Renault KANGOO
EXPRESS FIRST
Prezzi ed equipaggiamenti
N° 6.1 / DA GENNAIO 2019

Versione
ACCESS

CODICE: KU2

KANGOO EXPRESS MEDIUM
ENERGY TCe 115

cambio manuale 6 marce

10 900.– / 11 739.–
F FIRSTA4

Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi senza IVA 7,7 % / con IVA 7,7 % inclusa
Prezzi netti incl. vantaggio cliente di CHF 7 750.–

Equipaggiamenti di serie
FIRST
Aspetto esterno:
• Paraurti neri
• P redisposizione barre portapacchi
•C
 oprimozzi Bol
Vetri, portiere e vano di carico:
• P rotezione tubolare dietro al conducente
• Pannello centrale lastrato senza porta
scorrevole destra
• Porte posteriori asimmetriche lastrate
• 6 anelli di ancoraggio

Sicurezza e visibilità:
• Controllo elettronico della stabilità (ESC),
controllo del sottosterzo, sistema antipattinamento, assistente per la partenza
in salita e funzione Extended Grip
• Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS)
con assistenza alla frenata d'emergenza e
ripartizione elettronica della forza frenante
•A
 irbag frontale conducente
•C
 inture di sicurezza anteriori regolabili
in altezza con pretensionatore e limitatore della forza di ritenuta a ritenuta
programmata
•R
 etrovisore interno (MAXI 5 posti)
•R
 etrovisori esterni manuali
•S
 ervosterzo ad assistenza variabile
•2
 poggiatesta anteriori regolabili in altezza

Sedili e comfort:
• Sedili in tessuto Carbone Tanega
• Armonia Noir
• Sedili conducente e passeggero:
regolazioni longitudinali, inclinazione
dello schienale
• Chiusura centralizzata delle porte
con telecomando
• Chiusura delle porte in marcia
• Illuminazione esterna d’accompagnamento
«Show me Home»
• Volante regolabile in altezza

Inoltre:
• Plafoniere con illuminazione davanti
• Illuminazione bagagliaio
• Consolle centrale nero
• Vano centrale A4 nella plancia
• Cassetto portaoggetti lato passeggero
di grande capacità
• Pannelli porta con vaschetta aperta
• Vano nella console aperta fra i sedili
• P resa 12 V sulla consolle centrale
• Tappeto in gomma

Audio e comunicazione:
• P redisposizione radio (antenna, cavi)

Opzioni
CODICE:
CLCTOL
DRAP13 HARM01
TBOR01
TBOR06
PKVISU

(l Serie)
VETRI, PORTIERE E VANO DI CARICO

Parete intera di separazione lastrata, 2 ganci porta abiti

SEDILI E COMFORT

Sedili in tessuto Carbone Tanega / Armonia Noir

TECNICA E GUIDA
Diplay tedesco
Display italiano

PACK FIRST

Porta scorrevole destra lastrata
Retrovisori esterni elettrici, riscaldabili
Alzacristalli elettrici anteriori, a impulso all’abbassamento lato conducente

FIRST
200.– / 215.–
l

0.– / 0.–
0.– / 0.–

1 000.– / 1 077.–

VERNICE

Blanc Minéral (QNG)

l

Caratteristiche tecniche
MOTORIZZAZIONE
Numero di posti

MOTORE

Carburante
Codice
Cilindrata (cm3)
Numero di cilindri / valvole
Potenza massima kW (CV) g / min.
Coppia massima Nm g / min.
Iniezione
Norma di anti-inquinamento
Stop & Start / Energy Smart Management

CAMBIO

Cambio marce
Numero di marce

ENERGY TCe 115
2
Benzina
H5FT
1 198
4 / 16
85 (115) 4 500
190 (2 000)
Direct (turbo)
Euro6 B
l

Manuale
7

STERZO

Servosterzo
Ø di sterzata tra marciapiedi (m)

FRENI

Anteriori: disco Ø (mm)
Posteriori: disco Ø (mm) o tamburo (* Freni a disco 274 mm con option CHAAUG e BQFIXE)

l

10.7
280
274

Caratteristiche tecniche (continuazione)
ENERGY TCe 115

MOTORIZZAZIONE
PNEUMATICI

Dimensioni pneumatici / ruote

195 / 65 R15 91T

PRESTAZIONI DI GUIDA
Velocità massima (km / h)
0 – 100 km / h (s)

