
equipaggiamenti di serie
equilibre
aspetto esterno:
•  ruote in lamiera 16" e copricerchi 
Flexwheel Liman

•  pannello posteriore vetrato (2 lati)
•  porta scorrevole destra con finestra 
scorrevole

•  porta scorrevole sinistra con finestra 
scorrevole

•  portellone vetrato
•  retrovisori esterni in colore carrozzeria
•  paraurti in colore carrozzeria
•  maniglie esterne in colore carrozzeria

aspetto interno:
•  armonia Carbone
•  sedili in tessuto Carbone Chiku
•  volante multifunzione in materiale 
sintetico schiumato

•  rivestimenti interni completi
•  parasole a specchio
•  console centrale anteriore con 
bracciolo 

sicurezza e assistenza alla guida:
•  luci di marcia diurna LED
•  fari Full-LED
•  sensori parcheggio posteriori
•  airbag conducente e passeggero
•  airbag laterali «torace» conducente e 
passeggero + airbag a tendina lunghi 
(fila1&2) 

•  frenata d’emergenza automatica con 
rilevamento pedoni

•  sistema d’avviso di deviazione dalla 
corsia 

•  regolatore di velocità
•  avviso di eccesso della velocità con 
riconoscimento dei segnali stradali

•  rilevazione della fatica
•  sistema di controllo della stabilità (ESC), 
controllo del sottosterzo, funzione 
antipattinamento (ASR), con assistenza 
alla partenza in salita (HSA)

•  sistema di fissaggio ISOFIX per il sedile 
del passeggero e ai sedili laterali nella 
2a fila

•  kit di gonfiaggio
•  sistema di chiamate d’emergenza 
E-Call

•  controllo della pressione dei  
pneumatici

•  seatbelt reminder per la 1a fila e la  
2a fila

•  dispositivo assistenza abbaglianti 
•  freno a mano automatico 

comfort:
•  climatizzazione manuale o 
climatizzatore automatico con  
pompa di calore a doppia zona e prese 
d’aria posteriori per Version 22kW

•  retrovisori esterni ripiegabili 
elettricamente

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

•  tergilunotto
•  accensione automatica dei fari 
e tergicristallo automatico ad 
intermittenza

•  sedile conducente regolabile in altezza
•  divano posteriore 1 ⁄3 – 2 ⁄3, scorrevole
•  LED Luce dell’abitacolo con luce 
individuale per il tetto

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

•  chiave 3 bottoni con telecomando
•  copribagagli (2 posizioni)
•  cassetto portaoggetti con sportello
•  presa 12 V nel bagagliaio

multimedia:
•  radio Connect R&Go DAB+
•  connected services
•  computer di bordo analogico 4.2" 
•  cavo di ricarica standard per Wall-Box e 
caricatori pubblici Type 2 Mode 3

techno (in aggiunta a equilibre)

aspetto esterno:
•  cerchi in lega diamantati 17" vereste
•  barre portapacchi longitudinali 
trasformabili in barre trasversali  
(senza attrezzi)

•  vetri laterali posteriori oscurati 
(trasmissione luminosa 10%)

aspetto interno:
•  armonia carbone / legno
•  sedili anteriori riscaldabili 
•  volante in look pelle
•  specchio interno con oscuramento 
automatico

•  tavolini di tipo aeronautico su schienali 
sedili anteriori

sicurezza e assistenza alla guida:
•  assistenza al parcheggio posteriore 
anteriore e laterale  

comfort:
•  carta Renault Keyless-Drive Hands-free
•  alzacristalli posteriori elettrici
•  sedile conducente con supporto lombare 
regolabile

•  sedile del passeggero regolabile in 
altezza

•  specchio di sorveglianza del sedile 
posteriore

•  cassetto «Easy Life»

multimedia:
•  EASY LINK 8’’-Display mit DAB+-Radio 
(USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& 
Android Auto)  

CODE: KV2 equilibre techno

KANGOO E-TECH 100% ELECTRIC
EV45 11kW FACBA1

CHE01
39 500.–

K1E2JA 19B
EV45 22kW DC 80kW FACBA1

CHE01
41 000.–

K1E2JA 10B
44 500.–

K1E3JA 10B

prezzi di vendita raccomandati. prezzi con IVA 7,7%
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equipaggiamento
equilibre techno

