RENAULT
KANGOO

gli essenziali
49 litri
di spazio

volume del
bagagliaio
fino a 3 500 l

barre sul tetto
modulabile

14 sistemi
avanzati di
assistenza
alla guida

divano post.
con schienale
ribaltabile
1/3-2/3

la metamorfosi
di un’icona

Forme pure, linee dinamiche, spalle generose e cerchi robusti: lo stile di
Renault Kangoo si reinventa. Con i suoi fari LED a forma di «C», prende
vita un’identità riconoscibile e inconfondibile.

1. 2 prese USB e 1 presa da 12 V posteriore
2. configurazione 1 posto – divano posteriore ribaltato
e sedile passeggero anteriore a scomparsa
3. cassetto easy life da 7 litri
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abitabilità
e comfort

Accomodatevi nel vostro multispazio. La larghezza delle porte laterali
scorrevoli posteriori (615 mm) e l’apertura a 90° delle porte anteriori
facilitano l’accesso a bordo. Scoprite i suoi interni ordinati, comodi e
pratici: sedile del conducente con regolazione lombare, nuova plancia
ergonomica e raffinata. I 49 litri di spazio di stivaggio negli scomparti,
le prese USB, le tasche portadocumenti e i tavolini in stile aeronautico
sono tutti elementi che aiutano a godersi il viaggio.
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1. barre sul tetto modulabile senza attrezzi
2. fino a 2.7 m di lunghezza di carico
3. volume del bagagliaio fino a 3 500 litri
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possibilità infinite

2

Semplificate i carichi grazie alla soglia del bagagliaio bassa, alla
modularità dello spazio interno: divano posteriore con schienale
ribaltabile 1/3-2/3, pianale piatto fino a 2.7 m grazie al sedile del
passeggero anteriore a scomparsa. Le innovative barre sul tetto
longitudinali si trasformano facilmente senza attrezzi in portapacchi
per permettervi di aumentare ulteriormente la capacità di carico!
Bagagli, sci, bici – tutto è possibile!
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1. schermo multimediale da 8”
2. caricatore smartphone a induzione

1

connettività pratica

Grazie al mirroring dello smartphone senza fili compatibile con
Android Auto™ e Apple CarPlay™, la connettività a bordo è facilitata.
Il schermo multimediale da 8”, il caricatore smartphone a induzione,
la navigazione integrata e i servizi connessi... Tutto è pensato per
semplificare la vostra esperienza di guida.
2

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

14 sistemi avanzati di
assistenza alla guida

Renault Kangoo è dotato di 14 sistemi avanzati di assistenza
alla guida innovativi. Decisamente sicura, vi protegge dai
pericoli per tutto il viaggio.

sistema attivo di assistenza al mantenimento
di corsia

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

Vi avverte per mezzo di una spia sulla strumentazione se
superate una linea continua o discontinua senza attivare gli
indicatori di direzione tra i 70 e i 180 km/h. Il sistema può anche
correggere la traiettoria del veicolo e riportarlo al centro della
corsia, evitando così il rischio di una collisione.

Il sistema permette di evitare o attutire le collisioni in città
o in autostrada di giorno e di notte. Il radar rileva il rischio di
collisione. Se non reagite, o non reagite abbastanza, il sistema
si attiva e si occupa della frenata.

avvisatore angolo morto attivo

regolatore di velocità adattativo

Attivo tra i 30 km/h e i 180 km/h, vi avverte automaticamente
della presenza di veicoli nella zona dell’angolo morto, tramite
dei segnali luminosi. Se necessario, il sistema può applicare
una correzione al volante, evitando così una collisione laterale.

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

telecamera di retromarcia

dispositivo assistenza abbaglianti

La telecamera di retromarcia ritrasmette sullo schermo
multimediale una vista della parte posteriore quando inserite
la retromarcia. Le sagome rendono le vostre manovre più facili
e sicure.

