
Renault TRAFIC
Gamma Accessori



Lasciatevi
coccolare!

Rendete più semplice la vostra 
vita quotidiana e provate la vera 
serenità.

Gli accessori Renault, studiati
appositamente per la vostra 
Renault, vi regalano ogni giorno 
un viaggio semplicemente unico.

Più innovativi, più sicuri e più 
intuitivi, semplificano la vostra vita 
affinché possiate godervela 
appieno.

Preparatevi a vivere esperienze 
intense.
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01 Pro Specials

Rendi il tuo lavoro più semplice e 
migliora la tua esperienza di bordo!
Utili, pratici e affidabili, accessori 
Renault per i professionisti possono 
coprire le vostre esigenze qualunque 
sia la tua professione. Per il rimorchio, 
il trasporto e la protezione, non saprai 
come mai avete fatto senza di loro. Ci 
sarà sicuramente qualcosa per voi tra 
questi elementi essenziali!
Con Renault, risparmiare tempo e 
godere di efficienza in tutte le 
condizioni.



Protezioni vano carico veicoli commerciali

Pavimenti

Ideale per proteggere l'area della superficie di carico del veicolo Durante il trasporto merci.

Per maggiore comodità, i ganci di ancoraggio originali sono ancora accessibili. Inoltre assicurano di 
ottenere un miglior prezzo di rivendita per il vostro veicolo. Diversi tipi di pavimento a disposizione, su 
misura per le vostre esigenze: plastica, standard di legno, di legno pesante e legno antiscivolo.

01 Pavimenti plastici
Idrorepellenti, facilitano la pulizia.

Lista completa a pag 32.

03 - 04

01

02 - 04

02 Pavimenti per uso 

intenso

In legno verniciato garantiscono una 
maggiore durata per l'uso quotidiano.

Disponibili anche in versione uso standard.

Elenco completo a pagina 32.

03 Pavimenti anti scivolo

Il rivestimento antiscivolo Impedisce lo 
scivolamento e fornisce una protezione aggiuntiva 
per il vostro uso quotidiano.

Elenco completo a pagina 32.

04 Protezioni laterali in 

legno

Disponibile come protezione periferica e 
protezione passaruota.

Disponibile in legno pesante o standard.

Elenco completo dei pannelli protettivi a 
pagina 32.

6
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05 Griglie di protezione 
vetri

Per il trasporto di oggetti lunghi o 
ingombranti nel tuo veicolo in piena 
tranquillità, proteggendo efficacemente i 
finestrini posteriori e laterali delle porte.

82 01 454 540 (porte laterali scorrevoli)
82 01 454 538 (porte posteriori a battente)
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Trasporto sul tetto

01 Portabagagli

Trasportare carichi ingombranti sul tetto 
del veicolo in tutta sicurezza. E 'in grado di 
gestire carichi fino a 100 kg * con facilità. 
È robusto ed è stato-galleria del vento 
analizzate e trattate contro la corrosione. 
Per un maggiore comfort, un deflettore 
elimina qualsiasi rumore aerodinamico. 
Disponibile in alluminio o acciaio, a 
seconda della lunghezza del veicolo.

Elenco completo delle portapacchi a 
pagina 32

* Il massimo carico autorizzato include il 
peso del portabagagli

02 Barre tetto in 

alluminio

Ideali per trasportare un 
portabiciclette, portasci o box tetto e 
aumentare la capacità di carico del 
veicolo. Accessorio Renault ufficiale, 
raggiunge standard di sicurezza e 
resistenza elevati.

In vendita separatamente.

Elenco completo delle barre a pagina 
32.

02

01
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03 Rastrelliera di 
carico interna

Facilitati la vita! Questo accessorio 
permette di immagazzinare le 
attrezzature all'interno del veicolo in 
tutta sicurezza. La sua posizione, 
nella zona utilizzabile interno, 
consente facile accesso agli elementi.

82 01 454 554

04 Porta tubi 
esterno da tetto

Portare i tubi in sicurezza! 
Questo accessorio si fissa 
direttamente sulle barre tetto 
del veicolo.

77 11 574 510

04

03





11

Protezione quotidiana
Concedetevi una protezione 
personalizzata di durata ineguagliabile.

Gli accessori Renault sono attraenti, 
funzionali e perfettamente adattati 
all'abitacolo della tua Renault.

