Renault KANGOO
Prezzi ed equipaggiamenti
N° 17.3 / DA NOVEMBRE 2020

Versioni
ZEN+ *

STORY *

26 650.–
K BUS1 A6 Q
27 550.–
K BUS1 A7 Q

30 250.–
K ANI1 A7

CODICE: KP2

KANGOO
Blue dCi 95

cambio manuale 6 marce

Blue dCi 115

cambio manuale 6 marce

Prezzi di vendita raccomandati in CHF, 7,7 % IVA inclusa
* solo veicoli in pronta consegna

Equipaggiamenti di serie
ZEN+
Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida: Multimedia:
• Sistema antibloccaggio delle ruote (ABS) • Radio R&GO CD Bluetooth® DAB+
con assistenza alla frenata di emergenza e satellite di comando al volante, indicatore
ripartizione elettronica della forza frenante integrato, prese USB e AUX, prese USB
• Sistema di controllo della stabilità (ESC),
supplementare sulla plancia di bordo
controllo del sott osterzo, funzione
antipattinamento (ASR), con assistenza alla
partenza in salita
• Airbag frontali a ritenuta programmata,
airbag frontale passeggero disattivabile
• Airbag laterali «torace» conducente e
passeggero
• Cinture di sicurezza anteriori regolabili
in altezza con pretensionatore e
limitatore della forza di ritenuta a ritenuta
programmata
• Controllo della pressione dei pneumatici
• Kit di gonfiaggio
• 5 poggiatesta anteriori e posteriori
•P
 osti laterali posteriori predisposti per
sedili bambini ISOFIX
• Regolatore – limitatore di velocità
• Sensore pioggia / luce
• Sensori parcheggio posteriori

Comfort:
• Antiavviamento elettronico
• Retrovisori esterni elettrici e termici
• Chiusura delle porte in marcia
• Chiusura centralizzata con telecomando
• ECO-Mode
• Volante regolabile in altezza
• Servosterzo a assistenza variabile
• Computer di bordo
• Sedili conducente e passeggero:
regolazioni longitudinale, inclinazione
dello schienale
• Sedile conducente regolabile in altezza
• Cassetto portaoggetti lato passeggero
• Sedile posteriore ribaltabile 1⁄3 – 2⁄3,
piano di carico piatto
• Quattro anelli di ritenuta nel bagabliaio
• Vano nel poggiabraccia in plastica
fra i sedili
• Vano sopra ai posti anteriori
• Porte laterali scorrevoli destra e sinistra
• Pannelli porta con vaschetta aperta
• Climatizzazione manuale con filtro
antipolline

Aspetto interno:
• Illuminazione bagagliaio
• P resa 12V sulla consolle centrale
• Alzacristalli elettrici anteriori, a impulso
all’abbassamento lato conducente
• Plafoniere con illuminazione dietro
• Tappeto nell’abitacolo e nel bagagliaio
• Consolle centrale nero matt
• Sedili in tessuto Carbone Magella
• Armonia Noir

Comfort:
• Climatizzazione automatica
• Sedile passeggero ribaltabile
(superficie piana)
• Tavolini di tipo aeronautico su schienali
sedili anteriori
• Sedile conducente riscaldato
• Tappeto supplementare in gomma per
il bagagliaio
• Accendisigari davanti, posacenere
itinerante
• Retrovisore interno bambini
• Alzacristalli posteriori elett rici
• Retrovisori esterni ripiegabili elettrici
• Triplo vano di tipo aeronautico ai posti
posteriori
• P resa 12V per passeggeri posteriori

Aspetto interno:
• Consolle centrale nero
• Pannelli delle porte rosso
• Console centrale anteriore con bracciolo
in similpelle
• Sedili in tessuto bicolore Carbone / Rouge
Story
• Personalizzazione «Kangoo» nella parte
superiore dei sedili

