RENAULT

TRAFIC PASSENGER E
TRAFIC SPACECLASS

gli essenziali
fino a 86 litri
di spazio

fino a 1.8 m3
di volume del
bagagliaio

fino a
9 posti

17 sistemi
avanzati di
assistenza
alla guida

dinamismo
e carattere

Nuova griglia della calandra, cerchi 17”*, fari LED emblematici a forma
di «C»... Renault Trafic Passenger si tinge di rouge carmin per dare
spazio al dinamismo. Nell’abitacolo completamente rivisitato,
la fascia orizzontale sottolinea l’eleganza della nuova plancia.
* in opzione

1.
2.
3.
4.

mirroring dello smartphone con Apple CarPlay™
cassetto easy life da 6.6 litri
caricatore smartphone a induzione
configurazione a 9 posti
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comfort e
connettività
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Abitacolo arioso, ampie superfici vetrate ad apertura scorrevole
nella parte posteriore e numerosi vani portaoggetti (fino a 86.3 litri)
contribuiscono a regalarvi una piacevole sensazione di comfort.
Entrate in un universo connesso: schermo da 8” con o senza
navigazione integrata*, caricatore senza fili*, mirroring dello
smartphone compatibile con Android Auto™ e Apple CarPlay™...
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* in opzione
Android Auto™ è un marchio di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

1. volume del bagagliaio da 1 000 a 6 000 litri
2. fino a 9 posti senza compromessi sulla
dimensione del bagagliaio

molteplici possibilità
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Renault Trafic Passenger saprà soddisfare tutte le vostre esigenze
con il suo volume del bagagliaio fino a 6 000 litri. E grazie alla sua
eccezionale modularità a 3, 6 o 9 posti, potete organizzare l’interno
come desiderate.
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elegante e dinamico

Con il suo cofano e la sua griglia della calandra, Renault Trafic
SpaceClass unisce dinamismo ed eleganza. L’espressività
del paraurti anteriore, l’efficienza dei fari full LED con la loro
firma luminosa a forma di «C», la raffinatezza dei cerchi
da 17” diamantati... Lo stile assume un nuovo aspetto.

1. sistema multimediale easy link
con schermo centrale da 8”
2. rivestimenti interni in pelle* riviera
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viaggiate
in prima classe
Nell’abitacolo, la plancia con la sua fascia decorativa gris météor
esclusiva definisce il tono. Comodamente seduti sulle poltroncine
dai rivestimenti accoglienti disponete del sistema multimediale
Renault easy link sul schermo centrale da 8”. La compatibilità
con Android Auto™ e Apple CarPlay™ vi consente di accedere a
tutti i vostri servizi e alle applicazioni. Un dettaglio in più: il vostro
smartphone si ricarica tramite un caricatore a induzione.
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* Tutti i rivestimenti interni in pelle menzionati in questo documento sono composti in parte da vera
pelle e in parte da similpelle. Per maggiori dettagli sui materiali utilizzati vi preghiamo di rivolgervi
al vostro consulente commerciale.
Android Auto™ è un marchio di Google Inc., Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

1. presa da 230 V e prese USB
2. sedili scorrevoli e girevoli
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esperienza premium

3

Al riparo da sguardi indiscreti grazie ai vetri oscurati, potete
godere di un vero e proprio soggiorno mobile in grado di ospitare
fino a cinque persone l’una di fronte all’altra. I sedili scorrevoli*
e i divani montati su binari dispongono di schienali e braccioli
regolabili. Il tavolino a scomparsa* e scorrevole consente di
organizzare riunioni, incontri o scambi particolarmente conviviali.
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* disponibile come optional

1. trasformate il divano in letto
2. configurazione letto doppio di 1.90 m
perfettamente piatto

date vita ai vostri
desideri di evasione

1

Nella versione Escapade, trasformate l’abitacolo di Renault Trafic
SpaceClass in una vera camera da letto. Oltre che dei vetri oscurati,
una volta abbattuto il divano posteriore si può usufruiredi un comodo
letto da 1.90 m.
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sistemi avanzati di
assistenza alla guida

regolatore di velocità adattativo con frenata in discesa
È sempre importante mantenere una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che vi
precede e controllare la vostra velocità. Il sistema agisce sul freno e sull’acceleratore in base
alla distanza valutata e alla velocità massima che avete definito nel rispetto delle norme del
codice della strada.

