
Dal 1o ott obre al 30 novembre.

Renault

Sett imane Pro+

Scoprite ora:
Nuovo  Renault MASTER
Nuovo Renault TRAFIC

E benefi ciate di:
Att raente bonus Pro+
Off erte leasing interessanti



Sett imane Renault Pro+ BONUS PRO+
DI FR. 1 500.–

SCONTO FLOTTE
FINO AL 29%

Le sett imane Renault Pro+ sono la migliore occasione per scoprire 
la gamma dei modelli commerciali Renault, oltre alle varie possibilità 
di trasformazione e ampliamento. Durante le sett imane Pro+ 
approfi tt ate inoltre di off erte esclusive e condizioni vantaggiose.

Offerte valide solo per clienti aziendali (flotte senza accordo quadro o accordo volumi) in Svizzera presso i rappresentanti Renault che aderiscono all’iniziativa in caso di stipula del contratto dal 
01.10.2019 al 30.11.2019. Green Leasing 0%: tasso annuo effettivo 0%, durata 36 mesi, 15 000 km/anno, assicurazione sulle rate inclusa, assicurazione casco completa obbligatoria esclusa. Esempio: 
Renault Kangoo Z.E. Access Z.E. 33 R60, prezzo catalogo fr. 28 950.–, meno 24% di sconto flotte fr. 6 900.–, meno premio «green»  fr. 2 800.– = fr. 19 250.–, acconto fr. 0.–, valore residuo fr. 5 966.–, 

rata fr. 369.–/mese più noleggio della batteria fr. 106.–/mese. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore. Finanziamento tramite RCI Finance SA. Sono 
esclusi tutti i veicoli importati direttamente. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. Con riserva di modifiche su prezzi e condizioni.

SU VEICOLI ELETTRICI:
· GREEN LEASING 0%
· WALLBOX IN OMAGGIO



I sistemi di assistenza alla guida Master:
•  Rear View Assist
•  Avvisatore angolo morto
•  Assistente di vento laterale
•  Controllo elett ronico della stabilità
• Assistenza alla frenata di emergenza

Funzionalità superiore nella nuova cabina di guida:
comoda e pratica come un uffi  cio.
Dispositivo di ricarica a induzione per caricare il 
vostro smartphone in modalità wireless.

Nuovo Renault Master: un veicolo commerciale – infi nite ver-
sioni. Punto di riferimento incontrastato tra i veicoli commer-
ciali, Nuovo Renault Master è disponibile in numerose versioni 
per adatt arsi a qualsiasi tipo di professione e ai bisogni di cia-
scuno. Proposto in diverse altezze e lunghezze, con le versioni 

telaio cabinato o cabina doppia, ponte con sponde, furgone, 
cassone ribaltabile o cassone chiuso, a trazione anteriore o a 
trazione posteriore e, addiritt ura, anche in versione 4x4 o in 
versione elett rica. Il suo frontale interamente rielaborato è 
robusto e forte: a immagine dei suoi utilizzatori. 

Il Master tra i veicoli commerciali.

Nuovo 

Renault MASTER

•  Nuovo potente motore economico 
Twin-Turbo 2,3 dCi fi no a 180 CV

•  Trazione anteriore, posteriore o 4x4
•  4 lunghezze, 3 altezze
•  Massa massima autorizzata da 

2,8 a 4,5 t
•  Volume di carico fi no a 20 m3

•  Carico rimorchiabile fi no a 3,5 t 

Nuovo Master Furgone Twin-Turbo dCi 135 L1H1 2,8 t, prezzo catalogo fr. 30 550.–, meno 29% di sconto flotte fr. 8 850.–, meno bonus Pro+ fr. 1 500.– = fr. 20 200.–. Tutti i prezzi si intendono 
IVA esclusa.

SCONTO FLOTTE DEL 29% 

BONUS PRO+ FR. 1 500.–

DA FR. 20 200.– 



Nuovo 

Renault MASTER Z.E.

Aperto o chiuso: il modello Renault Master adatt o a ogni tipo di trasporto, sempre disponibile con imbatt ibili off erte Pro+.

