
equipaggiamenti di serie
START
design esterno:
•  ruote in lamiera 15" e copricerchi  
medium carten

•  porta scorrevole destra lastrata
•  porte posteriori asimmetriche lastrate
•  retrovisori esterni regolabili 
manualmente

•  paraurti e retrovisori noir grainé
•  listelli di protezione laterali noir grainé
•  pannello sinistra lastrata 

design interno:
•  armonia noir
•  volante multifunzione in materiale 
sintetico schiumato

•  tessuto noir inti
•  parete intera di separazione lastrata  
con finestra

•  classico rivestimento interno laterale
•  pavimento in plastica nel vano di carico 
•  6 anelli appesi (pavimento)

sicurezza e assistenza alla guida:
•  luci di marcia diurna LED
•  ALS (Accensione automatica dei fari)
•  sistema antibloccaggio delle ruote 
•  sistema di controllo della stabilità (ESC), 
controllo del sott osterzo, funzione 
antipattinamento (ASR), assistenza alla 
partenza in salita (HSA) e sistema di 
stabilizzazione del rimorchio (TSA)

•  assistenza alla frenata di emergenza 
•  airbag per conducente 
•  eCall: sistema di chiamata d'emergenza 
•  cinture di sicurezza anteriori regolabili  
in altezza 

•  sistema di monitoraggio della  
pressione dei pneumatici

•  SBR (ottico e acustico) conducente + 
passeggero, ad eccezione del sedile  
singolo amovibile

•  kit di gonfiaggio
•  limite di velocità 100 km/h  
(versione ECOLEADER)

comfort:
•  riscaldamento manuale con ventilazione
•  alzacristalli elettrici anteriori
•  sedile conducente standard
•  rivestimento delle pareti laterali  
e del tetto

•  vano portaoggetti aperto
•  vano portaoggetti nel tetto anteriore
•  chiusura centralizzata delle porte, 
portellone, sportello carburante con 
telecomando 

•  radiochiave pieghevole

multimedia:
•  pre-cablaggio radio DAB+ / antenna /  
2 altoparlanti

ADVANCE (in aggiunta a START)

design interno:
•  pavimentazione in gomma nel  
vano di carico

comfort:
•  alzacristalli elettrici anteriori, a impulso 
all’abbassamento lato conducente 

•  sedile conducente regolabile in altezza
•  presa da 12 V sul cruscotto
•  specchietti elettrici esterni

multimedia:
•  radio connect R&Go DAB+

EVOLUTION (in aggiunta a ADVANCE)

design esterno:
•  tergilunotto
•  lunotto riscaldabile 
•  porte ad ala posteriore vetrate
•  retrovisore interno 
•  porte scorrevole destra con vetro 
apribile

design interno:
•  griglia intera di protezione girevole
• sedile passeggero ribaltabile 

sicurezza e assistenza alla guida:
•  Wide View Mirror

comfort:
•  climatizzazione manuale 
•  bracciolo anteriore
•  aumento del carico utile

prezzi ed equipaggiamenti
N° 6.0 / da gennaio 2023

versione & motorizzazioni

RENAULT 
EXPRESS VAN

CODE: DF1 START ADVANCE EVOLUTION

EXPRESS VAN
1.3 TCe 100 PF cambio manuale 6 marce

CHEO1
18300.– / 19709.–

F E0 MA6U S
19300.– / 20786.–

F E1 MA6U S
21300.– / 22940.–

F 1P MA6U S/*
1.5 Blue dCi 75 cambio manuale 6 marce

CHEO1
20000.– / 21540.–

F E0 AA6U S
1.5 Blue dCi 95 cambio manuale 6 marce

CHEO1
21900.– / 23586.–

F E1 AB6U S

prezzi di vendita raccomandati. prezzi senza IVA 7,7 % / con IVA inclusa
*non inserire CHE01



EXPRESS VAN N° 6.0 / DA GENNAIO 2023NUOVO EXPRESS VAN N° 4.0 / DA DICEMBRE 2021

equipaggiamento
START ADVANCE EVOLUTION

PCV70 pack windows 1 
tergilunotto

 300.– / 323.–  300.– / 323.– l
lunotto riscaldabile
porte ad ala posteriore vetrate
retrovisore interno 