I veicoli Renault Trafic Passenger e Trafic SpaceClass sono
entrambi dotati di 17 sistemi avanzati di assistenza alla guida,
tra cui otto nuove funzioni. Decisamente sicuri, vi protegge dai
pericoli per tutto il viaggio.

assistenza alla frenata di emergenza con sistema di rilevamento vetture,
ciclisti e pedoni
Rileva i veicoli, ciclisti o pedoni nella parte anteriore o provenienti dalla parte laterale e arresta
il vostro veicolo in caso di pericolo. Guidare in città non è mai stato così sicuro, sia di giorno che
di notte.

rilevatore di stanchezza

dispositivo assistenza abbaglianti

Questa funzione analizza il vostro comportamento e vi avverte di un possibile rischio di
stanchezza, ad esempio in caso di movimenti di sterzo inadeguati. L’allarme vi raccomanda in
quel caso di fare una pausa attraverso un segnale visivo e acustico sulla strumentazione.

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.

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

avvisatore angolo morto

riconoscimento dei segnali stradali con avviso di superamento della velocità

sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali

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.

Attivo oltre i 15 km/h, vi avverte della presenza di veicoli nella zona dell’angolo morto, tramite dei
segnali luminosi.

Vi informa tramite la plancia dei limiti di velocità in vigore e avvisa in caso di superamento del
limite di velocità grazie ad una telecamera posizionata in cima al parabrezza.

I sensori facilitano le vostre manovre inviando segnali acustici e visivi per indicare la vicinanza
di ostacoli attorno del veicolo.

colori carrozzeria Renault Trafic Passenger

blanc glacier (ov)

gris urban (ov)

livelli di dotazione Renault Trafic Passenger

gris highland (te)

equilibre/evolution*
gris comète (te)

rouge carmin (te)

noir midnight (te)

ov: vernice opaca
te: vernice metallizzata
foto non contrattuali

copricerchi, cerchi e rivestimenti interni Renault Trafic Passenger

* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti
consultate il listino prezzi.

techno*
copricerchi da 16” siras

cerchi in lega da 17” avens

rivestimenti interni in tessuto kompo

rivestimenti interni in tessuto java

colori carrozzeria Renault Trafic SpaceClass

gris highland (te)

gris comète (te)

noir midnight (te)

rivestimenti interni e cerchi Renault Trafic SpaceClass

livello di dotazione Renault Trafic SpaceClass

rouge carmin (te)
te: vernice metallizzata
foto non contrattuali

SpaceClass*
* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.
rivestimenti interni in tessuto java

rivestimenti interni in pelle* riviera

cerchi in lega da 17” avens diamantati

sedili posteriori Renault Trafic SpaceClass

versione SpaceClass

versione Signature

versione Escapade

accessori Renault Trafic Passenger

1. Portabici coach su gancio di
traino. Aumentate la capacità
di carico fino a quattro biciclette
grazie al portabici coach per
gancio di traino standard.
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2. Barre sul tetto e portascì. Fissato
alle barre trasversali del tetto e
molto facile da utilizzare, il portascì
consente di trasportare tutti i tipi
di sci in tutta sicurezza.

3. Battitacco illuminato. Le soglie
sono marchiate con il logo Renault
e forniscono una protezione
elegante per la parte inferiore delle
porte anteriori, con un’illuminazione
bianca che si attiva quando le
porte vengono aperte.

4. Contenitore per il bagagliaio e
soglia di carico. Il contenitore per il
bagagliaio è ideale per trasportare
facilmente diversi prodotti, in
particolare gli oggetti che possono
sporcare. Protegge efficacemente
la moquette originale adattandosi
alla perfezione alla forma del
bagagliaio. La soglia di carico
protegge e decora la zona di carico
del veicolo.
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5. Tappetini in gomma. Proteggete il
pavimento del vostro abitacolo con
i tappetini appositamente concepiti
per il veicolo. Impermeabili e di
facile manutenzione, si fissano
velocemente grazie alle clip di
sicurezza dedicate.

accessori Renault Trafic SpaceClass

1. Pedane. Rendono più facile entrare
e uscire dal veicolo e raggiungere
comodamente il carico trasportato
sul tetto. Accessorio estetico
indispensabile per sottolineare
ulteriormente lo stile della vostra
vettura.