La guida non è mai stata così 
piacevole e confortevole come con il 
TRAFIC.

02



Tappetini
Aggiungi un tocco di ulteriore protezione per il vostro veicolo.

Realizzati su misura e personalizzati, possono essere collegati in modo rapido 

usando le due clip di sicurezza previste. Sottoposti a test molto esigenti, 

garantiscono il massimo livello di qualità, sicurezza e durata nel tempo.

Ciascuna confezione contiene quattro* o due* tappeti, proteggendo 

completamente il pavimento dell'abitacolo.

01 Novestra in gomma

82 01 409 823

02 03

Foderine

03 Foderine Aquila 

anteriori

Proteggono completamente le sellerie 
originali del tuo abitacolo, dando un tocco 
di personalità. Realizzate su misura, sono 
facili ma montare e pulire.

Elenco completo delle cover a pagina 33

01

02 Tappetini Tessili                         
82 01 437 620 (per Veicolo Commerciale)

12

*Elenco completo a pagina 33 
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04 Led strip vano carico

L'illuminazione supplementare è costituito da 
due strisce LED posizionabili secondo le 
vostre esigenze, e una nuova lampadina 
interna. Essi forniscono più luce per il vostro 
spazio utilizzabile. L'illuminazione 
temporizzata viene attivata a porte aperte, e 
si spegne quando si chiudono.

77 11 578 030

01

03

02

04

Vetri

01 parasole 
laterali

migliorano il comfort quotidiano all'interno 
del veicolo, garantiscono una protezione 
contro i raggi del sole. Facili da installare e 
rimuovere. 

Elenco completo dei parasole a pagina 33.

02 Pellicole vetri posteriori

Per maggiore comfort, discrezione e
look! Questi film alto di gamma che
proteggono da occhi indiscreti e dal sole.
Aiutano a mantenere fresco l’abitacolo e
proteggere i colori originali dell’interno.

La confezione contiene i film progettati
per i cristalli laterali posteriori.

Lista completa di pellicole colorate a
pagina 33.

03 Deflettori aria anteriori

Set di due deflettori desto e sinistro

82 01 487 233

Vita a bordo



01 griglia divisoria

Fornisce una separazione efficace tra il 
bagagliaio e lo scomparto passeggeri. Pratico 
per il trasporto di un animale o di vari oggetti nel 
bagagliaio. Disponibile con un separatore, 
quindi può dividere il vano bagagli in due

82 01 529 538 (con separatore)

82 01 529 533 (senza separatore)

02 Retina orizzontale
77 11 211 649

03 Contenitore

Ideale per il trasporto di una vasta gamma di 
prodotti, in particolare oggetti sporchi. Protegge 
il tappeto originale e si adatta perfettamente alla 
forma del bagagliaio del veicolo. Pratico, il 
materiale semi rigido e gli alti spigoli rendono 
facile l'installazione e la pulizia.

82 01 467 943

04 Protezione anti-macchia

Impermeabile e resistente, protegge 
temporaneamente l'area di carico del veicolo 
in modo da poter trasportare i tuoi oggetti 
ingombranti e sporchi!

82 01 468 376

Sistemazioni bagagliaio

03 04

0201
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01 Profili protezione 

parafanghi

Rafforza l'aspetto robusto del tuo veicolo per
dargli più carattere. Proteggi la carrozzeria
del veicolo contro i piccoli urti. La confezione
contiene un kit per parafanghi anteriori e
posteriori.

7711577621 (anteriori e posteriori)

02 Copri maniglie

Protezione quotidiana per le aree di 
apertura delle porte di Renault Trafic con 
questo accessorio su misura. Venduto in 
cinque parti (anteriori, laterali e posteriori).

82 01 487 592

04 Paraspruzzi anteriori

Proteggono efficacemente il sottoscocca del 
veicolo da schizzi d'acqua, spruzzi di fango 
e ghiaia a volo. Set di due paraspruzzi 
(destra e sinistra).

82 00 461 531

03 04

0201

Protezione carrozzeria

15

03 Protezioni battenti 

posteriori

Specificamente progettate per il vostro 
veicolo. Proteggono efficacemente il fondo 
delle porte a battente posteriori.