Aspetto esterno:
• Listelli di protezione laterali grigi
• Paraurti in colore carrozzeria
• Retrovisori esterni nero brillante
• Copricerchi Egée
• Fendinebbia anteriori
• Portellone vetrato

STORY (in aggiunta a ZEN+):
Multimedia:
• R ADIOSAT Mono-CD MP3 Bluetooth®,
Radio DAB+ e sistema di navigazione
R-LINK Evolution: Touchscreen 7", sistema
multimedia integrato, connessione
Internet, navigazione integrata TomTom®
LIVE (LIVE Services, 3 mesi gratuiti),
controllo vocale R-Voice, prese USB,
carte SD e prese AUX, mappa Europa
(navigazione con mappa Europa,
aggiornamenti gratuiti durante i primi
tre anni)

Aspetto esterno:
• Listelli di protezione laterali in colore
carrozzeria
• Barre portapacchi longitudinali trasformabili in barre trasversali (senza attrezzi)
• Fendinebbia anteriori con bordo Chrome
• LED, luci diurne complementari
• Retrovisori esterni in colore carrozzeria
• Fari anteriori a sfondo nero
• Cerchi in lega 15" Celsium

Opzioni
CODICE
BARTOI
RSNORM
2PAV18
RUNLI
PREM04

SRTP02
DRAP14 HARM01
DRAP16 HARM01
ABLAVI
FIRBAG
TBOR01
TBOR06
PK6102

PK6130

(l Serie)

ASPETTO ESTERNO

Barre portapacchi longitudinali trasformabili in barre trasversali (senza attrezzi) (non con GIRAPL)
Ruota di scorta (al posto del kit di gonfiaggio)
Porte posteriori asimmetriche vetrate
Luci di marcia diurna
Obbligatorio per trasformazione (solo con Blue dCi 95)
(si prega di verificare i criteri da inserire su https://helpmechoose.renault.com/fr)

ASPETTO INTERNO

Tappeto supplementare in gomma per il bagagliaio

ZEN+

STORY

500.–
200.–
100.–
100.–

200.–
100.–

l

0.–
100.–

l

SEDILI E ARMONIE INTERNE

Sedili in tessuto Carbone Magella / Armonia Noir
Sedili in tessuto bicolore Carbone / Rouge Story / Armonia Noir

SICUREZZA

Airbag laterali «testa» conducente, passeggero, posti laterali posteriori
Rete verticale di ritenuta bagagli

MULTIMEDIA

Display in tedesco
Display in italiano

l
l

300.–
200.–

300.–
200.–

0.–
0.–

0.–
0.–

1000.-

l

900.–

l

0.–
200.–

0.–

750.–

750.–

ZEN+

STORY

1 020.–

1 020.–

1 020.–

1 020.–

139.–

139.–

99.–
89.–
725.–
359.–
259.–
179.–
440.–
230.–
580.–
580.–
85.–

99.–
89.–
725.–
359.–
259.–
179.–
440.–
230.–
580.–
580.–
85.–

1 110.–

1 110.–

PACK BUSINESS

RADIOSAT Mono-CD MP3 Bluetooth®, Radio DAB+ e sistema di navigazione R-LINK Evolution: Touchscreen
7", sistema multimedia integrato, connessione online e accesso a R-LINK Store 1), aggiornamenti sul traffico
in tempo reale (servizi live TomTom®) 2), controllo vocale R-Voice, prese USB, carte SD e prese AUX, mappa
Europa (aggiornamento delle mappe gratis per 3 anni), integrazione smartphone tramite Android Auto™
Climatizzazione automatica
Sedile passeggero ribaltabile (superficie piana)

PACK CONFORT

Vetri posteriori oscurati
Alzacristalli posteriori elettrici
Retrovisori esterni ripiegabili elettrici
Triplo vano di tipo aeronautico ai posti posteriori
Presa 12V per passeggeri posteriori

VERNICE

Blanc Minéral (QNG)
Gris Urban (KPW)

VERNICE METALLIZZATA

Gris Highland (KQA), Noir Métal (GND), Gris Cassiopée (KNG), Bleu Etoile (RNL) **, Brun Moka (CNB) **,
** non disponibile sulla versione Story
1) Aggiornamento

gratuito per 3 anni – valido dalla prima attivazione del servizio dopo la consegna.
Estensione possibile presso il partner Renault o su R-LINK.

