
Renault TRAFIC Passenger e 
TRAFIC SpaceClass

Nuovi



Un’energia positiva 

al servizio della 

quotidianità

Con il loro stile robusto e il design curato nei 
minimi dettagli, Nuovi Renault TRAFIC Passenger 
e TRAFIC SpaceClass vi faranno scoprire un nuovo 
modo di viaggiare e di lavorare. Complici premurosi 
dei vostri momenti trascorsi sulla strada, il loro 
spazioso abitacolo vi conquisterà con un comfort 
e una modularità senza compromessi.



Nuovo Renault TRAFIC Passenger ha carattere 
da vendere: la sua calandra in Chrome e le luci 
di marcia con firma luminosa a forma di «C» e 
con luci Full LED gli conferiscono uno sguardo 
dinamico e uno stile che sposa modernità e 
solidità. Negli interni, il design ispirato ai veicoli 
particolari e abbinato a una generosa abitabilità, 
a un comfort curato, a un motore da 2.0 l e a 
un cambio automatico, rende Nuovo Renault 
TRAFIC Passenger il partner perfetto per tutti i 
vostri viaggi.

Un nuovo sguardo, 

una nuova mobilità



1.

2.

Raffinatezza in 

formato XL

Nuovo TRAFIC Passenger vi dedica piccole e 
grandi attenzioni, prendendosi così cura del vostro 
benessere a bordo. I nuovi rivestimenti interni ben 
curati e resistenti si abbinano perfettamente alla 
plancia dal design raffinato. Look in armonioso 
Carbone Foncé e inserti in Chrome… nulla è lasciato 
al caso: il nuovo pomello del cambio automatico e il 
volante in pelle* fanno la differenza. Comodamente 
seduti potrete beneficiare di una posizione di guida 
particolarmente ergonomica, lasciandovi guidare 
dal sistema di navigazione integrato. Condotti 
dalla piacevole potenza del suo motore da 2.0 l, 
viaggerete all’insegna della spensieratezza in un 
ambiente elegante e sereno.

* pelle di origine bovina



Complice dei vostri 

ricordi futuri
Per un viaggio in famiglia, una gita tra amici o  
una trasferta di lavoro: con Nuovo Renault  
TRAFIC Passenger potrete trascorrere momenti 
veramente eccezionali. Comodo e luminoso, vi 
permetterà di godere della sua straordinaria 
generosità e della sua grande modularità: fino 
a nove posti e un bagagliaio enorme con i sedili 
ribassati. Nuovo Renault TRAFIC Passenger: 
indimenticabili momenti di complicità e di gioie 
da condividere.



Complice premuroso della vostra quotidianità, 
Nuovo Renault TRAFIC Passenger vi farà viaggiare 
in un’altra dimensione: quella del comfort moderno, 
dove ogni dettaglio contribuisce al piacere di 
guida. Ben posizionati nel sedile con seduta 
ottimizzata, avrete tutti i comandi a portata di 
mano. L’abitacolo è luminoso e le finiture sono 
curate nei minimi dettagli, senza dimenticare 
però la praticità: numerosi scomparti nella parte 
anteriore permettono infatti di beneficiare di una 
cabina indipendente e di concentrarsi meglio sulla 
guida, supportati da un sistema di navigazione 
flessibile e dalle prestazioni elevate.

Fate largo a un  

nuovo comfort



Entrate in una  

nuova dimensione
A bordo di Nuovo Renault TRAFIC Passenger, 
la concezione di spazio prende tutto un altro 
significato: i posti a sedere (fino a nove) vantano 
ampie dimensioni per offrire a voi e ai vostri 
passeggeri il massimo del comfort senza mai 
scendere a compromessi in fatto di bagagli grazie 
al bagagliaio generoso. Le estese superfici vetrate 
ad apertura scorrevole, l’abitacolo arieggiato e 
luminoso, gli scomparti, la modularità... tutto 
contribuisce a regalarvi una piacevole sensazione 
di comfort. E affinché i vostri viaggi siano 
ancora più confortevoli, Nuovo Renault TRAFIC 
Passenger dispone di varie prese da 12 V e USB 
per permettervi di collegare smartphone, console 
per videogiochi e tablet.



