniglie
delle porte nell’estensione del vetro e nuovo colore
carrozzeria metallizzato Orange Valencia.

Un posto di guida
intelligente e
completo
All’interno, ogni dettaglio conta. Nuova Renault CLIO
sta portando avanti una vera rivoluzione e offre
materiali e finiture di qualità. Con il nuovo posto
di guida ad alta tecnologia orientato verso
il conducente, i sedili avvolgenti e l’ambiente
luminoso MULTI-SENSE personalizzabile potrete
vivere un’esperienza di guida che risveglierà i
vostri sensi. Al volante di Nuova Renault CLIO,
preparatevi al futuro e restate un passo avanti
con: grande schermo tattile multimediale da 9.3”,
schermo del conducente personalizzabile e freno
elettrico di stazionamento!

Piacere di guida e
comfort a bordo
Nuova Renault CLIO offre un’ampia scelta di
motorizzazioni. Con il nuovo motore TCe 130
abbinato al cambio EDC con comandi al volante,
Nuova Renault CLIO offre prestazioni di guida di alto
livello garantendo al tempo stesso bassi consumi
di carburante.
Grazie alla sua carrozzeria dinamica, allo sterzo
diretto e preciso, niente più strade noiose!
Il conducente non sarà l’unico a bordo a sorridere,
il comfort delle sospensioni e l’insonorizzazione
sono stati portati ancora a un livello successivo
per il comfort di tutti.
Infine, il sistema audio Premium BOSE® con i suoi
9 altoparlanti offre un’esperienza musicale ricca e
coinvolgente.

Nuova Renault CLIO
R.S. Line: distinguetevi
grazie alla sportività!
Nuova Renault CLIO R.S. Line si distingue per
la sua linea sportiva, che riprende il DNA di
Renault Sport. Il design esterno definisce il tono:
paraurti anteriore sportivo con l’iconica lama
F1® dei modelli R.S. e griglia inferiore della presa
d’aria a nido d’ape, calandra con inserto Noir
Brillant, cerchi in lega da 17” diamantati MagnyCours, sottoscocca posteriore con diffusore e
bocchetta ovale di scarico Chrome. Questa
personalità unica è firmata con il badge R.S. Line
sui parafanghi anteriori e sul portellone.
Il posto di guida conferma questo carattere sportivo
con un’atmosfera dal look Carbone impreziosito da
impunture Rouge: sedili sportivi con rinforzi laterali
solidi, volante sportivo in pelle* traforata con doppia
losanga, pedaliera in alluminio, plancia e cinture di
sicurezza animate da una linea Rouge. Il cielo del
tetto Noir e il posto di guida ad alta tecnologia
orientato verso il conducente completano questa
atmosfera decisamente sportiva e tecnologica. La
passione affinata da ogni dettaglio.
* pelle di origine bovina

Nuova Renault
CLIO INITIALE PARIS:
scegliete la
raffinatezza
La personalità di Nuova Renault CLIO INITIALE
PARIS si esprime fin nei minimi dettagli grazie al
suo design pulito e molto elegante. Luci di marcia
con firma luminosa e fari Full LED, griglia della
calandra e terminale di scarico Chrome, antenna
a pinna, colore carrozzeria Noir Étoile, cerchi da
17” esclusivi, badge INITIALE PARIS... un’identità
eccezionale che caratterizza la vostra unicità.
Gli interni offrono un ambiente confortevole
ed elegante con volante in pelle* riscaldabile,
impunture Cognac della plancia e sedili in pelle*
imbottiti Diamant raffinati. Un’atmosfera unica
a bordo.
* pelle di origine bovina