PCV76 pack windows 2
pareti laterali posteriori vetrate a destra e a sinistra

 400.– / 431.–  400.– / 431.–porte scorrevole destra con vetro apribile
pannello centrale sinistro vetro fisso

PCU10 pack windows 3
pareti laterali posteriori vetrate a destra e a sinistra

 300.– / 323.–
pannello centrale sinistro vetro fisso

PCV84 pack security (non disponibile con CLCPIV, PASRAB e RETVIS)
airbag lato conducente + airbag finestrino

 400.– / 431.–  400.– / 431.–airbag frontale passeggero 
airbag passeggero disattivabile 

PCV40 pack cool and sound 1 (non disponibile con NA41A e RVIAT)
aria condizionata manuale

1 500.– / 1 616.–
EASY LINK schermo 8" con Radio DAB+ (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)

PCU30 pack cool and sound 2
aria condizionata manuale

1 650.– / 1 777.–
EASY LINK schermo 8" con Radio DAB+ e navigazione (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)

PCV44 PACK LOAD (non disponibile con HLIN02, ELA, LAC, PARV18, PLDCVO, PNLGVF, PLGCVO, 
RANTL1, RVIMA, SACTEL)
pannelli laterali classici in legno 

 500.– / 539.–pavimento vano di carico in legno 
illuminazione a LED nel vano di carico

PCV52 pack bad roads
extended Grip

 650.– / 700.–  650.– / 700.–pneumatici ognitempo
parafanghi sotto il motore

PCV98 pack modularity (non disponibile con ABLAVI e SGACHA)(solo con PCV38))
griglia intera di protezione girevole

 800.– / 862.– l
sedile passeggero ribaltabile 

PCV66
pack city 1  
(solo con ITPK1 ou ITPK4, non disponibile con CLCPIV,  PASRAB, PNLGVF, SACTEL, ELA, LAC, RVICM, 
RVIMA e PARV18)
Telecamera di retromarcia 

 300.– / 323.–
Specchio interno con oscuramento automatico 

PCV82 pack city 2
avvisatore angolo morto 

 700.– / 754.–  700.– / 754.–
sensori parcheggio anteriori e posteriori 

PCV62 pack outside
 RALU15 RDIF30 cerchi in lega 15" Puma (non con motori diesel)  500.– / 539.–  500.– / 539.–

multimedia
SRA06 SSPACC pre-cablaggio radio DAB+ / antenna / 2 altoparlanti (impedisce PRIACC) l  –250.– / –269.–  –250.– / –269.–

RA420 radio Connect R&Go DAB+  400.– / 431.– l l

RA412 SPMR2 EASY LINK schermo 8" con Radio DAB+ (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)  550.– / 592.–  550.– / 592.–
PCU26 SPMR2 EASY LINK schermo 8" con Radio DAB+ e navigazione (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto)  750.– / 808.–  750.– / 808.–

REACTI caricabatterie a induzione per smartphone  150.– / 162.–  150.– / 162.–
9RADIO radio 1DIN DAB+, Bluetooth, USB, montaggio incluso (solo con SRA06)  400.– / 431.–  400.– / 431.–  400.– / 431.–

sicurezza e assistenza alla guida  
PROJAB fendinebbia anteriori  300.– / 323.–  300.– / 323.–
RETVIS wide view mirror  100.– / 108.–  100.– / 108.– l

ABLAVI airbag laterali «testa» conducente, passeggero, posti laterali posteriori PACK SECURITY PACK SECURITY
PCV86 airbag frontale passeggero  400.– / 431.–  400.– / 431.–

ESPGRL extended Grip PACK BAD ROADS PACK BAD ROADS
RVIMA retrovisore interno PACK WINDOWS 1 PACK WINDOWS 1 l

RVIAT specchio interno con oscuramento automatico (non disponibile con NA41A, solo con RRCAM)  200.– / 215.–
RVICM assistente per la retrovisione (solo con ITPK1 o ITPK4 o NA41A o RA412)  900.– / 969.–

ITPK1 sensori parcheggio posteriori  400.– / 431.–  400.– / 431.–
ITPK4 sensori parcheggio anteriori e posteriori  600.– / 646.–  600.– / 646.–