2. Adesivi sportivi per il cofano. Siate
voi stessi e scegliete lo stripping
che vi assomiglia. Uno sticker per
il cofano con due fasce sportive.
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3. Tendaggi oscuranti. Trasformano
Renault Trafic SpaceClass
Escapade in un vero ambiente
accogliente. Ideale per le uscite
in famiglia o con gli amici, questo
accessorio è stato progettato per
adattarsi perfettamente al veicolo
e proteggerne gli occupanti dai
raggi del sole e dalle variazioni di
temperatura.

4. Antenna corta. Dona un aspetto
più sportivo al vostro veicolo e vi
consente di contenerne l’altezza
mantenendo una ricezione
ottimale.
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dimensioni (mm) e volumi Renault Trafic Passenger
Trafic Passenger

dimensioni Renault Trafic SpaceClass (mm)

Trafic Grand Passenger

Trafic SpaceClass

1 973

1 974

207
1 014

1 973

190
3 098
5 080

968

Trafic Grand SpaceClass

1 014

1 974

207

3 498
5 480

968

1 014

1 616
1 956
2 312

190
3 098
5 080

968

1 014

3 498
5 480

968

683

1 662

736

1 662

908

1 662

1 136

1 616
1 956
2 312

1662

1 413

1 413

Dimensioni esterne
Lunghezza totale
Larghezza totale senza/con retrovisori esterni
Altezza a vuoto
Passo
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore
Altezza libera dal suolo a vuoto
Dimensioni interne
Lunghezza di carico* nella versione 8–9 posti
nella versione 8–9 posti (3a fila ripiegata)
nella versione 5–6 posti
nella versione 5–6 posti (2a fila ripiegata)
nella versione 2–3 posti (dopo estrazione della 2a fila)
Larghezza interna massima
Larghezza tra i passaruota
Altezza utile

Trafic
Passenger

Trafic Grand
Passenger

5 080
1 956/2 312
1 973
3 098
1 014
968
207

5 480
1 956/2 312
1 974
3 498
1 014
968
190

736
1 152
1 650
2 066
2 537
1 662
1 268
1 369

1 136
1 552
2 050
2 466
2 937
1 662
1 268
1 369

Trafic
Passenger
Porta laterale scorrevole
Larghezza ingresso porta laterale scorrevole
a 600 mm dal pianale
Larghezza ingresso porta laterale scorrevole
a 100 mm dal pianale
Altezza ingresso porta laterale scorrevole
Apertura posteriore
Larghezza ingresso a 70 mm dal pianale
Altezza ingresso porte 180°/portellone
Altezza soglia di carico
Volume utile** (m3)
Versione 8–9 posti
Versione 8–9 posti (3a fila ripiegata)
Versione 5–6 posti
Versione 5–6 posti (2a fila ripiegata, Passenger N1)
Versione 2–3 posti (dopo estrazione della 2a fila)

Trafic
Trafic Grand
SpaceClass SpaceClass

Trafic Grand
Passenger

907

907

1 030

1 030

1 284

1 284

1 391
1 320/1 295
552

1 391
1 320/1 295
552

1.0
2.5
3.2
4.7
5.2

1.8
3.4
4.1
5.7
6.0

* lunghezza di carico a pavimento con portellone
** Metodo VDA: lo spazio è misurato servendosi di elementi da un litro di dimensioni 200 x 100 x 50 mm. Volume del
bagagliaio con rete verticale di ritenuta bagagli (in opzione).