Viaggiate connessi
Restate connessi grazie ai sistemi multimediali e ai 
servizi Renault EASY CONNECT di Nuovo Renault 
TRAFIC Passenger. Media Nav Evolution e R-LINK 
Evolution consentono il mirroring dello smartphone 
in modo da poter utilizzare le applicazioni preferite 
sul grande schermo touchscreen della plancia. 
Usufruite anche dell’applicazione R&Go che 
collega il vostro smartphone o tablet al veicolo per 
accedere a tutto il vostro universo multimediale. 
Un piacere di guida ancora più intenso in tutta 
sicurezza.

1. Media Nav Evolution, l’essenziale della multimedialità 
a portata di mano. La nuova offerta consente il mirroring 
di smartphone Android Auto™ e Apple CarPlay™ per 
usufruire delle applicazioni in qualsiasi momento. Il 
tablet touchscreen integrato vi permette di accedere 
a funzionalità utili: navigatore con informazioni sul 
traffico, telefonia viva voce, radio digitale, musica in 
streaming audio ecc.

2. R&Go per integrare il vostro smartphone o tablet. 
Ascoltate la vostra musica, gestite i vostri contatti, 
navigate con precisione, valutate i vostri consumi: niente 
di più facile con l’app R&Go, dovete solo posizionare lo 
smartphone o il tablet sull’apposito supporto e lasciarvi 
guidare.

3. Con R-LINK Evolution andate oltre nella 
personalizzazione. Informazioni sul veicolo, navigatore 
TomTom®, telefonia, multimedialità e applicazioni sono 
scaricabili dal Renault R-LINK Store per migliorare il 
vostro comfort di guida. Potrete accedere a tutte le 
vostre applicazioni anche tramite il mirroring dello 
smartphone Android Auto™.

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

3.2.

1.



1.

2. 3.

Viaggio in tutta 

sicurezza

Per semplificare gli spostamenti con la famiglia o 
di lavoro, renderli più sicuri e spensierati, Nuovo 
Renault TRAFIC Passenger è dotato di numerosi 
equipaggiamenti pratici per l’assistenza alla guida.
Per facilitare le vostre manovre di parcheggio, avrete 
a disposizione sensori di parcheggio anteriori e 
posteriori e una telecamera di retromarcia integrata 
al display di navigazione. L’assistenza alla partenza 
in salita ferma il veicolo per permettervi appunto 
di partire in salita con maggiore serenità. I fari 
direzionali associati ai fari fendinebbia aumentano 
la visibilità sulle strade sinuose. Nuovo Renault 
TRAFIC Passenger si prende cura del vostro comfort 
e della vostra sicurezza.

1. Assistenza alla partenza in salita. Partite serenamente 
su pendenze di oltre il 10% grazie al vostro Nuovo Renault 
TRAFIC Passenger che resta fermo automaticamente 
per due secondi, il tempo che vi serve per schiacciare il 
pedale dell’acceleratore.

2. Fari fendinebbia e direzionali. I fari fendinebbia 
aumentano la visibilità e la sicurezza in presenza 
di condizioni meteorologiche difficili e s’illuminano 
automaticamente durante manovre a bassa velocità 
per gestire meglio le curve.

3. Sensori di parcheggio anteriori e posteriori.  
Il sistema, dotato di sensori anteriori e posteriori e della 
telecamera di retromarcia, rende più facile parcheggiare 
segnalandovi la presenza di eventuali ostacoli, visibili o 
meno, con immagini e bip sonori la cui frequenza aumenta 
man mano che Nuovo Renault TRAFIC Passenger vi si 
avvicina.