82 01 403 828
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03 Soluzioni di 
trasporto

Vivi le tue passioni al massimo!

Più veloci da installare e più facili da usare, gli 
accessori TRAFIC soddisfano i più severi 
requisiti di sicurezza. Sono semplici e 
ingegnosi.

Con Renault, puoi portare tutto ciò che vuoi, 
ovunque desideri e viaggiare in totale libertà.



Traino

01 Pack di traino rimovibile 
senza utensili

Consente il rimorchio o il trasporto di rimorchi, barche, 
roulotte, attrezzature professionali, rack per biciclette e altro 
ancora In completa sicurezza. Garantisce una perfetta 
compatibilità con il TRAFIC. Può essere rapidamente 
rimosso senza utensili e diventa impercettibile una volta che 
il giunto a sfera viene rimosso. Consigliato per un utilizzo 
flessibile.

77 11 577 929 (7-pin)

77 11 577 930 (13-pin)

02 Pack gancio standard 
senza sfera

Permette il rimorchio o il trasporto di qualsiasi 
attrezzatura professionale o personale in completa 
sicurezza. Garantisce una perfetta compatibilità con 
il veicolo. Ideale per uso intensivo, è un favorito per 
veicoli commerciali. E offre una gamma di usi, con la 
possibilità di collegare un giunto a sfera, un gancio, 
un gancio combinato o un giogo sulla piastra di 
montaggio.

77 11 577 931 (7-pin)

77 11 577 932 (13-pin)

03 Euroride porta bici da 
gancio traino*

Si istalla velocemente sul gancio traino, senza 
alcuna regolazione; Questo è il modo più sicuro e 
pratico per trasportare fino a tre biciclette. Ideale 
per il trasporto di biciclette pesanti e ingombranti 
difficili da sollevare. Pieghevole e inclinabile, lascia 
sempre il caricatore accessibile, anche quando le 
moto sono installate sul rack per biciclette.

77 11 577 329 (3 bici)

77 11 577 330 (2 bici)

* Necessita di targa ripetitrice non fornita. Verificare 

presso gli uffici M.T.C. locali prima dell’acquisto
03

01 02
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01

Sistemazioni tetto

01 Baule tetto Renault

Aumenta il volume di carico del veicolo e viaggia 
senza compromessi! Pratico, robusto e 
esteticamente attraente - ha tutte le qualità 
necessarie. Protetto da una serratura per 
proteggere i propri beni all'interno.

Colore: nero lucido.

Disponibile in due formati: 480 e 630 litri.

Lista completa degli armadi del tetto a pagina 34.
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Godetevi più sensazioni a bordo con 
soluzioni multimediali ad alte 
prestazioni. Per rendere memorabile 
ogni viaggio.

04 Esperienze

multimediali



01

Audio

01 Speaker pack
Focal Music Premium 6.1

Hi-Fi stereo incorporato! Questo pacchetto a sei diffusori 
con subwoofer e una potenza totale di 400 W è lo 
standard per i sistemi audio a bordo. Chiaro e potente: 
aggiungi il ritmo ai tuoi dischi e ottieni la migliore 
esperienza di ascolto!

77 11 579 536

02 Kenwood KDC-10UR car radio

Autoradio  4 x 50 W di potenza massima e di eccezionale 
qualità del suono con un sistema subwoofer. Le prese 
USB e AUX consentono una gestione ottimale delle 
periferiche. Applicazione Kenwood Music Play per 
Android disponibile. Compatibile con i comandi al volante 
originali.

77 11 781 070

Video

03 Tablet holder
Ripiegabile in plancia

Sfrutta al meglio il tuo supporto tablet per facilitare la 
vita quotidiana e i tuoi viaggi. Pratico e discreto, si ritrae 
facilmente nella plancia del vostro veicolo.

82 01 527 143

02

03

22



23

Navigazione

01 Navigation system
TomTom START 40
77 11 577 895

Telefonia

02 Parrot Néo MINIKIT hands-free

kit

Usa il tuo cellulare in piena sicurezza durante la guida! 
Tieni gli occhi sulla strada e le mani sul volante! 
Effettua e riceve chiamate senza toccare alcun 
pulsante.

Ascoltate la tua musica preferita e godetevi 
un'eccellente qualità del suono. Arricchite l’ esperienza 
con la suite di applicazioni per Android e iPhone.