Il sistema si attiva automaticamente in funzione delle fonti
di luce rilevate e delle condizioni del traffico.

riconoscimento dei segnali stradali con avviso di
superamento della velocità
Vi avverte se superate la velocità consentita. Il sistema dotato
di telecamera vi informa della velocità da rispettare tramite
un’allerta sulla strumentazione.

assistenza di stabilizzazione in presenza di vento
laterale

assistente per le autostrade e il traffico

Aiuta a mantenere la traiettoria a velocità superiori a 70 km/h
in presenza di forte vento laterale o in caso di sorpasso da
parte di un veicolo.

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.

extended grip

funzione di stabilizzazione

parcheggio a mani libere

Vi consente di guidare in tutte le condizioni atmosferiche
su diversi tipi di terreno (fango, foglie, sentieri sconnessi...).
Il sistema combina il controllo elettronico della stabilità (ESC)
e gli pneumatici per tutte le stagioni per darvi una maggiore
forza motrice, disponibile fino a 50 km/h.

Aiuta a controllare la traiettoria in caso di traino di un rimorchio. Il sistema riduce l’oscillazione del rimorchio, senza limiti
di velocità, e migliora la tenuta di strada in condizioni difficili
a causa dei venti trasversali o delle condizioni della strada.

L’easy park assist 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.

livelli di dotazione

rivestimenti interni

rivestimenti interni chiku

equilibre*

copricerchi e cerchi

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

copricerchi da 16” kijaro

cerchi flexwheel da 16” liman

cerchi da 17” vereste

colori carrozzeria

motorizzazioni
1.3 TCe 100 PF

1.3 TCe 130 PF

1.3 TCe 130 PF EDC

1.5 Blue dCi 95

motorizzazioni
cilindrata (cm3)/numero di cilindri/valvole

1 333/4/16

1 333/4/16

1 333/4/16

1 461/4/8

potenza massima kW CEE (CV) a giri/min

75 (100) a 4 500

96 (130) a 4 500

96 (130) a 4 500

70 (95) a 3 750

200 a 1 500

240 a 1 500

240 a 1 500

260 a 1 750

diretta

diretta

diretta

common rail

benzina – 54

benzina – 54

benzina – 54

diesel – 54

-

-

-

18.6

automatico/7

manuale/6

coppia massima Nm CEE a giri/min
iniezione
carburante e volume del serbatoio (l)
volume del serbatoio AdBlue® (l)
norma antinquinamento
tipo di cambio/numero di rapporti/marce

Euro 6d-Full
manuale/6

manuale/6

stop & start e recupero dell’energia in fase di decelerazione

di serie

potenza

blanc minéral (ov)

gris highland (te)

gris cassiopée (te)

velocità massima (km/h)

168

183

184

164

0–100 km/h (s)

14.6

12.8

11.6

15.1

consumi in ciclo misto min/max (l/100 km)

6.8/7.8

6.7/7.7

6.7/7.9

5.3/6.0

emissioni di CO2 in ciclo misto min/max* (g/km)

154/175

152/174

152/178

138/158

consumi ed emissioni di CO2*
protocollo omologazione

WLTP**

sterzo
diametro di sterzata tra marciapiedi/muri (m)

11.31/11.75

impianto frenante
sistema antibloccaggio delle ruote (ABS) con assistenza alla frenata di emergenza (AFU) e
sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC)

di serie

dischi anteriori: diametro x spessore (mm)
posteriore: tamburo Ø (”) o disco (mm)

disco ventilato – 280x24
tamburo 9”

tamburo 9”

disco – 274x11

tamburo 9”

pneumatici
dimensioni pneumatici/ruote

195/65 R15

pesi***

brun terracotta (te)

rouge carmin (te)

noir étoile (te)

massa a vuoto in ordine di marcia min/max (kg)

1 620

1 620

1 652

1 701

peso massimo autorizzato a pieno carico (kg)

2 071

2 071

2 090

2 132

massa totale circolante (kg)

3 571

3 571

3 590

3 632

carico massimo rimorchiabile frenato (kg)

1 500

carico massimo rimorchiabile non frenato (kg)