173
11.7

CONSUMI (direttiva europea 80 / 1268 / CEE)
Extra urbano (l / 100 km)
Urbano (l / 100 km)
Completo (l / 100 km)
Emissioni di CO2 (g / km)

5.6
7.3
6.2
140

CAPACITÀ

Serbatoio carburante (l)
Volume vano di carico min. (l)
Volume vano di carico max. (l)

56
3 000
3 500

MASSA (kg)

A vuoto in ordine di marcia 1)
Carico utile medio 1)
Carico utile massimo 2)
Massimo ammesso a pieno carico
Peso totale in marcia
Carico massimo trainabile, rimorchio frenato 3)
Carico massimo trainabile, rimorchio non frenato
Carico sul tetto
Code

1 412
507
600
1 920
2 970
1 050
660
100
FW54J2

1) valore
3) nel

medio secondo omologazione (con conducente 75 kg e serbatoio pieno al 90%);
rispetto de totale circolante

2) per

un veicolo comandato senza equipaggiamenti supplementari;

Dimensioni
MISURE (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
J
K
M
N
Q1
Y
Y1
Y2
Z
Z1
Z2

Volume del bagagliaio min. / max. (dm3)
Passo
Lunghezza totale
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Larghezza / con retrovisori
Altezza a vuoto
Altezza a livello delle porte a battente
Altezza della soglia di carico
Altezza dal suolo a vuoto / a pieno carico
Larghezza ai gomiti anteriore
Larghezza alle fasce posteriore
Altezza interna posteriore
Larghezza posteriore a 1 m dalla soglia di carico
Larghezza posteriore a 100 mm dalla soglia di carico
Larghezza interna tra passaruota rivestimento
(mini / maxi / legno)
Altezza di carico
Lunghezza utile di carico
Lunghezza di carico a pavimento con opzione
sedile passeggero ripiegabile e ribaltabile e con
divano posteriore ribaltato

EXPRESS MEDIUM
3 000 / 3 500
2 697
4 282
875
710
1 521
1 533
1 829 / 2 138
1 805 / 1 844
1 872 / 1 934
558 / 609
157-210 / 143-172
1 510 / –
1 464 / –
1 251
1 141
1 219
1 218 / 1 045 / 1 185
1 129
1 476
1 731 / 2 502

Informazioni generali
Contratto d’estensione della garanzia (Renault Assistance inclusa)
4 anni o 100 000 km
4 anni o 150 000 km
5 anni o 100 000 km
5 anni o 150 000 km
6 anni o 100 000 km
6 anni o 150 000 km
Prezzi validi fino alla fine del primo anno a partire dall’immatricolazione.

– 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

CONTRATTO D’ESTENSIONE DI GARANZIA RENAULT

Il contratto d’estensione di garanzia Renault vi semplifica la vita e vi permette di viaggiare
senza preoccupazioni. L’estensione di garanzia consente di prolungare di massimo 3 anni
supplementari la garanzia del costruttore fino ad un massimo di 150 000 km. Optando per
questo contratto, tutte le riparazioni (ricambi e manodopera) di pezzi meccanici, elettrici
ed elettronici saranno coperte 1). Inoltre è inclusa l’assicurazione Renault Assistance.
1) Conformemente

alle condizioni contrattuali

CONTRATTI DI MANUTENZIONE RENAULT

Il contratto di manutenzione SMALL Renault contempla ogni tipo di intervento di
manutenzione conformemente al piano riguardante la manutenzione. Il contratto di
manutenzione MEDIUM Renault copre invece le prestazioni previste dal contratto di
manutenzione SMALL Renault e, in più, l’estensione della garanzia. Con il contratto di
manutenzione LARGE scegliete il pacchetto completo. Esso include tutte le prestazioni
del contratto di manutenzione MEDIUM Renault, comprese inoltre quelle per tutte
le parti soggette a usura 2). Per entrambi i tipi di contratto è possibile adeguare
esattamente scadenza e chilometraggio alle proprie esigenze individuali.
2) Conformemente

alle condizioni contrattuali

RENAULT ASSISTANCE
044 834 12 00

RENAULT CREDIT
www.rci-finance.ch

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.

77 11 540 434

GARANZIA

FIRST
603.53 / 650.–
1 207.06 / 1 300.–
882.08/ 950.–
1 485.61 / 1 600.–
1 299.91 / 1 400.–
1 624.88 / 1 750.–