RRCAM telecamera di retromarcia (solo con ITPK1 o ITPK4)  300.– / 323.–  300.– / 323.–
DANGMO avvisatore angolo morto (solo con ITPK1 o ITPK4)  300.– / 323.–  300.– / 323.–

RV regolatore limitatore di velocità  400.– / 431.–  400.– / 431.–
SURVIT avvisatore di eccesso della velocità  300.– / 323.–  300.– / 323.–

LVIT02 limitatore di velocità 100 km/h secondo obbligazione legale  0.– / 0.–  0.– / 0.–
PREALA predisposizione antifurto  100.– / 108.–  100.– / 108.–
RSEC01 ruota di scorta  200.– / 215.–  200.– / 215.–  200.– / 215.–

PNEUTT pneumatici ognitempo (solo con ESPGRL)  300.– / 323.–  300.– / 323.–

comfort

PCV38 climatizzazione manuale 
1300.– / 1400.– 
PACKS COOL  

AND SOUND 1 / 2
l

SGACHA sedile conducente riscaldabile  400.– / 431.–
ACCAV bracciolo anteriore  100.– / 108.– l

SOPC2C cChiave retrattile  100.– / 108.–  100.– / 108.–
BTAGA2 portaoggetti chiuso  100.– / 108.–  100.– / 108.–
AVCACF accendisigari davanti, posacenere itinerante (rimpiazza presa 12 V sulla console centrale)  50.– / 54.–  50.– / 54.–  50.– / 54.–
PRIACC presa da 12 V sul cruscotto  100.– / 108.– l l

design esterno
vernice
opaca: blanc glacier (369)  0.– / 0.–  0.– / 0.–  0.– / 0.–
opaca: gris urban (KPW)  250.–/ 269.–  250.–/ 269.–  250.–/ 269.–
metallizzata speciale: noir nacré (676), gris highland (KQA), bleu iron (RQH)  750.–/ 808.–  750.–/ 808.–

personalizzazione
RTOL15 RDIF13 ruote in lamiera 15" e copricerchi maxi  Kijaro15"  100.–/ 108.–  100.–/ 108.–

ELA tergilunotto PACK WINDOWS 1 PACK WINDOWS 1 l

LAC lunotto riscaldabile PACK WINDOWS 1 PACK WINDOWS 1 l

PARV18 porte ad ala posteriore vetrate PACK WINDOWS 1 l

BARLON barre sul tetto (solo disponibile su  TCe 100)  200.–/ 215.–  200.–/ 215.–
ATREM gancio di traino  600.–/ 646.–  600.–/ 646.–

PROKS1 parafanghi sotto il motore  100.–/ 108.–  100.–/ 108.–
CHGAUG aumento del carico utile (solo disponibile su TCe 100 Advance)  400.–/ 431.– l

CABADP cablaggio adattamenti complementari  100.–/ 108.–  100.–/ 108.–  100.–/ 108.–
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motorizzazione 1.3 TCe 100 PF 1.5 Blue dCi 75 1.5 Blue dCi 95

motore
cilindrata (cm3) 1 333 1 461 1 461
numero di cilindri / valvole 4/16 4/8 4/8
potenza massima kW (CV) 75 / 100 55 / 75 70 / 95
a g / min. 4 500 3 750 4 000
coppia massima Nm 200 220 240
a g / min. 1 500 1 750 1 750
iniezione diretta common Rail common Rail
carburante benzina diesel diesel
norma di anti-inquinamento / catalizzatore / filtro anti-particolato * Euro6DFULL/GPF Euro6DFULL /DOC + SCRF Euro6DFULL /DOC + SCRF
intervalli di manutenzione 30 000 / 2 anni 30 000 / 2 anni 30 000 / 2 anni
stop & start / energy smart management l l l

cambio
cambio marce manuale manuale manuale
numero di marce 6 6 6

capacità
serbatoio carburante (l) 50 50 50
serbatoio Adblue (l) 17 17
i dati di consumo di carburante e di Adblue possono variare a seconda dell’utilizzo del veicolo, del suo equipaggiamento, dello stile di guida e del carico a bordo

numero di posti 2 2 2

sterzo
servosterzo l l l

Ø di sterzata tra marciapiedi (m) 11.9 11.9 11.9

freni
anteriori: disco Ø (mm) 280x24 280x24 280x24
posteriori: tamburo Ø (")  9"  9"  9"