Restate connessi...
in tutta libertà!
Al centro del posto di guida, il sistema EASY LINK
offre il più grande display della sua categoria,
completamente personalizzabile. Perfettamente
integrato nell’universo Renault EASY CONNECT,
tutto inizia prima ancora di salire a bordo. Grazie
all’applicazione per smartphone MY Renault,
potete geolocalizzare la vostra auto e raggiungerla
facilmente.
A bordo, il sistema EASY LINK, compatibile con
Android Auto™ o Apple CarPlay™, vi dà accesso
a tutti i vostri contenuti multimediali dello
smartphone in un battito di ciglia. La navigazione a
bordo offre una grande quantità di informazioni in
tempo reale: densità del traffico, pericoli o stazioni
di servizio lungo il vostro percorso.
Semplice ed efficiente come Google Maps: la ricerca
di indirizzi Google! Sono sufficienti due o tre parole
chiave per arrivare a destinazione senza dover
conoscere l’indirizzo esatto.
Con la funzione di aggiornamento automatico
è possibile essere certi che il vostro sistema e
la mappatura TomTom® vengano aggiornati
automaticamente.
Infine, con il caricabatterie per smartphone senza
fili potete rimanere facilmente in contatto con il
vostro mondo online.
Android Auto™ è un marchio di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

Nuova Renault
CLIO E-TECH:
CLIO reinventa la
tecnologia ibrida
Con la sua nuova batteria autoricaricabile,
Nuova Renault CLIO E-TECH Hybrid vi regala un
piacere di guida senza precedenti. Le accelerazioni, la
reattività e il risparmio della tecnologia ibrida E-TECH
(a benzina + elettrica) si uniscono alla polivalenza
e al comfort di Nuova Renault CLIO. In città
predomina la trazione elettrica fino all’80% del
tempo, il che significa silenziosità e risparmio
di carburante. Su strada, grazie alla sua
potenza cumulata pari a 140 CV, Nuova Renault
CLIO E-TECH garantisce la sicurezza di accelerazioni
grintose e il piacere di una reattività istantanea,
senza alcuna limitazione in termini di autonomia
o di ricarica!

Renault CLIO in tutto
e per tutto: in più con
tecnologia ibrida
A bordo ritroverete tutti i punti di forza di Renault CLIO,
la vettura di riferimento della sua categoria: generosa
abitabilità, grandi schermi connessi, massima sicurezza
e sistemi di assistenza alla guida ultramoderni. E inoltre
potrete scoprire i benefici della tecnologia ibrida: comfort
del cambio automatico E-TECH, comando EV* per una
guida al 100% elettrica, personalizzazione delle modalità
di guida MULTI-SENSE (My Sense, Sport o Eco).
* Electric Vehicle (veicolo elettrico)

Renault EASY DRIVE
Le tecnologie innovative integrate in Nuova
Renault CLIO vi accompagnano in ogni istante
per un’esperienza di guida semplificata.
1.

2.

3.

1. Regolatore-limitatore di velocità
Impostate il ritmo o la vostra velocità massima. I comandi
al volante consentono di regolare le impostazioni in
pochi secondi.
2. Renault Full LED Pure Vision
Nuova Renault CLIO è dotata di potenti fari Full LED
Pure Vision e del dispositivo assistenza abbaglianti per
una migliore visibilità.
3. Parcheggio a mani libere
Lasciate che la vostra Nuova Renault CLIO raggiunga il
posto perfetto in un batter d’occhio grazie alla funzione
di parcheggio a mani libere Easy Park Assist. Parcheggio
tra due macchine parallelamente alla carreggiata,
perpendicolarmente rispetto alla strada o a spina di
pesce... niente è impossibile per Nuova Renault CLIO!
4. e 5. Telecamera a 360°
Nuova Renault CLIO è dotata di 4 telecamere le cui
immagini ricreano l’ambiente circostante al veicolo di
360°. Eseguite le vostre manovre senza sforzo e proteggete
l’irresistibile stile di Nuova Renault CLIO!

4.

5.

6.

6. Assistente per le autostrade e il traffico
Innovazione unica in questo segmento, Nuova Renault CLIO
è in grado di rimanere al centro della sua corsia e di gestire
la propria velocità fino a fermarsi completamente, a
seconda del traffico. Questo assistente offre una maggiore
tranquillità quando si viaggia in autostrada o in condizioni
di traffico intenso.

Il massimo livello
di sicurezza
Nuova Renault CLIO utilizza le più moderne
tecnologie per garantirvi il massimo livello di
sicurezza.
1. Sistema di frenata di emergenza
Potete fidarvi di Nuova Renault CLIO. In ogni momento,
sorveglia la circolazione stradale e i suoi pericoli.
Una frenata improvvisa, un pedone che attraversa la
strada... L’auto da città vi avverte e può anche procedere
automaticamente ad una frenata d’emergenza.