Nuovo Renault 

TRAFIC SpaceClass
Si chiama Class... «SpaceClass». Questo 
specialista del trasporto di persone si rinnova 
contemporaneamente alla gamma Renault 
TRAFIC. Lasciatevi sedurre dal design armonioso 
e dinamico: linee pure e rassicuranti, calandra in 
Chrome e luci di marcia diurna con firma luminosa a 
forma di «C» e con luci Full LED. Sobrio ed elegante, 
vi colpirà per i suoi cerchi diamantati, i suoi vetri 
oscurati e il suo esclusivo colore metallizzato Gris 
Comète. Abbandonatevi al piacere di scoprire un 
nuovo modo di viaggiare fatto di lusso, comfort 
e spensieratezza.



La chiave per un  

nuovo mondo
Nuovo Renault TRAFIC SpaceClass offre un nuovo 
mondo a chi ha esigenze specifiche: siano essi 
professionisti (tassisti, addetti al trasporto di VIP, hotel 
ecc.) o clienti particolari, come le famiglie numerose. 
Regala ancora più comfort e soluzioni pratiche 
per un’esperienza a bordo decisamente migliore.  
Nuovo Renault TRAFIC SpaceClass si afferma come 
veicolo di alta gamma con rifiniture curate nei minimi 
dettagli, interni spaziosi e un ambiente raffinato.



Le sensazioni non 

hanno mai avuto 

così tanto spazio 

espressivo
Pensato per accogliere fino a nove persone 
nelle migliori condizioni di comfort, Nuovo 
Renault TRAFIC SpaceClass sa coccolare i suoi 
occupanti. La sua modularità e la sua abitabilità 
ottengono l’unanimità. Gli esclusivi sedili in pelle*, 
il climatizzatore e il booster del riscaldamento 
nonché le luci di lettura a LED individuali 
trasformano l’abitacolo in una suite privata, nel 
quale rilassarsi o lavorare in tutta serenità grazie 
ai vetri oscurati. Le prese da 220 V, 12 V e USB 
permettono di ricaricare smartphone, tablet e 
computer. Con Pack Signature, Nuovo Renault 
TRAFIC SpaceClass si trasforma in una «simil-
lounge» mobile con tavolini centrali ribaltabili e 
sedili singoli girevoli e scorrevoli su binari.

* pelle di origine bovina; di serie o optional a seconda della 
versione, non disponibili con Pack Escapade



Vivete un’esperienza 

unica
L’abitacolo di Nuovo Renault TRAFIC SpaceClass 
con Pack Escapade si trasforma a vostro piacimento. 
Questo autentico soggiorno mobile (sedili singoli 
scorrevoli e divani montati su binari, schienali 
e braccioli regolabili, tavolino a scomparsa e 
scorrevole) diventa una zona notte confortevole 
(divano convertibile in letto piatto lungo 1.95 m). 
I numerosi accessori messi a vostra disposizione, 
come le luci di lettura a LED individuali o le prese 
di connessione (220 V, 12 V e USB), rendono questo 
accogliente ambiente perfetto per ogni scoperta, 
sia in famiglia che tra amici.



Alcuni luoghi fanno venire voglia di andare lontano; 
grazie all’alta posizione di guida, al volante e ai 
sedili in pelle*, Nuovo Renault TRAFIC SpaceClass 
invita a una guida serena. Gli inserti Chrome e 
Noir Brillant della plancia reinterpretano i codici 
dell’alta qualità. La console centrale accoglie  
il climatizzatore automatico e il touchscreen  
del sistema di navigazione R-LINK Evolution 
o Media Nav Evolution con mirroring dello 
smartphone e telecamera di retromarcia. Dotato 
di un motore da 2.0 l e di un cambio automatico, 
Nuovo Renault TRAFIC SpaceClass assicura un 
piacere di guida d’eccezione.