pneumatici
dimensioni pneumatici / ruote 185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15

prestazioni di guida
velocità massima (km / h) 168 151 163
0 – 100 km / h (s) 11.9 16.3 13

consumi **
protocollo di certificazione WLTP
completo (l / 100 km) Vlow – Vhigh 6.6 / 7.4 5.1 / 5.6 5.1 / 5.7
equivalente benzina (l / 100 km) Vlow – Vhigh 5.8 / 6.4 5.8 / 6.5
emissioni di CO2 dalla produzione di carburante / elettricità (g / km) Vlow – Vhigh 34 / 38 26 / 28 26 / 29
emissioni di CO2 (g / km) 150 / 167 133 / 147 133 / 148

massa (kg)
a vuoto in ordine di marcia 1) 1420.5 1475 1475
a vuoto in ordine di marcia 2) 1420.5 – –
carico utile medio 1) 450.5 527 527
carico utile medio 2) 587.5 – –
carico utile massimo 3) 577 626 626
carico utile massimo 2), 3) 714 – –
massimo ammesso a pieno carico 1871 2002 2002
massimo ammesso a pieno carico 2) 2008 – –
peso totale in marcia 3071 3202 3202
peso totale in marcia 2) 3208 – –
carico massimo trainabile, rimorchio frenato 4) 1200 1200 1200
carico massimo trainabile, rimorchio frenato 2), 4) 1200 – –
carico massimo trainabile, rimorchio non frenato 645 685 685
carico massimo trainabile, rimorchio non frenato 2) 645 – –
carico sul tetto 80 80 80
code e0 RJKFE0MA6 UA1CC2010 RJKFD0AA6 UA1DC2010 –
code E1 RJKFE0MA6 UA1CC2110 RJKFD0AA6 UA1DC2110 RJKFD0AB6 UA1EC2110
codice E1 (con carico utile aumentato) RJKFE0MA6 UA1CB2110 – –
numero di approvazione del tipo E0 3RG324 3RG328 3RG329
l serie
1)  valore medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90%) 2) con carico utile aumentato 2) per un veicolo comandato senza equipaggiamenti 

supplementari 4) nel rispetto del peso totale circolante 

  *  DOC = Catalizzatore di ossidazione Diesel / SCR = Riduzione catalitica selettiva / GPF = Filtro antiparticolato Benzina

 **  Da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure, un metodo più realistico per 
misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. A partire dal 1° gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo standard di certificazione WLTP. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.renault.ch

START ADVANCE EVOLUTION

aspetto interno 
TISIM1 similpelle Carbone  150.–/ 162.–

PLDCVO porte scorrevole destra con vetro apribile  150.–/ 162.–  150.–/ 162.– l

PLGCT porta scorrevole sinistra lastrata (solo disponibile su TCe 100)  500.–/ 539.–  500.–/ 539.–
PLGCVO porta scorrevole sinistra vetro apribile (solo con PLDCVO) (solo disponibile su TCe 100)  750.–/ 808.–  750.–/ 808.–
PNLGVF pannello centrale sinistro vetro fisso (solo con CSVITF, PLDCVO) PACK WINDOWS 2 PACK WINDOWS 2 PACK WINDOWS 3

CSVITF pareti laterali posteriori vetrate a destra e a sinistra (solo con PLDCVO, PNLGVF) PACK WINDOWS 2 PACK WINDOWS 2 PACK WINDOWS 3
PRLUMI illuminazione a LED nel vano di carico  300.–/ 323.–  300.–/ 323.–
TDHSD 4 anelli di ancoraggio laterali  100.–/ 108.–  100.–/ 108.–  100.–/ 108.–
HLIN02 classico rivestimento interno laterale maxi  100.–/ 108.–  100.–/ 108.–
HLIN03 pannelli laterali classici in legno (solo con PLBOIS, non con PLGCT o PLGCVO e PLDCVO)  400.–/ 431.–
RANLT1 vano portaoggetti laterale (solo con HLIN02)  100.–/ 108.–  100.–/ 108.–

TACHCA tappeto in gomma  200.–/ 215.– l l

PLBOIS pavimento vano di carico in legno  400.–/ 431.–  400.–/ 431.–  400.–/ 431.–