77 11 575 613

03 Supporto telefono magnetico 
e amovibile

Utilizza pienamente il tuo smartphone in piena sicurezza 
durante la guida. Piccolo e discreto, il suo sistema 
magnetico consente di collegare facilmente il proprio 
smartphone alle bocchette d'aria del veicolo. Rimovibile 
per un facile scambio tra veicoli.

77 11 782 048

0201 03
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Viaggiate ovunque in totale serenità. Resistenti 
e pratici da utilizzare, gli accessori creati 
appositamente da Renault per la vostra 
Renault vi garantiscono la massima tranquillità 
in ogni circostanza.

05 Serenità di spirito



Antieffrazione

03Allarme

Essenziale per la tua sicurezza e la pace 
della mente, riduce efficacemente il rischio 
di furto del veicolo e degli oggetti 
nell'abitacolo.

Modulo anti sollevamento disponibile 
separatamente.

82 01 275 128

Assistenza alla guida

01 Parking sensors

Essenziale nelle manovre. Utilizzando i 
suoi sensori perfettamente integrati, il 
sistema rileva tutti gli ostacoli davanti e 
dietro il veicolo. Un avviso acustico che 
può anche essere disattivato segnala gli 
ostacoli. Disponibile per la parte anteriore 
e posteriore.

82 01 537 464 (Anteriori)
82 01 373 014 (Posteriori)

02 Telecamera di 

retromarcia

Esegui le tue manovre più comodamente! 
In retromarcia visualizza l'area dietro il 
veicolo direttamente nella schermata. Le 
linee guida sono sovrapposte 
all'immagine, consentendo di valutare le 
distanze in relazione agli ostacoli.

82 01 527 754

03

01

02

04
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04

04 Serrature Antieffrazione 

per veicoli commerciali

Essenziali per la tua sicurezza e la pace della 
mente, riducono efficacemente il rischio di 
furto del carico.
Disponibili singole, in coppia con stessa 
chiave e a richiesta pack flotte e chiave 
unica. 

UFO Singolo 77 11 060 921

UFO Coppia 77 11 060 926

UFO+ Singolo 77 11 060 920

UFO+ Coppia 77 11 060 928
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03 Catene frontali Premium Grip 
In inverno, assicuratevi di avere le catene montate in 

modo da poter guidare facilmente sulla neve! 

Garantiscono la massima sicurezza e migliorano la 

tenuta stradale nelle condizioni invernali più difficili (neve 

e ghiaccio). Semplice e veloce da installare con un 

assemblaggio automatico intuitivo e dimensioni ridotte e 

dimensioni compatte. Tutto ciò che serve per un 

notevole miglioramento del comfort di guida!

Disponibile per diverse tipologie di pneumatici, adattate 

al veicolo. Set di due catene.

Lista completa delle catene da neve a pagina 35.

Sicurezza Bambini

01 Seggiolino Isofix Duoplus
Assicura la sicurezza e la protezione ottimali

Per i bambini di nove mesi a quattro anni. Molto 

confortevole grazie alla sua inclinazione regolabile 

in tre posizioni, tra cui una per il sonno.

Sistema di fissaggio Isofix.

77 11 423 381

02 Seggiolino Isofix Kidfix
È molto confortevole grazie al suo poggiatesta 

regolabile e allo schienale, garantendo ai bambini 

dai quattro ai dieci anni di permanenza in tutta 

sicurezza. Attacco Isofix per un'installazione 

rapida e semplice e massima sicurezza per i vostri 

bambini.

77 11 422 951

03

Catene da neve

01 - 02
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06 Design

Personalizza l'aspetto del tuo veicolo 
quanto vuoi per un'eleganza ancora 
maggiore. Il tuo veicolo rivelerà la tua 
vera personalità. Rendi il tuo TRAFIC 
unico in base al tuo stile personale.



01 17’’ Inventive 
Colore : grigio argento.  
Pneumatico: 215/60 R17

40 30 079 68R

Cerchi in lega

04 Griglia radiatore cromo

Migliora il look con le finiture cromate 
della griglia radiatore.

82 01 487 402

Esterni

03 Copri specchi cromo

Set di due: desto e sinistro

82 01 487 253

Coppe ruota

02 16” Renault

Facili e veloci da istallare. Colore 
Grigio argento.