1.

2.

3.

4.

2. Aiuto per il mantenimento della corsia
La prevenzione è la migliore sicurezza. Ecco perché Nuova
Renault CLIO offre, a partire dalla versione Life, i sistemi
di allarme allontanamento dalla corsia e di assistenza al
mantenimento della corsia.
3. Riconoscimento segnali stradali
Nuova Renault CLIO vi informa tramite la plancia dei
limiti di velocità in vigore grazie ad una telecamera con
riconoscimento dei segnali stradali.
4. Avvisatore angolo morto
Nuova Renault CLIO rileva la presenza di qualsiasi veicolo
presente o in arrivo nel vostro angolo morto e vi avvisa
con una spia luminosa nei retrovisori esterni.
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Colori carrozzeria

Blanc Glacier*

Gris Urban*

Brun Vison**

Orange Valencia**

Gris Platine**

Gris Titanium**

Rouge Flamme**

Bleu Céladon**

Noir Étoile**

Blanc Quartz**

Bleu Iron**

* vernice opaca
** vernice metallizzata
Foto non contrattuali
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Ambienti interni

Personalizzazioni interni
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Rivestimenti interni

Life, tessuto, Noir e Gris

Zen, Mountain 3D, tessuto, Noir e Anthracite

Intens, tessuto/similpelle Noir e Anthracite
a righe sottili

Intens, similpelle/velluto Noir e Gris

Intens, similpelle/velluto Noir e Rouge

Intens, pelle*, Noir

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

R.S. Line, pelle*, Noir con impunture Rouge

INITIALE PARIS, pelle*, Gris Camaïeu

INITIALE PARIS, pelle*, Noir
* pelle di origine bovina

Personalizzazioni esterni

Pack Orange

Modanatura della calandra Orange

Borchie centrali Orange

Inserti Orange sui listelli di protezione laterali

Inserto Orange sulla minigonna posteriore

Modanatura della calandra Rouge

Borchie centrali Rouge

Inserti Rouge sui listelli di protezione laterali

Inserto Rouge sulla minigonna posteriore

Modanatura della calandra Chrome

Borchie centrali Shiny Black

Inserti Chrome sui listelli di protezione laterali

Inserto Chrome sulla minigonna posteriore

Pack Rouge

Pack Chrome
e Shiny Black

Personalizzazione esterna

Personalizzazione interna E-TECH

Pack Bleu Hybride

1

2

Bordo della borchia Bleu

Inserti Bleu sui listelli di protezione laterali

Inserto Bleu sulla minigonna posteriore

Pack per gli interni Bleu Hybride: 1: linea superiore delle bocchette di aerazione 2: bordo della base della leva del cambio

Cerchi

Iremia 15”

Dimensioni (mm)

Amicitia 16”

Philia 16”

Philia diamantati Noir 16”

* retrovisori esterni ripiegati

Volumi (l)

Vivastella diamantati Gris 17”

INITIALE PARIS 17”

Magny-Cours R.S. Line 17”

VOLUME DEL BAGAGLIAIO
Volume del bagagliaio
Volume del bagagliaio, divano posteriore ribaltato

Benzina
391

Diesel
366
1 069

E-TECH
300

Accessori

1.

2.

3.

4.

1. Antenna a pinna. Completate la vostra Nuova
Renault CLIO con un tocco sportivo con questa antenna
perfettamente integrata nel suo profilo. Compatibile
con la diffusione audio digitale (DAB).
2. Protezione del bagagliaio modulabile. Antisdrucciolo
e impermeabile, indispensabile per proteggere il
bagagliaio della vostra vettura e per trasportare oggetti
voluminosi che potrebbero sporcare.
3. Pack Protezione della carrozzeria. Proteggete
efficacemente la tinta della vostra Nuova Renault CLIO
dai piccoli impatti, dai graffi e dagli sfregamenti ripetuti.
4. Bracciolo. Permette di migliorare il comfort di guida
e offre uno spazio ulteriore per riporre oggetti.

