Nuova

Renault TALISMAN Grandtour

Un nuovo standard di eleganza

Nuova Renault
TALISMAN Grandtour
ancora più distinta
Lasciatevi conquistare dal suo stile! Nuova Renault
TALISMAN Grandtour è il risultato di un sottile
equilibrio tra un design esterno che si conferma
nel suo carattere e un interno spazioso e luminoso
che privilegia il comfort sia del conducente sia dei
passeggeri. Caratteristiche distintive: l’iconico
frontale ridisegnato, impreziosito dalla modanatura
Chrome, la nuova firma high-tech luminosa,
anteriore e posteriore, gli indicatori di direzione
a LED dinamici e nuovi colori di carrozzeria.
All’interno, preparatevi a vivere un’esperienza
di comfort raffinato: rivestimenti in pelle* o in
tessuto (in base al livello di dotazione) completamente rinnovati, una console centrale ridisegnata,
evidenziata da dettagli Chrome e illuminata,
la plancia rifinita e i rivestimenti, entrambi
impunturati. Con il suo portellone posteriore
elettrico dotato di apertura a distanza, Nuova
Renault TALISMAN Grandtour coniuga modernità
e funzionalità.
* pelle di origine bovina

Viaggerete
in business class
Rilassatevi! Salite a bordo e prendete posto in
un salotto su quattro ruote. Il comfort dei sedili
riscaldabili, massaggianti e ventilati con imbottitura e quello del volante riscaldabile, la raffinatezza
dei rivestimenti in pelle* nappa, gli inserti decorativi
in effetto legno cérusé e ancora le impunture in
Cognac sottolineano la classe di Nuova Renault
TALISMAN Grandtour INITIALE PARIS.
La tecnologia non è da meno con la nuova plancia con schermo da 7” o 10.2” digitale e
personalizzabile, il tablet intuitivo da 9.3” connesso EASY LINK, il sistema audio BOSE® con
13 altoparlanti e soprattutto lo straordinario
telaio 4CONTROL ad ammortizzatore variabile,
abbinato al controllo delle sospensioni, regolabile
con la punta delle dita tramite il nuovo sistema
MULTI-SENSE.
* pelle di origine bovina

Traiettoria
sotto controllo
Chiedete pure l’impossibile a Nuova Renault
TALISMAN Grandtour. La sua ineguagliabile
maneggevolezza, anche in città, rivela il genio
tecnologico. Con il suo esclusivo sistema
4CONTROL a 4 ruote sterzanti, la precisione di
guida non ha eguali sulla strada e nel traffico
urbano rivela un’agilità degna di un’auto da città.
Il sistema di ammortizzatore variabile, abbinato al
4CONTROL, rafforza ulteriormente la sensazione
di essere incollati alla strada. La risposta degli
ammortizzatori si adatta automaticamente a una
serie di parametri, come lo stato della strada o la
modalità di guida selezionata. Riscoprite il piacere
di controllare la vostra traiettoria.

Vivete la notte
sotto una nuova luce
Guidare di notte come in pieno giorno. L’innovativa
illuminazione adattiva LED MATRIX VISION penetra
ogni dettaglio della strada per la vostra massima
sicurezza. Funziona in modo semplice. In ogni
gruppo ottico, da uno a quattro segmenti a LED si
accendono e si spengono automaticamente in base
alle informazioni sui veicoli in avvicinamento, fornite
da una nuova telecamera anteriore. L’illuminazione
viene continuamente ottimizzata senza mai
abbagliare gli altri utenti, compresi i pedoni.
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Il meglio della
tecnologia per un
comfort e una
sicurezza elevati

3.

Fatevi strada serenamente. Le tecnologie di
assistenza alla guida EASY DRIVE di Nuova Renault
TALISMAN Grandtour vi liberano dallo stress del
traffico. Sempre vigili, pronte a intervenire, fidatevi
di loro per rendere la vostra guida ancora più sicura
e confortevole in ogni situazione.
1. Assistente per le autostrade e il traffico. Questo
sistema adatta 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. Durante un traffico lento, il veicolo si ferma
e riparte automaticamente per un maggior comfort e
più serenità.
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2. Assistente per il mantenimento della corsia (Lane
Keep Assist). Attiva tra i 70 e i 180 km/h, questa funzione
agisce sul volante per riportare automaticamente il
veicolo nella corsia di marcia, in caso di superamento di
una linea di carreggiata senza aver inserito l’indicatore
di direzione.