40 31 566 50R

01

02 0403

30



0605

05 Soglia vano bagagli

Su misura, pratica e robusta.

82 01 403 684

06 Fendinebbia
82 01 487 010
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Lista completa degli accessori

Periferiche - Heavy-duty

8201519527 LCV L1H1 & L1H2 1 PLC destra -

8201519530 LCV L1H1 & L1H2 1 PLC sinistra -

8201519528 LCV L2H1 & L2H2 1 PLC destra -

8201519532 LCV L2H1 & L2H2 1 PLC sinistra -

8201519538 LCV L2H1 & L2H2 2 PLC -

8201519535 LCV L1H1 & L1H2 2 PLC -

Periferiche - Utilizzo standard

8201507160 LCV L1H1 & L1H2 1 PLC destra -

8201507162 LCV L2H1 & L2H2 1 PLC destra -

8201507164 LCV L1H1 & L1H2 1 PLC sinistra -

8201507165 LCV L2H1 & L2H2 1 PLC sinistra -

8201507168 LCV L1H1 & L1H2 2 PLC -

8201507169 LCV L2H1 & L2H2 2 PLC -

Soluzioni di trasporto sul tetto

7711574510 Porta tubi da barre tetto pag 9

Rastrelliera interna sulle traverse del tetto

8201454554 LCV L1 pag 9

Portapacchi da tetto - Acciaio (pack: portapacchi e passerella)

7711577605 LCV L1H1 -

7711577607 LCV L1H2 -

7711577609 LCV L2H1 -

7711577611 LCV L2H2 -

Portapacchi da tetto – Alluminio (pack: portapacchi e passerella)

7711577606 LCV L1H1 -

7711577608 LCV L1H2 -

7711577610 LCV L2H1 -

7711577612 LCV L2H2 -

Portapacchi – per veicolo con porte laterali-Alluminio

8201468166 LCV L1H2 -

8201468168 LCV L2H2 -

Portapacchi – per veicolo con porte laterali e portellone-Alluminio

8201656829 LCV L1H1 -

8201656833 LCV L2H1 -

Passerella - per veicolo con porte laterali - Alluminio

8201468187 LCV L1H1 -

8201468192 LCV L1H2 -

8201468190 LCV L2H1 -

8201468193 LCV L2H2 -

Scala galvanizzata- Porte laterali – Acciaio – verniciato grigio a polvere

8201468217 LCV L1H1 & L2H1 -

8201468220 LCV L1H2 & L2H2 -

PRO SPECIALS

Protezione area di carico dei veicoli commerciali

Griglie di protezione dei vetri

8201454536 Griglia di protezione del vetro del Portellone posteriore -

8201454538 Griglia di protezione del vetro del le porte  abattenti posteriori pag 7

8201454540 Griglia di protezione del vetro porta laterale destra pag 7

8201454542 Griglia di protezione del vetro porta laterale sinistra -

Pavimento plastico (parte anteriore e posteriore)

8201515918 LCV L1 1 PLCD ( 1 PCLD: una sola porta scorrevole laterale a destra) -

8201515920 LCV L2 1 PLCD -

Pavimento - Heavy-duty

8201526108 LCV L1 1 PLC destra -

8201526111 LCV L1 1 PLC sinistra -

8201526109 LCV L2 1 PLC destra -

8201526112 LCV L1 1 PLC sinistra -

8201526114 LCV L1 2 PLC -

8201526115 LCV L2 2 PLC -

Pavimento - Heavy-duty - antiscivolo

8201542132 LCV L1 1 PLC destra senza laterali -

8201542140 LCV L2 1 PLC destra senza laterali -

8201542152 LCV L1 2 PLC senza laterali -

8201542174 LCV L2 2 PLC senza laterali -

8201542177 LCV L1 1 PLC sinistra senza laterali -

8201542179 LCV L2 1 PLC sinistra senza laterali -

Pavimento – Utilizzo standard

8201507179 LCV L1 1 PLC destra -

8201507181 LCV L2 1 PLC destra -

8201507182 LCV L1 1 PLC sinistra -

8201507186 LCV L2 1 PLC sinistra -

8201507187 LCV L1 2 PLC -

8201507188 LCV L2 2 PLC -

Archi ruota - Heavy-duty

8201518509 LCV L1 & L2 -

Archi ruota - Utilizzo standard

8201507159 LCV L1 -

8201518341 LCV L2 -

32

PC: TRAFIC - LCV:TRAFIC Express - ZE: TRAFIC Z.E. - L0: LCV versione corta- L1: PC/LCV versione intermedia -