* pelle di origine bovina; sedili in pelle di serie o optional a 
seconda della versione, non disponibili con Pack Escapade

Lasciate  

trasparire la vostra 

ricchezza interiore



Carlab
Cromozona  Tutti i colori di Nuovi Renault TRAFIC Passenger e  

TRAFIC SpaceClass

Rivestimenti interni, cerchi e copricerchi

Dimensioni  Volumi e dimensioni

Optional  I principali optional disponibili

Accessori  Gli equipaggiamenti che definiscono uno stile

Ruota libera  Le motorizzazioni



CARLAB Cromozona

(1) vernice opaca
(2) vernice metallizzata
* disponibile solo per Nuovo Renault TRAFIC Passenger
** disponibile solo per Nuovo Renault TRAFIC SpaceClass
Foto non contrattuali

CARLAB Rivestimenti interni, cerchi e copricerchi

Ruote e pneumatici

Copricerchio da 16” mini Copricerchio da 16” maxi

Copricerchi e cerchi

Java (di serie)Kompo (optional su Passenger)

Cerchi in lega da 17”

TIPO DI PNEUMATICO Pneumatici estivi Pneumatici per tutte le stagioni
Dimensioni pneumatici/ruote 215/65 R16 215/60 R17 215/65 R16
Marca Goodyear EfficientGrip Cargo Goodyear EfficientGrip Cargo Continental Vanco Four Seasons
Classe di efficienza in termini di consumo di carburante B B C
Categoria d’aderenza sul bagnato A A A
Rumore esterno di rotolamento (dB) 70 69 73

Blanc Glacier(1)* Gris Platine(2) Gris Comète(2)**Gris Urban(1)*

Brun Cuivre(2)

Rouge Magma(1)*

Beige Cendré(2)

Bleu Panorama(2)

Noir Midnight(2)

Gris Cassiopée(2)



Volume utile* (m³)
Passenger Grand Passenger

Versione 8–9 posti 1.0 1.8
Versione 8–9 posti/3a fila ripiegata 2.5 3.4
Versione 5–6 posti 3.2 4.1
Versione 5–6 posti/2a fila ripiegata (Combi N1)** 4.7 5.7
Versione 2–3 posti (Combi N1)** 5.2 6.0
* 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 (optional)  
** disponibile in un prossimo futuro

Passenger

Dimensioni

Dimensioni (mm)
Passenger Grand Passenger

Dimensioni esterne
Lunghezza totale 4 999 5 399
Larghezza totale senza/con retrovisori esterni 1 956/2 283 1 956/2 283
Altezza a vuoto 1 971 1 971
Passo 3 098 3 498
Sbalzo anteriore 933 933
Sbalzo posteriore 968 968

Dimensioni interne
Lunghezza di carico* nella versione 8–9 posti 736 1 136

nella versione 8–9 posti/3a fila ripiegata 1 152 1 552
nella versione 5–6 posti 1 650 2 050
nella versione 5–6 posti/2a fila ripiegata 
(Combi N1)** 2 066 2 466

nella versione 2–3 posti (Combi N1)** 2 537 2 937
Larghezza interna massima 1 662 1 662
Larghezza tra i passaruota 1 268 1 268
Altezza utile 1 369 1 369

Porta/e laterale/i scorrevole/i
Larghezza ingresso porta laterale scorrevole a 600 mm dal pianale 907 907
Larghezza ingresso porta laterale scorrevole a 100 mm dal pianale 1 030 1 030
Altezza ingresso porta laterale scorrevole 1 284 1 284

Apertura posteriore 
Larghezza ingresso a 70 mm dal pianale 1 391 1 391
Altezza ingresso porte 180°/portellone 1 320/1 295 1 320/1 295
Soglia di carico 552 552
Altezza libera dal suolo 160 160
* lunghezza di carico al pianale con portellone  
** disponibile in un prossimo futuro