PCL18 pack safety 1 (solo con RVIAT)
avvisatore angolo morto con interventiona

700.–assistenza al parcheggio posteriore anteriore e laterale (non con EASYLINK su equilibre) l

telecamera di retromarcia l

PCL20 pack safety and dirve 1 (colo con VLCUIR RVIAT SOP03C)
regolatore di velocità adattativa

900.–
avvisatore angolo morto con interventiona
assistenza al parcheggio posteriore anteriore e laterale (non con EASYLINK su equilibre) l

telecamera di retromarcia l

PCL10 pack safety 2 (solo con EASYLINK SOP03C VLCUIR)
regolatore di velocità adattativa

600.– 
avvisatore angolo morto con interventiona

PCL30 pack safety and drive 2 (solo con EASYLINK SOP03C VLCUIR)
guida autonoma di livello 2: sistema d’avviso di deviazione dalla corsiai co e autostrada con funzione Stop & Go

1 100.– 
cruscotto digitale con monitor a colori 10"  
regolatore di velocità adattativa
avvisatore angolo morto con interventiona

PCV88 pack bad roads
extended grip

400.– 
pneumatici ognitempo

PCL0Y pack storage (solo con SOP03C)
specchio interno con oscuramento automatico

400.– l
tavolini di tipo aeronautico su schienali sedili anteriori
specchio di sorveglianza del sedile posteriore
cassetto «Easy Life»

PCV76 pack confort
sedile conducente con supporto lombare regolabile

400.– lsedile del passeggero regolabile in altezza
sedili anteriori riscaldabili

PCV76 multimedia
RA412 SPMR2 EASY LINK schermo 8" con Radio DAB+ (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto) 400.– l

NA41A AVOSP1 
SPMR2

EASY LINK schermo 8" con Radio DAB+ e navigazione (USB, AUX, Bluetooth, Apple Carplay& Android Auto) + 
avvisatore di eccesso della velocità con riconoscimento segnali stradali 

 800.–  400.–

REACTI caricabatterie a induzione per smartphone 150.– 150.–
SACTEL supporto smartphone 100.– 100.–

sicurezza e assistenza alla guida  
FFGL2 fendinebbia anteriori LED  300.–  300.–
RVIAT specchio interno con oscuramento automatico 150.– l

ITPK7 Easy Park Assist (solo con RRCAM) 200.–
RRCAM telecamera di retromarcia (solo con RVIAT) 300.– l

PNEUTT pneumatici ognitempo 300.–
PCL38 pneumatici 4 stagioni con ruote in lamiera 16" 300.–

comfort
VLCUIR volante in look pelle 150.– l

PCV66 volante riscaldabile e  parabrezza riscaldato (solo con PCL30 ou PCL20) 600.–
SOP03C Renault-Chipkarte Keyless-Drive Hands-free 300.– l

SOP02C chiave a 3 tasti con telecomando l - 100.–
RET03 retrovisori esterni elettricamente - 50.– - 50.–

design esterno
vernice
opaca: Blanc Mineral (QNG)  0.–  0.–
metallizzata speciale: Noir Etoile (GNE), Gris Cassiopée (KNG), Bleu Sodalite (RQV)  
Gris Highland (KQA), Rouge Carmin (NPF), Brun Terracotta (CNZ)

 750.–  750.–

personalizzazione
BARTOI barre del tetto longitudinali convertibili in barre del tetto trasversali (senza attrezzi) 500.– l

PARV18 porte ad ala posteriore vetrate 200.– 200.–
CABADP cablaggio adattamenti complementari 100.– 100.–

BOIADP custodia adattatore multiplex 200.– 200.–

design interno

aspetto interno 
PCV74 alzacristalli posteriori elettrici + carta Renault Keyless-Drive Hands-free (version 22 kW)  500.– l

FIRBAG rete verticale di ritenuta bagagli 200.– 200.–
PCV82 tappeto in gomma + pavimento in plastica nel vano di carico 400.– 400.–