L2: PC/LCV versione lunga (Grand TRAFIC or Maxi TRAFIC)
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Portapacchi-porte laterali - Acciaio

8201656820 LCV L1H1 -

8201468201 LCV L1H2 -

8201656823 LCV L2H1 -

8201468202 LCV L2H2 -

Passerella- porte laterali - Acciaio

8201468205 LCV L1H1 -

8201468211 LCV L1H2 -

8201468207 LCV L2H1 -

8201468213 LCV L2H2 -

Scala in epoxy e acciaio-porte laterali- Nera

8201468223 LCV L1H1 & L2H1 -

8201468224 LCV L1H2 & L2H2 -

COMFORT E PROTEZIONE

Tappetini

8201409823 Novestra gomma (1° fila) - LCV & PC pag 12

8201409824 Novestra gomma (2° fila) - PC -

8201409825 Novestra gomma (3° fila) - PC -

8201437620 Textile floor mats - LCV pag 12

8201437615 Premium tessili (1a fila ) - LCV & PC -

8201437617 Premium tessili (2a fila) - PC -

8201437619 Premium tessili (3a fila ) - PC -

Foderine sedili

8201409818 Aquila – Anteriori (2 sedili ) - LCV & PC -

8201409819 Aquila– Ant. (conducente, panchetta passeggeri/1 e 3 poggiatesta) - LCV -

8201410089 Aquila – Ant. (conducente , panca passeggero “Mobile Office”e 2
poggiatesta ) - LCV

-

8201410087 Aquila – Ant. (conduc. , panca passegg. 1/1 e 3 poggiatesta) - LCV -

8201410090 Aquila - Ant. (conduc, panca passegg. 1 schienale /2 sedili e 3 poggiatesta)-
PC

-

8201467962 Aquila – Ant. (panchetta 2/3 1/3 2a fila) - PC -

8201467971 Aquila – Ant. (panchetta 1/1 3a fila) - PC -

8201409820 Superaquila – Ant.(2 sedili anteriori) - LCV -

8201409821 Superaquila – Ant.(conduc., panchetta 1/1 con  guscio PC) - LCV -

8201410091 Superaquila – Ant. (conduc. , panchetta passegg. “Mobile Office”e 2 poggiatesta)-
LCV

-

Vetri

8201487233 Deflettori aria anteriori pag 13

8201504024 Pellicole vetri - Anteriori -

8201504029 Pellicole vetri– porte laterali – posteriore - H2 -

8201504032 Pellicole vetri - porte laterali- posteriore - H1 -

8201504040 Pellicole vetri - portellone - posteriore -

8201504043 Pellicole vetri - vetri laterali- posteriori (1a fila– vetri fissi) L1 pag 13

8201504048 Pellicole vetri - vetri laterali- posteriori (1a fila– vetri fissi) ) L2 pag 13

8201504050 Pellicole vetri - vetri laterali- posteriori (3a fila- vetri fissi) L1 & L2 pag 13

8201505322 Pellicole vetri - vetri laterali- elementi apribili posteriori (2a fila) L1 & L2 -

8201506977 Parasole – porte laterali-posteriori- PC -

8201506978 Parasole - laterali- Elementi non apribili (3° fila) - PC L1 pag 13

8201506979 Parasole - laterali- Elementi non apribili (3a fila) - PC L2 pag 13

8201543434 Parasole - laterali- Elementi apribili (2a fila) - PC L1 & L2 pag 13

8201543439 Parasole - laterali- Elementi non apribili (2a fila) - PC L1 & L2 pag 13

8201506974 Parasole - portellone- PC -

Esperienza di bordo

7711578137 Maniglie sui poggiatesta- PC -

7711431405 Frigo amovibile -

8201529567 Strisce LED (2 strisce) - LCV -

8201543589 LED lampadina per plafoniera interna -

7711578030 Pack LED (strisce e lampadina) pag 13

8201375535 Kit fumatori (posacenere amovibile e accendisigari) -

Sistemazioni bagagliaio

8201529533 Griglia divisoria pag 14

8201529538 Griglia divisoria con separatore pag 14

8201468376 Soglia portabagagli pag 14

7711211649 Rete portabagagli orizzontale pag 14

8201467943 Contenitore bagagliaio a bordi alti-L1

Protezione carrozzeria

8201403828 Protezioni– per porte laterali scorrevoli pag 15

8201487592 Copri maniglie – anteriori e posteriori pag 15

8201403816 Profili protezione parafango- Anteriori -

8201403817 Profili protezione parafango- Posteriori -

7711577621 Pack Profili protezione parafango- Anteriori e posteriori pag 15

8200461531 Paraspruzzi-anteriori pag 15

788128132R Paraspruzzi-posteriori -

7711574925 Clean box (3 prodotti pulizia, 1 polish, 2 panni in microfibra) -
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TRASPORTO