Nuovo Master Z.E. 100% elett rico è il vostro collaboratore più rispett oso dell’am-
biente. Il potente motore elett rico trae la sua forza da una batt eria Z.E. di ultima 
generazione con gestione elett ronica ott imizzata. L’app MY Z.E. vi dà la possibilità 
di accedere dal vostro smartphone o computer a MY Z.E. Connect per controllare 
in remoto l’autonomia del vostro Renault Z.E. In questo modo potrete intraprendere 
i vostri viaggi in tranquillità.

•  120 km di autonomia 
in condizioni reali

•  Carico utile fi no a 1 t 
  

Nuovo Master Z.E. Furgone L1H1 3,1 t Z.E. 33 R75, prezzo catalogo fr.  70 700.–, meno 15% di sconto flotte fr. 10 600.– = fr.  60 100.– (versione con acquisto batteria). Tutti i prezzi si intendono 
IVA esclusa. Wallbox in omaggio del valore massimo di fr. 749.– (IVA incl., istallazione escl.).

100% elett rico.

WALLBOX IN OMAGGIO

GREEN LEASING 0%

DA FR. 60 100.–

SCONTO FLOTTE DEL 15%



Nuovo 

Renault TRAFIC

•  Nuovo potente motore 2,0 dCi 
con 170 CV

•  Cambio automatico a 6 rapporti 
e doppia frizione EDC

•   Volume di carico fi no a 8,6 m3

•  Lunghezza di carico di 4,15 m 
grazie alla botola

•  Fino a 6 posti eff ett ivi

Il cambio automatico EDC del Nuovo Trafi c vi farà 
vivere un comfort di guida mai visto prima.

La vostra att ività e la vostra quotidianità sono uniche. Nuovo 
Renault Trafi c si reinventa per rispondere alle vostre esigenze 
specifi che. Troverete tra le sue molteplici versioni – dal furgone 
alla cabina doppia – quella che vi aiuterà ad essere più 
 performanti sul lavoro. E per i più esigenti, Nuovo Renault  

Trafi c off re un’ampia gamma di personalizzazioni. Si aggiun-
gono alla notevole capacità di carico un design rinnovato, 
un nuovo motore 2,0 l e il piacere del comodo cambio auto-
matico.

Nuovo Trafi c Furgone – adatt o per qualsiasi tipo di professione.

Le operazioni di carico sono facilitate dalle ampie porte laterali  scorrevoli 
e dal portellone posteriore con angolo di apertura fi no a 255°.

Nuovo Trafic Furgone Access Energy dCi 95 L1H1 2,8 t, prezzo catalogo fr. 26 550.–, meno 26% di sconto flotte fr. 6 900.–, meno bonus Pro+ fr. 1 500.– = fr. 18 150.–. Tutti i prezzi si intendono 
IVA esclusa.

SCONTO FLOTTE DEL 26% 

BONUS PRO+ FR. 1 500.–

DA FR. 18 150.–



It’s time to switch! 
Vero pioniere e veicolo di immagine, Renault Kangoo Z.E. 
100% elett rico testimonia il vostro impegno ecososteni -
bile quotidiano e contribuisce a ridurre nett amente l’impatt o 
ecologico della vostra azienda. Le infi nite possibilità di am-
pliamento ne fanno, inoltre, un partner per tutt e le situazioni. 
L’effi  cientissimo motore elett rico da 44 kW e la batt eria Z.E. 
33 (33 kWh) gli consentono di disporre di un’autonomia reale 
di 214 km. La sinergia tra la pompa di calore e l’impianto di 

climatizzazione consente di godere di un comfort termico unico,
senza incidere sull’autonomia. L’app MY Z.E. Services vi dà la 
possibilità di accedere dal vostro smartphone o computer a 
MY Z.E. Connect per visualizzare a distanza l’autonomia e lo 
stato di ricarica del vostro Renault Kangoo Z.E. 

•  214 km di autonomia in condizioni reali
•  2 a 5 posti
•  2 passi disponibili
•  Volume di carico fi no a 4,6 m3

•  Carico utile fi no a 650 kg 

100% elettrico:

Renault KANGOO Z.E.

Renault R-LINK Evolution vi consente di raggiungere la vostra destina zione 
con precisione e di verifi care la vostra autonomia con i servizi in rete.