Grand Passenger

Dimensioni

Dimensioni (mm) SpaceClass Grand  
SpaceClass 

Lunghezza totale 4 999 5 399 
Larghezza totale senza/con retrovisori esterni 1 956/2 283 1 956/2 283 
Altezza a vuoto 1 971 1 971
Passo 3 098 3 498
Sbalzo anteriore/posteriore 933/968 933/968 
Lunghezza di carico* nella versione 7–9 posti 683 908
Lunghezza di carico* nella versione 4–6 posti** 1 583/1 601 1 908/1 926
Lunghezza di carico* nella versione 2-3 posti 2 514 2 914
Larghezza interna massima 1 625 1 625
Larghezza tra i passaruota 1 230 1 230
Altezza utile 1 300 1 300
Altezza libera dal suolo 160 160
Altezza sotto il padiglione della 1a fila 1 010 1 010
Altezza sotto il padiglione della 2a fila 894 894
Altezza sotto il padiglione della 3a fila 894 894

Dimensioni (mm) SpaceClass Grand  
SpaceClass 

Spazio a livello delle ginocchia con sedile individuale nella 1a fila 266 nella 2a fila 
156 nella 3a fila  

338 nella 2a fila 
253 nella 3a fila

Spazio a livello delle ginocchia con divano passeggero nella 1a fila 192 nella 2a fila  
156 nella 3a fila

265 nella 2a fila  
253 nella 3a fila

Spazio a livello delle ginocchia con posizione «spalle alla strada» con sedile 
individuale nella 1a fila 126 255

Spazio a livello delle ginocchia con posizione «spalle alla strada» con divano 
passeggero nella 1a fila 51 179

Larghezza ingresso porta laterale scorrevole a 100 mm dal pianale 1 030 1 030
Altezza ingresso porta laterale scorrevole 1 255 1 255
Larghezza ingresso portellone a 70 mm dal pianale 1 391 1 391
Altezza ingresso portellone 1 295 1 295
Soglia di carico portellone 552 552
* lunghezza di carico al pianale con portellone  
** a seconda del tipo di sedile

Grand SpaceClassSpaceClass



1.

4.2. 3.

CARLAB Optional

1. Carta Keyless-Drive Hands-free. La carta Keyless-
Drive Hands-free consente di aprire e chiudere le porte 
e di avviare il veicolo senza bisogno di estrarre la carta; 
basterà un semplice tocco sulla maniglia o sul pulsante 
di avvio.

2. Volante in pelle*. Prodotto unico dal design esclusivo 
ed elaborato. Tutto per un’ergonomia ottimale e una 
piacevole sensazione al tatto. In vera pelle*, regalerà 
al vostro veicolo una rifinitura senza eguali.
Regolatore-limitatore di velocità. Permette di 
selezionare una velocità costante (funzione regolatore) 
o di stabilire un limite massimo da non oltrepassare 
(funzione limitatore). Un comando al volante consente 
di variare la velocità impostata.

3. Airbag. Airbag conducente e passeggero anteriore a 
ritenuta programmata, poggiatesta e cinture di sicurezza 
a 3 punti, dotate di limitatore della forza di ritenuta e 
pretensionatore.
Possibilità di disattivare l’airbag del sedile del 
passeggero anteriore per installare un seggiolino per 
bambini in senso contrario al senso di marcia (secondo 
le norme applicabili). Airbag laterali a tendina ai posti 
anteriori, abbinati a un airbag torace in presenza di 
sedile passeggero anteriore individuale.

4. Sensori di parcheggio posteriori (4 capsule). 
Disattivabile tramite un comando nella plancia. Per 
facilitare le manovre di parcheggio, appositi sensori 
rilevano la presenza di ostacoli dietro al veicolo e attivano 
un segnale acustico (una sequenza di bip sempre più 
ravvicinati man mano che la distanza diminuisce). In 
questo modo riducete i rischi di incidenti e di danni al 
vostro veicolo.