Traino

7711577929 Pack gancio traino facilitato smontabile  senza attrezzi- 7 pin pag 18

7711577930 Pack gancio traino facilitato smontabile  senza attrezzi- 13 pin pag 18

7711577931

7711577932

Pack gancio traino  standard senza sfera- 7 pin pag 18

Pack gancio traino  standard senza sfera- 13 pin pag 18

8201413370 Traversa per gancio facilitato -

8201413373 Kit fissaggi per gancio facilitato -

8201413368 Traversa per gancio standard -

8201413366 Kit fissaggi per gancio standard senza sfera -

8201440358 Cablaggio - 7 pin -

8201441948 Cablaggio - 13 pin -

7701402470 Sfera standard -

7711419307 Gancio con perno a 4 fori -

7701408016 Gancio a occhiello a 4 fori -

7711421985 Gancio combinato a 2 fori -

7701408018 Gancio combinato a 4 fori -

7711422282 Kit fissaggio per gancio combinato a 2 fori -

7711422283 Kit fissaggio per gancio con perno a 2 o 4 fori -

7711222095 Kit fissaggio per sfera a 4 fori e gancio combinato a 4 fori -

7711577325 Proride 80 portabici per barre sul tetto- 1 una bicicletta -

7711577326* Express Hang-on portabici– su gancio traino- 2 bici -

7711577327* Express Hang-on portabici - su gancio traino- 3 bici -

7711577328* Express Hang-on portabici - su gancio traino - 4 bici -

7711577329* Euroride portabici - su gancio traino- 3 bici - 7 pins pag 18

7711577330* Euroride bicycle rack - su gancio traino- 2 bici - 7 pins pag 18

7711780886* Coach bicycle rack - Extension for 3+1 bici -

7711780884* Coach bicycle rack - su gancio traino - 2 bici- 13 pin -

7711780885* Coach bicycle rack - su gancio traino - 3 bici- 13 pin -

Sistemazioni tetto

8201468175 Barre tetto trasversali - Acciaio - H1 -

8201468177 Barre tetto trasversali - Acciaio - H2 -

8201468182 Barre tetto trasversali - Alluminio - H1 -

8201468185 Barre tetto trasversali - Alluminio - H2 -

7711573938 Tenda a rullo da tetto -

7711420778 Portasci - 4 paia di sci /2 snowboards -

7711420779 Portasci - 6 paia di sci /4 snowboards -

7711421178 Adattatore per portabici su barre tetto / portabagagli da tetto - Alluminio -

7711420781 Adattatore per portabici su barre tetto / portabagagli da tetto- Acciaio -

7711419549 Baule da tetto morbido- 340 l – Nero in tessuto -

7711575525 Baule da tetto rigido– Renault - 480 l – Nero lucido pag 19

7711575526 Baule da tetto rigido– Renault – 630l – Nero lucido pag 19

7711578086 Baule da tetto estensibile Urban Loader - 300-500 l - Grigio -

MULTIMEDIA

Audio

7711426161 ISO-FAKRACar radio adattatore antenna -

8201528998 Car radio adattatore cablaggio -

7711781070 Kenwood KDC-10UR car radio pag 22

7711781069 Kenwood KMM-202 car radio -

7711781065 Pioneer DEH-1800UB car radio -

7711781066 Pioneer DEH-2800UI car radio -

7711781067 Pioneer DEH-4800BTcar radio -

7711781068 Pioneer DEH-4800DAB car radio -

7711781064 Sony CDX-G1101U car radio -

682603912R Car radio frontalino (senza trim) -

682600418R Car radio frontalino (con trim) -

7711575880 Focal Music Drive 2.0 speaker pack (2 anteriori) -

7711578132 Focal Music Live 4.0 speaker pack (2 tweeters e 2 anteriori) -

7711578133 Focal Music Premium 4.1 speaker pack (Live Pack e subwoofer) -

7711579536 Focal Music Premium 6.1 speaker pack (Live Pack, Drive Pack e subwoofer) pag 22

Video