(l  serie) (  opzioni)

design interno

caratteristiche tecniche

START ADVANCE EVOLUTION
PREM02 obbligatorio per la trasformazione (si prega di verificare i criteri da inserire su https://

helpmechoose.renault.com/fr) (solo disponibile su Tce 100 e Blue dCi 95)
 300.– / 323.–  300.– / 323.–  300.– / 323.–

RALENT regime minimo del motore regolabile (obbligatorio con PREM02 CABADP ) (Tce 100)  50.– / 54.–  50.– / 54.–  50.– / 54.–
THABT1 criterio tecnico / requisito termico  0.– / 0.–  0.– / 0.– l



EXPRESS VAN N° 6.0 / DA GENNAIO 2023

dimensioni

cliccate, scegliete, sognate su www.renault.ch o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l’equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.

garanzia
–  12 anni di garanzia anticorrosione
–   3 anni di garanzia sulla vernice
–   3 anni di garanzia del costruttore o 100 000 km (vale il primo dei due termini raggiunto)
–   1  anno di garanzia sugli accessori
–   3 anni di garanzia sugli accessori combinati con l’acquisto di un nuovo veicolo

accessori principali

scegliete quello che fa per voi. 
vi offriamo interessanti pacchetti di servizi su misura per il vostro veicolo.  
scegliete tra un'estensione della garanzia o un contratto di manutenzione.  
potete trovare maggiori informazioni sotto: www.renault.ch/pacchetti-servizio

pacchetto di manutenzione
il contratto di manutenzione Renault SMALL, MEDIUM o LARGE vi permette di calcolare i vostri costi di manutenzione in modo molto preciso.  
potete anche integrare facilmente questi costi nella vostra rata mensile di leasing.

estensioni di garanzia
l’estensione di garanzia Renault prolunga la garanzia costruttore del suo veicolo per altri tre anni, o un chilometragio flessibile fino a un massimo di 150 000 km.  
Qui trovera le varianti preferite. Il suo partner Renault sarà lieto die consigliarlo. 
4 anni / 100 000 km  550.–
4 anni / 150 000 km 1 100.–
5 anni / 100 000 km  900.–
5 anni / 150 000 km 1 400.–
6 anni / 100 000 km 1 200.–
6 anni / 150 000 km 1 600.–

MISURE (mm) EXPRESS VAN

volume del bagagliaio min. / max. (dm3) 3 300 / 3 700

passo 2 812

lunghezza totale 4 393

sbalzo anteriore 851

sbalzo posteriore 730

carreggiata anteriore 1 488

carreggiata posteriore 1 478

larghezza / con retrovisori 1 775 / 2 079

altezza a vuoto 1 811

altezza a livello delle porte a battente 1 843

altezza della soglia di carico 569

altezza dal suolo a vuoto / a pieno carico 493

larghezza ai gomiti anteriore 1 404 / 1 517

larghezza alle fasce posteriore 1 397 / 1 458

altezza interna posteriore 1 100

larghezza interna tra passaruota rivestimento  
(mini / maxi / legno) 

1 170

altezza di carico 1 246

lunghezza utile di carico 1 856

lunghezza di carico a pavimento con opzione sedile  
passeggero ripiegabile e ribaltabile 

2 360

set ruote invernali complete
15 pollici, cerchi in acciaio 1100.–
ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito https://renault-ruote-complete-invernali.ch

confort et protection
tappetini (2 pezzi) da 49.–
bracciolo anteriore 399.–*
rivestimenti per i sedili – anteriori da 230.–*
pianale in legno antiscivolo da 190.–*
lato da 180.–*
passaruota da 120.–*
scaffalatura in legno da 382.–*
paraspruzzi 122.–*

trasporto
gancio di traino (13 spinotti) da 903.–*

barre da tetto da 169.–

galleria 915.–*

sicurezza
catene da neve da 129.–

ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito https://it.renault.ch/vans/kangoo-express/accessori.html
  prezzi di vendita raccomandati. prezzi IVA 7,7 % inclusa.
* prezzi di vendita raccomandati, montaggio incluso. prezzi IVA 7,7 % inclusa.

Renault pacchetti servizio