* pelle di origine bovina



2.

4.1.

3.

5.

1. Portabici e gancio di traino a scomparsa. Consente 
di trasportare facilmente (senza bisogno di alcuna 
regolazione) e in piena sicurezza le biciclette della 
famiglia.

2. Barre di tetto QuickFix. Grazie al sistema di fissaggio 
innovativo QuickFix si montano in modo semplice e 
veloce senza attrezzi. Ideale per trasportare un portabici, 
un portasci o un box da tetto per aumentare la capacità 
di carico del veicolo.

3. Box da tetto e barre di tetto. Aumentate la capacità 
di carico della vostra vettura e viaggiate senza 
compromessi! Pratico, robusto e piacevole alla vista: 
il box da tetto su barre riunisce in sé tutte le qualità 
per rendervi soddisfatti. Inoltre è dotato di un sistema 
di chiusura a chiave per proteggere gli oggetti al suo 
interno.

4. Tappetini in tessuto. Date alla vostra vettura un 
ulteriore tocco protettivo. Su misura e personalizzati, si 
fissano velocemente grazie alle clip di sicurezza dedicate. 
I tappetini sono stati sottoposti a test particolarmente 
severi e garantiscono il più elevato livello di qualità, 
sicurezza e resistenza.

5. Seggiolino per bambini KidFix ISOFIX – gruppo 2.  
È l’equipaggiamento indispensabile per garantire 
una protezione e una sicurezza ottimali ai bambini 
durante i vostri spostamenti. Molto confortevole grazie 
all’inclinazione regolabile in tre posizioni, di cui una 
per dormire, al poggiatesta regolabile e allo schienale 
avvolgente, garantisce una perfetta tenuta del bambino.

CARLAB Accessori
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CARLAB Ruota libera

giri/min

giri/min

giri/min
Potenza
Coppia

dCi 145

dCi 120

dCi 170

Ora dotato di un nuovo motore diesel 2.0 dCi con turbo dalla 
geometria variabile conforme alle norme Euro 6d-Temp  
Nuovo Renault TRAFIC Passenger si presenta così più sofisticato.
Disponibile con 120–170 CV, questa motorizzazione di 5a generazione 
offre maggiore potenza (+ 25 CV) e una coppia più elevata  
(+ 40 Nm), e al contempo è sempre più rispettosa dell’ambiente. 
Potrete godervi così un divertimento al volante decisamente 
migliore e consumi effettivi ridotti.

Il nuovo cambio automatico EDC a doppia frizione e sei rapporti 
unisce il comfort di un cambio automatico alla reattività e alla 
sobrietà di uno manuale. Disponibile in due motorizzazioni 
superiori (145 CV e 170 CV), vi offre flessibilità, dinamismo e  
consumi contenuti.

Una guida più efficace

Motorizzazione

Blue 
dCi 120

Blue 
dCi 145 

Blue 
dCi 145 EDC 

Blue 
dCi 170 EDC

Omologazione M1 M1 M1 M1

MOTORIZZAZIONI
Carburante Diesel
Potenza massima kW CEE (CV) a regime di (giri/min) 88 (120) a 3 705 107 (145) a 3 500 107 (145) a 3 500 125 (170) a 3 500
Coppia massima Nm CEE (mkg) a regime di (giri/min) 320 a 1 500 350 a 1 500 350 a 1 500 380 a 1 500
Iniezione Common Rail + turbo a geometria variabile
Cilindrata (cm³) 1 997
Numero di cilindri/valvole 4 in linea/16
Norma antinquinamento EURO 6 Dt
Stop & Start Sì Sì Sì Sì
Intervallo di manutenzione Fino a 40 000 km/2 anni(1)

PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h) 165 165 176 176

CAMBIO
Tipo di cambio Cambio manuale Cambio manuale Cambio automatico a doppia 

frizione EDC
Cambio automatico a doppia 

frizione EDC
Numero di rapporti/marce 6 6 6 6

STERZO 
Diametro di sterzata tra marciapiedi/muri (m) Passo corto: 11.84/12.40 – Passo lungo: 13.17/13.73