Dimensioni esterne
Lunghezza totale
Larghezza totale senza/con retrovisori esterni
Altezza a vuoto
Passo
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore
Altezza libera dal suolo a vuoto
Dimensioni interne
Lunghezza di carico* nella versione 7–9 posti
Lunghezza di carico* nella versione 4–6 posti min/max
Larghezza interna massima
Larghezza tra i passaruota
Altezza utile
Altezza sotto il padiglione della 1a fila
Altezza sotto il padiglione della 2a fila
Altezza sotto il padiglione della 3a fila

5 080
1 956/2 312
1 973
3 098
1 014
968
207

5 480
1 956/2 312
1 974
3 498
1 014
968
190

683
1 583/1 601
1 625
1 230
1 300
1 010
894
894

908
1 908/1 926
1 625
1 230
1 300
1 010
894
894

Trafic
Trafic Grand
SpaceClass SpaceClass
Dimensioni interni (continuazione)
Spazio a livello delle ginocchia con sedile individuale
nella 1a fila
Spazio a livello delle ginocchia con divano nella 1a fila
Spazio a livello delle ginocchia con posizione «spalle alla
strada» con sedile individuale nella 1a fila
Spazio a livello delle ginocchia con posizione «spalle alla
strada» con divano nella 1a fila
Porta laterale scorrevole
Larghezza ingresso porta laterale scorrevole
a 600 mm dal pianale
Larghezza ingresso porta laterale scorrevole
a 100 mm dal pianale
Altezza ingresso porta laterale scorrevole
Apertura posteriore
Larghezza ingresso portellone a 70 mm dal pianale
Altezza ingresso portellone
Altezza soglia di carico
* lunghezza di carico al pianale con portellone

266 nella 2a fila

338 nella 2a fila

156 nella 3a fila
192 nella 2a fila
156 nella 3a fila

253 nella 3a fila
265 nella 2a fila
253 nella 3a fila

126

255

51

179

907

907

1 030

1 030

1 255

1 255

1 255
1 300
552

1 255
1 300
552

Renault care service

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.
i vostri primi passi
Tutte le informazioni di cui avete bisogno
sono disponibili:
- sul nostro sito internet renault.ch
- tramite l’applicazione My Renault
- nella nostra rete, incontri con i nostri team
commerciali e tecnici.
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.
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.
manutenzione facilitata
I nostri prezzi forfettari o i nostri contratti di
manutenzione vi permettono di beneficiare
di un’offerta a tutto tondo pensata per le vostre
esigenze.

motori

potenza massima CV (kW)
coppia massima (Nm)
cambio a 6 marce

Trafic Passenger e
Trafic Grand Passenger

Trafic Passenger e
Trafic Grand Passenger/
Trafic SpaceClass e
Trafic Grand SpaceClass

Trafic Passenger e
Trafic Grand Passenger

Trafic Passenger e
Trafic Grand Passenger/
Trafic SpaceClass e
Trafic Grand SpaceClass

Blue dCi 110

Blue dCi 150

Blue dCi 150 EDC

Blue dCi 170 EDC

110 (81)
300
manuale

150 (130)
350
manuale

150 (110)
350
manuale

170 (125)
380
manuale

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
Estafette

1959
idee nuove
e pratiche

pensiero
professionale

Quando venne lanciata nel 1959 l’Estafette non passò inosservata con la sua
cabina avanzata, la porta laterale scorrevole, il breve raggio di sterzata e il piano
di carico senza dislivelli. In un mondo di veicoli commerciali un po’ triste, i suoi colori
vivaci – arancione, giallo e blu – cambiano le regole del gioco. Simbolo dei gloriosi
anni Trenta, l’Estafette costituisce per Renault una rivoluzione, lo spostamento del
cuore del sistema dalla parte posteriore a quella anteriore. Una rivalutazione da
parte dei dirigenti dell’epoca, che si resero conto come la trazione anteriore fosse
necessaria per semplificare l’accesso alla piattaforma di carico.

Renault deriverà dall’Estafette molte versioni per tutti gli usi professionali
(e turistici): pick-up, furgone rialzato, esteso, microbus a 9 posti, camper ecc.
Questa diversità costituisce un vero know-how, che Renault non smetterà di
sviluppare. L’Estafette terminò la sua carriera nel 1980, lasciando il suo posto
a Renault Trafic.

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

proseguite l’esperienza Renault Trafic Passenger e Trafic SpaceClass 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 :© Renault Marketing 3D-Commerce, Getty Images, A. Taquet – 1419 – settembre 2022
RENAULT SUISSE SA si riserva il diritto di modificare senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratteristiche nonché gli equipaggiamenti e accessori.
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