2) Servizio

gratuito per 3 anni – valido dalla prima attivazione del servizio dopo la consegna.
Estensione possibile presso il partner Renault o su R-LINK.

Accessori
CODICE
01 46 200 163
01 46 200 170
77 11 578 469
77 11 423 638
77 11 423 639
82 01 373 014
77 11 423 381
77 11 422 951
77 11 422 429
77 11 423 536
77 11 940 000
77 11 780 884
77 11 575 525
77 11 943 294
82 01 358 769
+ 82 01 443 575

RUOTE COMPLETE E CATENE DA NEVE

Kit di ruote complete invernali cerchi in acciaio con SSPP; 195/65 R15; versione Kangoo.
Cerchio con 5 fori. Per veicoli muniti di cerchi in acciaio sono necessari coprimozzi.
Kit di ruote complete invernali cerchi in acciaio con SSPP; 195/65 R15; versione Grand Kangoo.
Cerchio con 5 fori. Per veicoli muniti di cerchi in acciaio sono necessari coprimozzi.
Catene da neve, dimensione 195 / 65R15

ACCESSORI

Tappetini Expression
Tappetini in gomma Novestra
Sensori parcheggio posteriori; montaggio incluso
Seggiolino Duo Plus Isofix (9 mesi – 4 anni)
Seggiolino Kid Fix Isofix (4 – 12 anni)
Contenitore a vasca reversibile per bagagliaio
Barre sul tetto in alluminio – su padiglione; montaggio incluso (non compatibile con Grand Kangoo)
Portasci alluminio per 4 paia di sci; montaggio incluso
Portabici Coach – per gancio da traino – per 2 bici; montaggio incluso
Baule da tetto – 480 l; montaggio incluso
Antenna sportiva corta; montaggio incluso
Gancio di traino smontabile (13 spinotti); montaggio incluso

PRERISCALDATORE DA PARCHEGGIO

Preriscaldatore da parcheggio Webasto
Il vostro partner Renault sarà lieto di consigliarvi sul sistema di riscaldamento autonomo Webasto.
Prezzi di vendita raccomandati. Prezzi con IVA 7,7 % inclusa.

KANGOO

Prezzo su richiesta

N° 17.3 / DA NOVEMBRE 2020

Caratteristiche tecniche
MOTORIZZAZIONE
Codice
Numero di posti

CAMBIO

Numero di marce avanti

MOTORE

Carburante
Cilindrata (cm3)
Numero cilindri
Potenza massima kW (CV)
a g / min.
Coppia massima Nm
a g / min.
Alimentazione
Iniezione
Stop & Start / Energy Smart Management

Blue dCi 95

Blue dCi 115

1RC969
5

1RC968
5

Manuale 6

Manuale 6

Diesel
1461
4
70 (95)
3750
230
1750
Turbo
(Common Rail)
Diretta

Diesel
1461
4
85 (115)
3750
260
2000
Turbo
(Common Rail)
Diretta

l

l

STERZO

Servosterzo
Ø di sterzata tra marciapiedi (m)

FRENI

Anteriori a disco Ø (mm)
Posteriori a disco Ø (mm) o tamburo

PNEUMATICI

Dimensioni pneumatici / ruote

PRESTAZIONI

Velocità massima (km / h)
0 – 100 km / h (s)