IMPIANTO FRENANTE
ABS con AFU e EBV/ESC adattativo con ASR Di serie
Anteriore: dischi ventilati Ø x spessore (mm) 296 x 28
Posteriore: dischi pieni Ø x spessore (mm) 280 x 12

CONSUMI ED EMISSIONI(2)

Omologazione WLTP
Modalità Eco Sì Sì Sì Sì
Emissioni di CO2 in ciclo misto (g/km) 154 159 168 168
Consumi in ciclo misto (l/100 km) 5.8 6.0 6.4 6.4

CAPACITÀ
Capacità del serbatoio (l) 80
Capacità del serbatoio AdBlue®(3) (l) 20
(1) Un motore consuma olio per lubrificare e raffreddare le parti in movimento, pertanto è normale dover provvedere a riempire una o più volte il serbatoio dell’olio tra un cambio e l’altro.
(2) 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.
(3) Nell’uso reale, i consumi di carburante e di AdBlue® dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti, dallo stile di guida del conducente e del carico.
Dal settembre 2018 tutti i veicoli nuovi sono omologati secondo il protocollo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Per semplificare la transizione, i valori delle emissioni e dei consumi omologati secondo il 
protocollo WLTP devono essere tradotti in base al vecchio protocollo NEDC (NEDC correlato) per un periodo che varia a seconda del Paese.



CARLAB ServiziCARLAB Qualità

«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

Una qualità « Made in France »
Dalla prima Renault R16 uscita dal nostro stabilimento di Sandouville nel 1964 al primo Renault ESPACE 
attuale, Renault TRAFIC Passenger rientra dal 2014 tra i 14 modelli ad essere stati realizzati attribuendo 
grandissima importanza alla qualità. Commercializzato in più di 50 Paesi è il leader europeo nel suo 
segmento. Dobbiamo questo successo anche alle 2 800 persone coinvolte e impegnate in tutto il processo 
industriale per proporvi il più potente, il più funzionale e il più economico dei veicoli professionali.

Una qualità impeccabile
Renault ha sempre voluto progettare e realizzare veicoli efficienti, robusti, maneggevoli e 
all’avanguardia in fatto di design e tecnologie. Non è un caso se oggi più di 500 000 clienti si affidano a  
Renault TRAFIC Passenger. È la ricompensa di decenni di ricerca, di un processo volto a individuare 
le vostre aspettative e di una conoscenza precisa delle vostre abitudini e dei vostri bisogni. Selezione 
dei materiali, comfort e modularità dell’abitacolo, ingegnosità degli equipaggiamenti, tecnologie a 
bordo... con Nuovo Renault TRAFIC Passenger, Renault si è concentrata sulla qualità percepita e sul 
potenziamento delle prestazioni e delle funzionalità per assistervi con intelligenza e modernità nella 
vostra vita professionale e privata.

Un motore di 5a generazione dalle prestazioni ottimali
Maggiore potenza e coppia più elevata, consumi ridotti al minimo... ecco i punti di forza di questo 
nuovo attesissimo motore da 2.0 l realizzato a Cléon. Accompagnato dal nuovo cambio automatico EDC  
(a sei rapporti con modalità di cambio marcia, trasmissione a doppia frizione in bagno d’olio), aumenta 
il piacere di guida, coniugando flessibilità, reattività e consumi contenuti. Il cambio automatico viene 
sviluppato con il marchio tedesco Getrag, leader e operatore di riferimento incontestato presso i più 
prestigiosi marchi premium. Da notare anche che Nuovo Renault TRAFIC Passenger è dotato di nuovi 
fari a LED, più sicuri e dalle prestazioni elevate.

