Renault TRAFIC PASSENGER

Invito a partire
Design robusto, linee dinamiche e dimensioni
generose per viaggi ancora più confortevoli…
Renault TRAFIC PASSENGER mette voglia di
guidare! Interamente all’insegna della modularità,
lo spazio si adatta anche alle esigenze più specifiche,
professionali o familiari che siano. Le nuove tecnologie
sono al servizio della vostra sicurezza e vi offrono
motorizzazioni sobrie e flessibili. Partire non è mai
stato così bello!

Soluzioni intelligenti

Renault TRAFIC PASSENGER è ricco di soluzioni innovative al servizio del comfort. La plancia è studiata per ospitare, connettere e ricaricare tablet
e smartphone. Navigatore, telecamera di retromarcia… al volante, le tecnologie vi assistono in ogni momento. A bordo avete a disposizione 90 litri distribuiti
fra diversi vani portaoggetti per organizzare e tenere a portata di mano tutto ciò che vi serve. E, per un comfort giornaliero, la carta Renault Hands-free
permette l’accesso, l’avviamento e la chiusura delle portiere senza chiavi, basta semplicemente portarla con voi.

Progettato con
generosità
Renault TRAFIC PASSENGER è un concentrato di
ingegnosità e di modularità. Non potrebbe essere
altrimenti, dato che accoglie fino a 9 passeggeri
compresi i rispettivi bagagli! Nelle file posteriori lo
spazio è generoso, e i passeggeri possono sedere
comodamente sui divani dal design rivisitato.
Pratico e modulabile, Renault TRAFIC PASSENGER
è dotato di un divano posteriore ribaltabile,
pieghevole e smontabile, per riporre una quantità
ancora maggiore di bagagli. L’offerta di spazio di
Renault TRAFIC PASSENGER non smetterà mai di
sorprendervi!

Cromozona

Dimensioni
PASSENGER

Blanc Glacier (OV 369)

Gris Platine (TE D69)

Gris Taupe (OV KPF)

GRAND PASSENGER

Noir Midnight (TE D68)

Rouge Magma (OV NNS)

Bleu Panorama (TE J43)

VOLUME UTILE* (m³)

DIMENSIONI (mm)
PASSENGER

Versione 8–9 posti
Versione 8–9 posti/3a ﬁla ribaltata
Versione 5–6 posti
Versione 5–6 posti/2a ﬁla ribaltata
Versione 2–3 posti

1.0
2.5
3.2
4.7
5.2

GRAND
PASSENGER
1.8
3.4
4.1
5.7
6.0

* Metodo VDA: lo spazio è misurato servendosi di elementi da un litro di dimensioni 200x100x50 mm. Volume del bagagliaio con rete
verticale di ritenuta bagagli (optional)

Vert Bambou (OV DPA)

Beige Cendré (TE HNK)

Brun Cuivré (TE CNH)

Gris Cassiopée (TE KNG)

OV: vernice opaca; TE: vernice metallizzata
Foto non contrattuali

PASSENGER

GRAND
PASSENGER

4 999
1 956/2 283
1 971
3 098
933
968

5 399
1 956/2 283
1 971
3 498
933
968

Dimensioni interne
Lunghezza di carico* in versione 8–9 posti
in versione 8–9 posti/3a ﬁla ribaltata
in versione 5–6 posti
in versione 5–6 posti/2a ﬁla ribaltata
in versione 2–3 posti
Larghezza interna massima
Larghezza tra i passaruota
Altezza utile

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

Porta/e laterale/i scorrevole/i
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

907
1 030
1 284

907
1 030
1 284

1 391
1 320/1 295
552
160

1 391
1 320/1 295
552
160

Dimensioni esterne
Lunghezza totale
Larghezza totale senza/con retrovisori esterni
Altezza a vuoto
Passo
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore

Porte 180°/portellone
Larghezza ingresso a 70 mm dal pianale
Altezza ingresso porte 180°/portellone
Soglia di carico
Altezza libera dal suolo
* lunghezza di carico al pianale con portellone

Configurazioni

Equipaggiamenti
INTERNI KARIO

INTERNI JAVA

Proﬁlo

Vetrato
1 o 2 porte laterali scorrevoli

Porte posteriori

Porte 180° vetrate

Portellone vetrato

Nell’immagine raffigurata è presente il supporto per smartphone, disponibile come optional

Nell’immagine raffigurata è presente il sistema Media Nav Evolution, disponibile come optional

Oltre a sfoggiare un look moderno con interni Kario, Renault TRAFIC PASSENGER si
dimostra innovativo, pratico e confortevole per l’uso quotidiano, sia in famiglia che
nell’attività professionale. Renault TRAFIC PASSENGER è ricco di soluzioni innovative
per ospitare, connettere e ricaricare tablet e smartphone. Tutti i vostri oggetti restano a
portata di mano. Grazie a schiume più dense e alla particolare attenzione dedicata alle
forme, i sedili di Renault TRAFIC PASSENGER offrono un miglior sostegno laterale. Ognuno
trova la propria posizione di guida ideale grazie al volante regolabile in altezza e profondità.

Renault TRAFIC PASSENGER con interni Java si presenta in una veste elegante e raffinata,
messa in risalto dalla plancia con vano chiuso e dagli inserti Chrome e Noir Brillant sulla
strumentazione e sulle porte. I rivestimenti interni in tessuto Java Noir stampato in rilievo
con impunture grigie rafforzano il carattere premium dell’abitacolo del veicolo.

Copricerchio

Rivestimenti interni

Modularità

2 posti

3 posti

5 posti

6 posti

8 posti

9 posti

Copricerchio da 16” Maxi

Rivestimenti interni Kario

Rivestimenti interni Java

Proseguite l’esperienza Renault TRAFIC PASSENGER
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.
Renault raccomanda
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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.