Qualità

Servizio

«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.»
Laurens van den Acker, direttore del settore Disegno industriale, gruppo Renault
Renault CLIO, una storia ricca di passioni
Di generazione in generazione, Renault dirige con maestria la propria attività come un direttore d’orchestra per progettare e realizzare modelli sempre più attraenti e dalle
prestazioni elevate, dotati di soluzioni innovative e intelligenti, nuovi e al passo con i tempi. Nuova Renault CLIO ne è il migliore esempio.
Con Nuova Renault CLIO, il marchio riafferma con forza e passione la sua competenza e lo spirito innovativo, che sono stati elogiati da tutti i professionisti dell’industria
automobilistica nel corso della sua storia. L’auto francese più venduta nella storia dell’automobile, due volte eletta auto dell’anno in Europa, acclamata da milioni di conducenti
che continuano a rinnovare la loro fiducia in noi dal 1990... In 30 anni, il successo di Renault CLIO è sempre cresciuto costantemente!
Nuova Renault CLIO, una rivoluzione ben controllata
Modello emblematico dell’esperienza del marchio, Renault CLIO è sempre stata una pioniera: la prima della
categoria ad offrire la navigazione a colori (2001), la carta Keyless-Drive Hands-free e il sistema Carminat
TomTom® (2005) o il touchscreen (R-LINK nel 2012) con connessione Google.
Nuova Renault CLIO è ancora oggi fedele a questo savoir-faire. È simbolo di innovazione grazie all’offerta dei
più recenti progressi tecnologici in materia di connettività e di assistenza alla guida delle categorie superiori:
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Approfittate di una gamma completa di soluzioni innovative sviluppate con i nostri partner TomTom® e
Google, per semplificarvi la vita. La navigazione è collegata al web in tempo reale per la ricerca di indirizzi,
il calcolo dei rallentamenti e le informazioni sul prezzo del carburante. Con il suo servizio di aggiornamento
automatico Auto-Update, il sistema EASY LINK della vostra Nuova Renault CLIO e la sua mappatura sono
sempre aggiornati.
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Nuova Renault CLIO è dotata di un equipaggiamento per l’assistenza alla guida inedito nella sua categoria,
per garantire la vostra sicurezza e offrire un’esperienza di guida più tranquilla. La telecamera a 360°, basata
sulle tecnologie della collaborazione Renault-Nissan-Mitsubishi, vi aiuterà così a proteggere il vostro veicolo
durante le manovre in città. Un’altra innovazione è l’assistente per le autostrade e il traffico, che vi offre
un’assistenza alla guida avanzata aiutandovi a ridurre lo stress della guida in città e in autostrada. Queste
tecnologie sono state testate e convalidate su oltre 500 000 chilometri.

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
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%
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.

Nuova Renault CLIO, un design al servizio della qualità
Nuova Renault CLIO è il risultato dell’unione del talento degli ingegneri e dei designer Renault. I progettisti di
questa nuova generazione si sono concentrati sul miglioramento delle prestazioni e dell’affidabilità del veicolo
nonché della sua resistenza al tempo e alla distanza percorsa. Così, prima della sua commercializzazione,
Nuova Renault CLIO aveva già percorso più di 1.5 milioni di chilometri in tutte le condizioni atmosferiche
e su tutti i tipi di strade.
Nuova Renault CLIO offre uno stile moderno e accattivante sia all’esterno che all’interno, con particolare
attenzione alla qualità di ogni dettaglio. All’esterno, le distanze tra le parti della carrozzeria sono state
notevolmente ridotte e sono più omogenee grazie all’uso di sagome laser in fabbrica. La qualità dei materiali
utilizzati all’interno è stata al centro dell’attenzione, con l’ampio uso di materiali flessibili con una maggiore
durata sulla plancia, sulle porte o sui tessuti dei sedili.
Anche gli schermi integrati in Nuova Renault CLIO stanno facendo grandi progressi e si ispirano al mondo
degli smartphone, con contrasto e luminosità di alto livello per una lettura ottimale in tutte le condizioni.

Renault Service, interventi di manutenzione senza pensieri
I nostri prezzi forfettari o i nostri contratti di manutenzione Renault
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.

Proseguite l’esperienza Nuova Renault CLIO
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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RENAULT SUISSE SA si riserva il diritto di modiﬁcare senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratteristiche, equipaggiamenti e accessori.
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