Contratti di manutenzione Renault
Che ne dite di guadagnare tempo e liberare la mente dai 
pensieri? Optate allora per la manutenzione programmata.
Ci sono momenti o fasi in cui la vostra Renault necessita di 
cure particolari: la revisione periodica, il rabbocco dei liquidi, 
la verifica delle parti soggette a usura e la loro eventuale 
sostituzione, secondo le raccomandazioni del costruttore.

100% serenità:
 - Il know-how della rete Renault e la qualità dei ricambi 
originali Renault

 - Migliore valorizzazione del veicolo in caso di rivendita
 - Manutenzione del veicolo con costi sotto controllo

Contratti d’estensione di garanzia
Nel periodo successivo all’acquisto di un veicolo nuovo 
o d’occasione, noi di Renault ci facciamo carico delle 
riparazioni e della sostituzione di pezzi meccanici, elettrici 
ed elettronici che si rivelano difettosi. L’estensione di 
garanzia prolunga i vantaggi della garanzia del costruttore, 
per un pizzico di serenità in più.

Viaggiate a cuor leggero:
Per voi, la massima tranquillità. Beneficiate di una garanzia 
del costruttore per 3 anni o 100 000 km*: riparazione 
gratuita (ricambi e manodopera), assistenza 24 ore su 24 
in caso di guasto immobilizzante con riparazione sul posto 
o traino all’officina, garanzia di 3 anni sulla vernice con 
chilometraggio illimitato, garanzia anticorrosione di 12 anni 
con chilometraggio illimitato.

 - Vale il primo dei due termini raggiunto, chilometraggio 
illimitato per i primi due anni

 - La vostra auto è sempre in mano alla migliore rete di 
esperti

 - Ricambi originali per qualsiasi tipo di intervento
 - Una garanzia fino a 6 anni e/o 150 000 km*

Servizi connessi
Con Renault R-LINK Evolution, riconosciuto come migliore 
sistema multimediale in Europa**, i servizi sono anche 
all’interno della vostra auto. Innovativi e intuitivi, offrono 
funzioni che al giorno d’oggi vengono ritenute essenziali: 
rimanere connessi con il mondo che vi circonda, disporre di 
sistemi di assistenza alla guida che vi aiutano a ottimizzare i 
vostri tragitti e avvisi di sicurezza tra i più performanti.

Il top della vita a bordo:
 - Navigazione: cartografie preinstallate con aggiornamenti 
gratuiti durante i primi tre anni. Potete poi decidere di 
prolungare l’abbonamento per i mesi successivi in assoluta 
semplicità, con un download on-line dal R-LINK Store.

 - Informazioni sul traffico: la viabilità in tempo reale sui 
vostri tragitti sempre a colpo d’occhio.

 - Catalogo applicazioni: reinventate in ogni istante la vita 
a bordo scaricando dal R-LINK Store nuove applicazioni 
come Google Calendar, e-mail, R-LINK Tweet...

* vale il primo dei due termini raggiunto
** fonte: studio SBD 2014





Proseguite l’esperienza Nuovi Renault TRAFIC Passenger e 
TRAFIC SpaceClass su www.renault.ch

La presente pubblicazione è stata redatt a al fine di fornire le informazioni più corrett e 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 prodott i, Renault si riserva il diritt o di modifi care in qualsiasi momento le specifi che tecniche dei veicoli descritt i 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 att ualmente in vigore. Causa i limiti nelle tecniche di stampa, i colori riprodott i nella presente brochure possono variare leggermente rispett o ai colori reali della 

vernice o dei rivestimenti interni. Tutt i i diritt i riservati. Senza l’autorizzazione scritt a da parte di Renault, è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sott o qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.

    Crédits photo : T. Mott a - © Renault Marketing 3D-Commerce – Printed in EC – 718 – Ott obre 2019

RENAULT SUISSE SA si riserva il diritt o di modifi care senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratt eristiche, equipaggiamenti e accessori.
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