CONSUMI **

Emissioni di CO2 (g / km)
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti (g / km)
Ciclo extra urbano (l / 100 km)
Ciclo urbano (l / 100 km)
Ciclo completo (l / 100 km)
Equivalente benzina su ciclo misto (l / 100 km)
Categoria d’efficienza energetica (A – G)*
Sistema di post-trattamento dei gas di scarico 1)
Norma di anti-inquinamento

CAPACITÀ

Serbatoio carburante (l)
Serbatoio AdBlue® (l)

MASSA (valore medio secondo carta d’omologazione, conducente incl.)
A vuoto in ordine di marcia (kg)
Massa massima autorizzata (kg)
Carico utile medio (kg)
Massa totale in ordine di marcia (kg)
Carico massimo trainabile, rimorchio frenato (kg) 2)
Carico massimo trainabile, rimorchio non frenato (kg) 2)

l

l

10.7

10.7

280
274

280
274

195 / 65 R15

195 / 65 R15

161
13.8

172
11.2

155
29
6.88
5.25
5.9
6.73
B
DPF+LNT+SCR
Euro6 Dt

154
29
6.83
5.22
5.9
6.73
B
DPF+LNT+SCR
Euro6 Dt

60
17.4

60
17.4

1 559
2 010
451
3 360
1 350
740

1 565
2 010
445
3 360
1 350
745

l Serie
1) LNT

= Filtro NOx / DPF = Filtro antiparticolato Diesel / PF = Filtro antiparticolato / DOC = Catalizzatore di ossidazione Diesel / SCR = Riduzione catalitica selettiva
massimo rimorchiato (rispettando la massa totale in marcia)

2) carico

    * Categoria energetica valida per un’immatricolazione entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Media di tutte le automobili immatricolate per la prima volta 174 g CO2/km.
** 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

KANGOO

N° 17.3 / DA NOVEMBRE 2020

Dimensioni
A
B
C
D
E
F
G
H
H2
J
K
M
M1
N
N1
Q1

DIMENSIONI (mm)

Passo
Lunghezza totale
Sbalzio anteriore
Sbalzio posteriore
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Larghezza / con retrovisori
Altezza a vuoto / con barre sul tetto
Altezza a livello del portellone
Altezza della soglia di carico a vuoto
Altezza dal suolo a vuoto / a pieno carico
Larghezza ai gomiti anteriore
Larghezza ai gomiti posteriore
Larghezza alle fasce anteriore
Larghezza alle fasce posteriore
Altezza interna posteriore

KANGOO
2 697
4 282 / 4 304*
875
710 / 732*
1 521
1 533
1 829 / 2 133
1 799–1 839 /
1 867–1 898
2 011 – 2 070
554 – 615
158–211 / 141–178
1 510
1 539
1 464
1 511
1 155

Y
Y1
Y2
Z
Z1
Z2

Z3

Larghezza posteriore a 1 m dalla soglia di carico
Larghezza posteriore a 100 mm dalla soglia di carico
Larghezza interna tra passaruota
Altezza di carico
Lunghezza utile di carico
Lunghezza utile di carico sul piano di carico /
con sedile posteriore ribaltato
con sedili in 3a fila in posizione
con sedili in 3a fila ribaltati
con sedili in 3a fila in posizione, con l’opzione senza
sedili 3a fila (0P3RAN)
con sedili in 3a fila ribaltati, con l’opzione senza
sedili 3a fila (0P3RAN)
Lunghezza dell’abitacolo (pedale / sedili posteriori)

VOLUME DEL BAGAGLIAIO (norma ISO 3832 – dm3)
Minimo
Massimo

1 105
1 125
1 121
1 115
611
937 – 1 803
–
–
–
–
1 716
660
2 600

* STORY

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.

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

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

ZEN+
650.–
1 300.–
950.–
1 600.–
1 400.–
1 750.–

CONTRATTI DI MANUTENZIONE RENAULT

STORY
650.–
1 300.–
950.–
1 600.–
1 400.–
1 750.–

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.