3. Frenata automatica d’emergenza con sistema di
rilevamento pedoni (AEBS). In città o in autostrada,
il sistema evita o attenua la collisione con un altro
veicolo. A bassa velocità, il sistema radar identifica
qualsiasi rischio di collisione con un veicolo, un ciclista
o un pedone e aziona l’impianto frenante se non si
reagisce.
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4. Rilevatore di stanchezza. Il sistema analizza per
prima cosa la vostra guida, poi interpreta qualsiasi
segno di anomalia di guida, come una brusca correzione
di sterzata mentre il veicolo sbanda. Si attiva quindi
un segnale di allarme che vi invita a fare una pausa
tramite un triplo messaggio: visivo, acustico e di
vibrazione del volante.

Restate connessi
alle vostre sensazioni
Volete accedere a tutto ciò? Preferite decidere
tutto voi? Nuova Renault TALISMAN Grandtour fa
per voi. La sua tecnologia MULTI-SENSE permette
al veicolo di soddisfare i vostri desideri. Avete a
disposizione ambienti interni unici ed esperienze
di guida completamente diverse l’una dall’altra:
Eco, Comfort, Sport o My Sense personalizzabile.
Connettetevi al mondo esterno con un semplice
gesto. Con EASY LINK, impostate i parametri
dell’interfaccia del vostro schermo di 9.3” e
personalizzate il menu in base alle vostre preferenze. È più facile e comodo interagire con i
vostri servizi preferiti: multimedia, telefonia con
compatibilità Android Auto™ e Apple CarPlay™,
navigazione con ricerca indirizzi su Google, prezzi
del carburante e informazioni sul traffico in tempo
reale, aggiornamenti automatici e anche la gestione
remota del veicolo. Questo universo tecnologico
non si dimentica del vostro smartphone, dispone
infatti di un caricabatteria a induzione collocato
sulla console centrale.
Android Auto™ è un marchio di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

Una sonorità senza
eguali ﬁrmata BOSE®
La musica è una questione di gusto e preferenze.
Con il nostro nuovo sistema BOSE® con 13 altoparlanti, potete selezionare cinque ambienti sonori
a scelta, in base ai vostri gusti musicali o al numero
dei passeggeri. Modalità Lounge: riproduce il suono
rendendolo più ammaliante. Modalità Surround:
il suono vi avvolgerà come al cinema. Modalità
Studio: ascoltate il suono nel più sottile fruscio,
come in uno studio di registrazione. Modalità
Immersion: riproduce il suono libero e spazioso
di un concerto. Modalità Driver: la performance
sonora si offre in esclusiva per il conducente. Alzate
il volume e scoprite la potenza affascinante di un
sistema concepito per emozionarvi.

L’arte di accogliervi
Ampio spazio interno, scomparti, portabicchieri,
comfort business class per ogni fila e modularità.
Nuova Renault TALISMAN Grandtour ha tutto
ciò che occorre per offrirvi un’accoglienza di
prim’ordine. Davanti, approfittate dei sedili
avvolgenti e massaggianti che si prendono cura
della vostra schiena. Dietro, i sedili posteriori
confortevoli e generosamente proporzionati
accolgono i passeggeri, protetti da finestrini
oscurati e tendine da sole individuali.
Esplorate lo spazio liberamente. Grazie al sistema
Easy Break, il divano posteriore 1/3-2/3 si trasforma in un pianale piatto per trasportare i vostri
oggetti più lunghi. Basta un solo gesto per attivare il comando nel bagagliaio. E il gioco è fatto!
Tutti i vostri desideri quotidiani si realizzano
più facilmente che mai.
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CARLAB Colori carrozzeria

CARLAB Rivestimenti interni

Blanc Nacré(1)

Blanc Glacier(2)

Gris Baltique(1)

Cerchi in lega da 17” Pierre

Rivestimenti interni in pelle*
nappa INITIALE PARIS Gris

Gris Highland(1)

Gris Cassiopée(1)

Cerchi

Rivestimenti interni in pelle*
nappa INITIALE PARIS Noir

Cerchi in lega da 18” Stellar

Rivestimenti interni in pelle*
Brun (Pack Premium Brun)

Bleu Cosmos(1)
Cerchi in lega da 19” INITIALE PARIS Cerchi in acciaio da 16” Flexwheel**

(1)
(2)

Noir Étoile(1)

Rouge Millésime(1)

vernice metallizzata
vernice opaca

Foto non contrattuali

Rivestimenti interni in pelle*
Noir (Pack Premium Noir)

Rivestimenti interni in
tessuto/similpelle Noir

Rivestimenti interni in
tessuto Noir
* pelle di origine bovina
** disponibili a seconda della scelta della motorizzazione

CARLAB Livelli di dotazione

Zen*

Intens*

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

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

CARLAB Livelli di dotazione

CARLAB Dimensioni (mm)