(l  Serie) (  Opzioni)
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caratteristiche tecniche
motorizzazioni EV45 11kW EV45 22kW DC 80kW

numero dell’approvazione del tipo 1RH152 1RH151

numero di porte 5

numero di posti 5

motore
tipo di motore Motore electtrico
carburante 100% elettrico
potenza massima (kW / CV) 90 (122) 
coppia massima (Nm) 245

batteria
capacità utile (kWh) 45
tecnologia lithium-Ion
tensione totale (volt) 355
peso della batteria (kg) 320

autonomia e ricarcia
autonomia omologata (km) WLTP (1) 285
tempo di ricarica presa domestica 2,3 kW (monofase 10A) (0%-100%) 22h30
tempo di ricarica punto di ricarica 11 kW (trifase 16A) (10%-100%) 3h42
tempo di ricarica punto di ricarica 22 kW (trifase 32A) (0%-100%) 2h25
tempo di ricarica punto di ricarica DC 80 kW (0%-100%) 1h25

direzione
servosterzo elettrico
Ø di sterzata tra marciapiedi (m) 11.11

freni
anteriori a disco ventilati Ø (mm)  296 x 26
posteriori: Ø  (mm)  292 x 16

pneumatici
pneumatici di serie 205/60R16 205/60R16

prestazioni
velocità massima (km / h) 135
0 – 100 km / h (s) 12.6

consumi1)

completo (kWh / 100 km) Vlow - Vhigh 17.38 – 28 17.45 – 28
equivalente benzina (l / 100 km) Vlow - Vhigh 1.91 – 3.08 1.92 – 3.08
emissioni CO2 (g / km) WLTP 0
emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità (g / km) Vlow - Vhigh 16 – 26
categoria d’efficienza energetica (A – G)2) D

massa (valore medio secondo carta d’omologazione, conducente incl.)
massa a vuoto in ordine di marcia (kg) 1 932
massa totale autorizzata (kg) 2 370
carico utile (kg) 439
massa totale in ordine di marcia (kg) 3 870
carico massimo trainabile, rimorchio frenato 1 500
carico massimo trainabile, rimorchio non frenato 750
codice RFKRKEJA0AU00J1000 RFKRKEJA0AT00J1000

 

1)  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

2)  categoria energetica valida per un’immatricolazione entro il 31 dicembre dell’anno in corso. media di tutte le automobili immatricolate per la prima volta: 129 
g CO2/km con lo standard di certificazione WLTP. 
il valore obiettivo provvisorio per la CO2 è di 118 g / km.
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dimensioni

accessori principali
set ruote invernali complete

16 pollici, cerchi in acciaio 1 236.–

ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito https://renault-ruote-complete-invernali.ch

confort et protection
tappetini (2 pezzi) ab 49.–

tappetini (4 pezzi) ab 69.–

tappeto per il bagagliaio 59.–

bracciolo anteriore 282.–*

griglia divisori 262.–*

trasporto
gancio di traino (13 spinotti) ab 950.–*

barre da tetto ab 249.–

portabiciclette – per gancio di traino ab 549.–

sicurezza
catene da neve ab 129.–

E-TECH
stazione di ricarica a casa KEBA a-series 22 kW (installazione escl.) 788.–

cavo di ricarica su Wall-Box T2-T2 32 A 6,5 m  299.–

cavo di ricarica su presa domestica T2-J monofase 8 A  399.–

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

garanzia
–  garanzia veicolo: 3 anni 100 000 km (chilometraggio illimitato per i primi 2 anni) 
–  garanzia batteria di trazione: 8 anni e max. 160 000 km (chilometraggio illimitato per i primi 2 anni) 
–  garanzia verniciatura: 3 anni chilometraggio illimitato 
–  garanzia anticorrosione: 12 anni chilometraggio illimitato 
–  assistenza: 3 anni 100 000 km  

misure (mm)
Kangoo E-Tech 

100% electric
volume del bagagliaio (cm3) 850
passo 2 716
lunghezza totale 4 486
sbalzo anteriore 960
sbalzo posteriore 810
carreggiata anteriore 1 570
carreggiata posteriore 1 584
larghezza / con retrovisori 1 860/2 159
altezza a livello delle porte 1 111
altezza della soglia di carico (con barre del tetto) 1 838 (1 893)
altezza dal suolo a vuoto / a pieno carico 164
larghezza ai gomiti anteriore 1 524/1 514
larghezza alle fasce posteriore 1 478/1 480
altezza interna posteriore 1 111
lunghezza utile di carico 1 865

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.

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  700.–
4 anni / 150 000 km 1 500.–
5 anni / 100 000 km 1 100.–
5 anni / 150 000 km 1 800.–
6 anni / 100 000 km 1 600.–
6 anni / 150 000 km 2 000.–

Renault pacchetti servizio