750

* Senza valori di veicoli trasformati. I consumi di carburante, come le emissioni di CO2, sono omologati seguendo metodi standard e normative uguali per tutti i costruttori, in modo da rendere possibile la comparazione tra i veicoli.
** WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure): questo nuovo protocollo permette di ottenere dei risultati molto più simili a quelli rilevati nei tragitti quotidiani realizzati rispetto al protocollo NEDC.
*** I pesi dipendono dagli equipaggiamenti.

ov: vernice opaca
te: vernice metallizzata
Su richiesta sono disponibili numerosi colori speciali.
foto non contrattuali

bleu sodalite (te)

accessori

1. box da tetto
Permette di aumentare la capacità
di carico della vostra vettura.
Pratico e robusto, si rivelerà
un accessorio essenziale per
intraprendere un viaggio senza
dover scendere a compromessi.
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2. gancio di traino con sfera
amovibile senza attrezzi
Consente di trainare o trasportare
in tutta sicurezza rimorchi, barche,
roulotte, materiale professionale,
portabici... Una volta smontata la
sfera amovibile senza attrezzi,
il gancio diventa invisibile.

3. barre sul tetto
Ideale per trasportare un portabici,
un portascì o un box da tetto per
aumentare la capacità di carico
del veicolo.

4. gusci dei retrovisori esterni e
maniglie delle porte cromati
Aggiungete un tocco di stile e
di personalità al vostro veicolo.
Realizzati su misura, abbelliscono
le maniglie conservando il loro
aspetto originale.
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4
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5. portabici coach
Rapido e pratico da fissare sul
gancio di traino, vi permette di
portare dappertutto fino a
quattro bici.

dimensioni e volumi

14°

Renault care service

14°

Siamo sempre al vostro fianco per semplificarvi
l’esperienza di guida e farvi risparmiare tempo
in merito agli interventi di manutenzione per il
vostro veicolo Renault: 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.

1 838(1)/1 893(2)

1 064

1 060

1 111

1 111

785
1 727
594

164(3)

960

2 716

810

1 584
1 860

4 486

2 159
615(4)
2 701(5)

100% copertura
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.

1 865(6)
1 020(7)

1 524

1 521

1 190
1 190(8)

1 596
volume di carico (litri)
configurazione 5 posti, min
configurazione 3 posti, carico fino al padiglione
configurazione 1 posto (schienale del divano posteriore
ribaltato e sedile passeggero anteriore a scomparsa)

dimensioni in mm

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.

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.
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)

775
1 200
3 500

con barre sul tetto innovative
con antenna
(3)
altezza libera dal suolo a vuoto
(4)
larghezza apertura laterale
(5)
lunghezza di carico con divano posteriore ribaltato e sedile passeggero anteriore a scomparsa
(6)
lunghezza di carico con divano posteriore ribaltato
(7)
lunghezza di carico dietro il divano posteriore
(8)
valore a 100 mm dalla soglia
(2)

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
Juvaquatre

1937
carrozzeria
visionaria

alla conquista
di primati

Prima Renault ad adottare una carrozzeria monoscocca in acciaio e ruote
anteriori indipendenti, Renault Juvaquatre fu presentata al Salone di Parigi
del 1937. Più rigida, più confortevole e più parca nei consumi rispetto alla
concorrenza, fu proposta in diverse versioni: berlina, coupé e coach, la più
sorprendente delle quali, quella che nel 1948 anticipava la futura monovolume.

Sorprendente sotto più punti di vista, Juvaquatre stabilì un record di velocità
sull’autodromo di Linas-Montlhéry nel marzo 1938: percorse 5 380 km in 50 ore,
con una velocità media di 107.82 km/h. L’ultimo modello lanciato da Louis
Renault nel 1956, avrà un nuovo nome: Renault Dauphinoise (perché era
equipaggiata con il motore Renault Dauphine). Il 1960 segnò la fine della
Renault Juvaquatre e l’arrivo della Renault 4.

proseguite l’esperienza
nel museo online
«The Originals» di Renault >

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 della creazione. 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 di tecnica, 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.
Publicis – crédits photo : M. Hanisch, C. Schmidt, © Renault Marketing 3D-Commerce – 1531 – settembre 2022
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