SCONTO FLOTTE DEL 24%

GREEN LEASING 0% 

DA FR. 19 250.– 

WALLBOX IN OMAGGIO

PREMIO «GREEN» FR. 2 800.–

Kangoo Z.E. Access Z.E. 33 R60, prezzo catalogo fr. 28 950.–, meno 24% di sconto flotte fr. 6 900.–, meno premio «green» fr. 2 800.– = fr. 19 250.– (più noleggio della batteria da fr. 79.–/mese). 
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa. Wallbox in omaggio del valore massimo di fr. 749.– (IVA incl., istallazione escl.).



Renault

KANGOO EXPRESS

In versione Medium e Maxi, con lunghezze da 4,28 a 4,6 metri 
e un carico utile massimo pari a 719 kg, off re le dimensioni 
giuste per ogni att ività commerciale e fornitura. Il versatile mito 
del trasporto si distingue anche per i nuovi motori potenti ed 
economici da 80 a 115 CV. L’ampia scelta di confi gurazioni 
possibili, tra cui con carrozzeria lastrata o vetrata, con o 

senza porte laterali scorrevoli, con porte posteriori asimme-
triche o portellone, completa il suo caratt ere. Troverete sicu-
ramente la versione Renault Kangoo che fa per voi!

Il mito tra i veicoli commerciali leggeri.

•  Fino a 3 posti anteriori
•  Carico utile fi no a 719 kg 
•  Volume di carico massimo di 4,6 m3

•  Equipaggiamenti utili come ad es. 
la paratia girevole

Vano di carico piatt o: ripiegando il sedile passeggero il volume di carico aumenta di 0,5 m3 e off re così complessivamente 
fi no a 4,6 m3.

Mobilità fl essibile: nella cabina di guida 
trovano posto fi no a tre persone.

Kangoo Express Medium Access Energy dCi 80, prezzo catalogo fr. 20 750.–, meno 24% di sconto flotte fr. 4 950.–, meno bonus Pro+ fr. 1 500.– = fr. 14 300.–. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

SCONTO FLOTTE DEL 24% 

BONUS PRO+ FR. 1 500.–

DA FR. 14 300.–



Renault ALASKAN

•  Da 6,3 l/100 km
•  Fino a 3,5 t di carico rimorchiabile
•  Carico utile fi no a 1 t
•  Commutazione 4x4 con il sistema 

«Shift  on the fl y» (3 modalità: 2WD, 
4H e 4LO)

L’abitacolo confortevole e spazioso garantisce 
divertimento alla guida allo stato puro.

Il portello di carico posteriore contribuisce a sostenere 
fi no a 500 kg, facilitando le operazioni di carico e scarico.

Renault Alaskan, robusto e att raente, ha tutt o il necessario per 
att irare tutt e le att enzioni. Il suo stile atletico e moderno è 
unico nel segmento dei pick-up. Mentre il suo design espressivo 
e muscoloso rispecchia il suo caratt ere forte, capace di aff ron-
tare ogni sfi da. Al primo sguardo è già possibile coglierne la 

potenza, ma solo al volante si vive la sua straordinaria mano-
vrabilità. Per questa vett ura non ci sono limiti. Vi accompa-
gnerà ovunque, sia al lavoro che nel tempo libero.

Il 4x4 su misura per tutt e le avventure.

Alaskan Business ENERGY dCi 160 4x4, prezzo catalogo fr. 31 700.–, meno 17% di sconto flotte fr. 5 350.–, meno bonus Pro+ fr. 1 500.– = fr. 24 850.–. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

SCONTO FLOTTE DEL 17% 

BONUS PRO+ FR. 1 500.–

DA FR. 24 850.– 



Mett ete in moto il vostro business.
Scoprite i veicoli commerciali Renault, realizzati su misura per le esigenze 
individuali dei professionisti e i Nuovi Renault Master e Trafi c.
Approfi tt ate inoltre delle vantaggiose off erte, come il Green Leasing allo 0% 
per i veicoli elett rici e il bonus Pro+.

Maggiori informazioni sul sito www.sett imane-pro-plus.ch
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