Grandtour
14°

14°

902

1 512
1 485

262
571

964

2 809

1 097

4 870

969

INITIALE PARIS*

1 461

2 109

886

1 466

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

133
1 614
1 869
2 068

VOLUME DEL BAGAGLIAIO (dm3 VDA)
Volume utile minimo del bagagliaio con doppio fondo
Volume utile massimo del bagagliaio con doppio fondo
Volume utile sotto doppio fondo

1 037
1 609

608
1 022
93

1 401

1 100

CARLAB Accessori

1. Portabici Coach 3 biciclette: trasportate una o più
bici ovunque lo desideriate, in modo semplice e sicuro!
Si fissa rapidamente alle barre del tetto, senza alcuna
regolazione, è la soluzione ideale per mantenere una
buona visibilità posteriore e consentire libero accesso
al bagagliaio e al gancio di traino.
2. Gancio di traino a scomparsa semi-elettrico: per
trainare un rimorchio oppure una roulotte o fissare un
portabici, usufruite di un sistema di traino pronto in pochi
istanti, che non necessita di attrezzature speciali e non
richiede alcuno sforzo. Godete dei vantaggi offerti dal
sistema di traino a scomparsa in un unico movimento:
diviene invisibile e preserva il design della vostra vettura.

2.

3.

4.

5.

3. Barre di tetto QuickFix e box da tetto 480 l: grazie
al sistema di fissaggio innovativo QuickFix si montano
in modo semplice e veloce senza attrezzi, aumentando
la capacità di carico del veicolo. Ideale per trasportare
un portabici, un portasci o un box da tetto di diverse
dimensioni.
4. Appendiabiti da poggiatesta: sono l’ideale per
appendere con cura i vostri capi di abbigliamento allo
schienale del sedile anteriore. Rimovibile e facile da
installare, è un accessorio indispensabile. La finitura
rende il suo aspetto elegante e gradevole.
5. Tappetini in tessuto Premium: su misura e
personalizzati, si fissano velocemente grazie alle
clip di sicurezza dedicate. Regalatevi una protezione
supplementare per la vostra Nuova Renault TALISMAN
Grandtour.
1.

Per maggiori informazioni consultate la brochure
accessori Nuova Renault TALISMAN Grandtour.

CARLAB Qualità

CARLAB Servizi

«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.»

Renault al vostro ﬁanco

Laurens van den Acker, direttore del settore Disegno industriale, gruppo Renault

Siamo sempre al vostro fianco per semplificarvi la vita e farvi
risparmiare tempo in merito agli interventi di manutenzione per

Controlli qualità sempre più esigenti
Nel nostro stabilimento di Douai, i controlli qualità utilizzano tecniche all’avanguardia:
- laser per verificare la geometria della sottoscocca,
- telecamere per testare i trattamenti anticorrosione e anti-ghiaia,
- mezzi sofisticati di controllo dei radar utilizzati nell’assistenza alla guida,
- cabine luce per verificare la qualità di applicazione delle vernici.

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:

Qualità fin nei minimi dettagli
Gli interni sono il frutto dell’attento lavoro di selezione di materiali nobili, come i rivestimenti in pelle* Nappa assemblati
a mano e impunturati. Anche la nuova plancia completamente in schiuma è stata oggetto di un lavoro specifico per
garantire la durata del posto di guida, così come il tablet EASY LINK con trattamento lucido, anti-impronta e antiriflesso,
e la nuova console centrale con materiali resistenti effetto legno cérusé.

- 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.

Accesso a una nuova connettività
Fedele al suo DNA, Nuova Renault TALISMAN Grandtour si affida alle tecnologie di ultima generazione per regalarvi
un’esperienza di guida sempre più piacevole:
- un nuovo sistema connesso Renault EASY LINK da 7” o 9.3” con cui è facile accedere a prestazioni multimedia, di
navigazione e di infotainment (compatibile con Android Auto™ e Apple CarPlay™),
- una nuova strumentazione digitale personalizzabile da 10.2” con accesso diretto ai vostri display o funzioni preferite,
mirroring di navigazione sotto i vostri occhi,
- il sistema MULTI-SENSE per una guida personalizzata.
Accesso a una nuova mobilità
- L’applicazione MY Renault vi permette di interagire a distanza con la vostra vettura
- L’offerta Renault EASY CONNECT, che comprende un mondo di applicazioni, di piattaforme e di servizi connessi, facilita
la mobilità nella vita quotidiana
- Il caricabatteria a induzione vi consente di ricaricare facilmente il vostro smartphone senza preoccuparvi di connessioni.
Il «Techno Cockpit» riunisce questi diversi equipaggiamenti per offrire massimo comfort, più sicurezza e maggiore
connettività.
* pelle di origine bovina
Android Auto™ è un marchio di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

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 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 TALISMAN Grandtour
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.
Crédits photo :
– 1141 – Dicembre 2020
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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