7711575977 Logicom D-JIX 7" portable video system - PC -

8201527143 Tablet holder – retraibile in plancia pag 22

7711574991 Tablet holder (adattabile per tablet da 7‘’ a 10") - PC -

Navigazione

7711576123 TomTom GO 500 navigationsystem -

7711577895 TomTom START 40 navigationsystem pag 23

7711575173 Zumo 350 LM navigation system -

7711577317 Supporto a ventosa per navigatore GPS -

Telefonia

7711574999 Vivavoce Bluetooth amovibile Supertooth Crystal -

7711575613 Parrot Néo MINIKITVivavoce Bluetooth amovibile e mani libere pag 23

7711780872 Supporto smartphone con ventosa -

7711782048 Supporto smartphone magnetico per bocchette aeratori pag 23

7711780873 Supporto smartphone per bocchette aeratori -
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SICUREZZA

Assistenza alla guida

8201537464 Parking sensors- Anteriori pag 26

8201373014 Parking sensors- Posteriori pag 26

8201527754 Telecamera di retromarcia (cablaggio incluso) - versioni H1 pag 26

Antieffrazione

8201275128 Allarme per veicolo predisposto pag 26

8201487417 Allarme per veicolo non predisposto -

7711424116 Modulo anti-sollevamento -

8201403824 Kit bulloni antifurto TRAFIC III  ruote R16

Sicurezza bambini

7711427434 Babysafe Plus baby carrier - Gruppo 0+ - PC -

7711427427 Isofix base per Babysafe Plus baby carrier - PC -

7711423381 Isofix Duoplus seggiolino- Gruppo 1 - PC pag 27

7711422951 Isofix Kidfix seggiolino-Gruppo 2–3 - PC pag 27

7711423382 Kidplus seggiolino- Gruppo 2–3 - PC -

Catene da neve

7711780257 Premium Grip snow chains - Size 90 - 205/65R16 - LCV -

7711780258 Premium Grip snow chains - Size 100 - 215/65R16 - LCV PC -

7711780263 Premium Grip snow chains - Size 120 - 195/75R16 - Gex -

7711780259 Premium Grip snow chains - Size 110 - 215/60R17 - Upgrade -

7711579036 Standard snow chains - 13 mm - Size 116 - 215/65R16 - LCV PC -

7711579035 Standard snow chains - 13 mm - Size 115 - 205/65R16 and 195/75R16 - LCV & Gex -

DESIGN

Cerchi in lega

403007968R 17" Inventive pag 30

8201403824 Bulloni per cerchi in lega -

Coppe ruota

403156567R 17'’ coppetta centrale Renault -

403156650R 16”coppa ruota Renault pag 30

Esterni

8201487253 Cover specchi esterni cromo- set di 2 pag 30

8201487402 Profili cromati per griglia radiatore pag 30

8201487010 Fendinebbia post vendita pag 31

8201403684 Soglia bagagliaio pag 31
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Ogni precauzione è stata presa per assicurare che questa pubblicazione sia esatta e aggiornata al momento della stampa. Questo documento è stato creato utilizzando modelli di pre-produzione e
prototipi. In linea con la sua politica di continuo miglioramento del prodotto, Renault si riserva il diritto di modificare le specifiche, i veicoli e gli accessori descritti e caratteristiche in qualsiasi momento.
Tali modifiche vengono comunicate ai concessionari Renault al più presto possibile. A seconda del paese di vendita, alcune versioni possono differire e alcune attrezzature potrebbero non essere
disponibili (come standard, opzione o come accessorio). Per informazioni più aggiornate, rivolgersi al rivenditore più vicino. Per motivi tecnici di stampa, i colori presenti in questo documento possono
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