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Nuovo design della griglia del radiatore, cerchi da 17”*, fari 
LED con l’iconica forma a C, Trafic Passenger si veste di 
Rosso Carminio per lasciare il campo libero al movimento. 
Nell’abitacolo completamente ridisegnato, la fascia orizzontale 
del cruscotto sottolinea l’eleganza degli interni.

dinamica eleganza

*opzionale.



1. cassetto scorrevole easy life da 6,6 litri
2. mirroring dello smartphone 

Apple CarPlay™*
3. caricatore a induzione
4. configurazione 9 posti

comfort e connettività
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* Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.
** opzionale.

A bordo di Trafic Passenger ogni dettaglio contribuisce al tuo comfort, 
dagli interni ariosi agli ampi finestrini posteriori scorrevoli, senza 
dimenticare i pratici vani portaoggetti (con una capienza complessiva 
fino a 86,3 litri). Accomodati in un mondo sempre connesso: touch 
screen da 8” con o senza sistema di navigazione integrato**, caricatore 
a induzione e mirroring delle applicazioni dello smartphone.
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possibilità infinite

1. bagagliaio da 1000 a 6000 litri
2. fino a 9 posti senza rinunciare 

allo spazio nel bagagliaio

Grazie al suo bagagliaio con una capacità fino a 6000 litri, 
Trafic Passenger è in grado di rispondere a tutte le tue 
esigenze. Puoi sempre organizzare il tuo spazio con 3, 6 o 
9 posti, approfittando della sua proverbiale modularità. 
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Con pack Escapade, Trafic SpaceClass si trasforma in una vera 
e propria camera da letto. È sufficiente ribaltare il divanetto per 
creare un letto da 1,90 m capace di accogliere comodamente due 
persone, preservando la privacy grazie ai finestrini oscurati. 

desiderio di fuga 
con SpaceClass 
Escapade*

1. il divano si trasforma subito in un letto
2. configurazione con letto matrimoniale 

da 1,90 m perfettamente piatto

1

* dettagli disponibili nella brochure SpaceClass.
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commutazione automatica fari (in opzione)
Gestita mediante una telecamera posizionata 
sulla parte superiore del parabrezza, in grado di 
analizzare le sorgenti luminose in relazione alle 
condizioni del traffico e dell’illuminazione.

il monitoraggio dell’angolo cieco (in opzione)
Attivo tra i 30 e i 140 km/h, ti avvisa automaticamente 
mediante segnali luminosi della presenza di qualsiasi veicolo 
presente fuori dal campo visivo dello specchietto retrovisore.

sensori di parcheggio 
Ti avvisano mediante segnali acustici e visivi di 
eventuali ostacoli presenti nell’area posteriore, 
anteriore o ai lati del veicolo (a seconda della versione 
i sensori possono essere di serie o in opzione).

avviso superamento linea di carreggiata 
(in opzione su ZEN, di serie su INTENS) 
Attivo tra i 70 e i 180 km/h, ti avvisa mediante 
segnali sonori e visivi nel caso in cui venga superata 
una linea continua o discontinua senza che siano 
stati azionati gli indicatori di direzione.

i fari fendinebbia con funzione cornering 
(in opzione su ZEN, di serie su INTENS) 
Si accendono automaticamente nelle manovre 
a bassa velocità, permettendoti di affrontare 
le curve nel massimo della sicurezza.

adaptive cruise control (in opzione)
Mantiene la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che 
ti precede. Il sistema agisce automaticamente sul freno 
nel caso in cui la distanza sia insufficiente e, al contrario, 
sull’acceleratore quando la strada è nuovamente libera.



viaggiare in tutta 
sicurezza

Renault Trafic Passenger ti permette di viaggiare nel massimo della 
serenità. I suoi 17 sistemi di assistenza alla guida, pratici e innovativi, si 
occupano della tua sicurezza durante gli spostamenti e nelle manovre.

il nuovo airbag frontale 
Disattivabile nel caso venga posizionato un seggiolino 
per bambini – protegge i due passeggeri anteriori in 
combinazione con gli airbag laterali (in opzione). Le 
cinture di sicurezza a 3 punti con limitatore di carico 
e pretensionatore contribuiscono ad aumentare 
ulteriormente il livello di sicurezza a bordo.

avviso di superamento del limite  
di velocità con riconoscimento  
della segnaletica stradale (in opzione)
Si avvale di una telecamera posizionata nella parte 
superiore del parabrezza e visualizza il limite sul quadro 
degli strumenti avvisandoti in caso di un suo superamento.

sistema di rilevazione della stanchezza  
(in opzione)
Analizza il comportamento del guidatore tenendo 
in considerazione i movimenti del volante e, se 
necessario, raccomanda una pausa con un messaggio 
sonoro e visivo sul quadro degli strumenti.

frenata attiva di emergenza  
(in opzione) 
Consente di evitare o ridurre gli urti in città o in autostrada, 
tanto di giorno quanto di notte. Il radar rileva il rischio di 
un’eventuale collisione e agisce automaticamente sui freni 
nel caso di una tua reazione non tempestiva ed efficace. 







sellerie in tessuto Java

tinte

Grigio Cometa (M) Rosso Carminio (M) Nero Midnight (M)

Grigio Road (O) Rosso Magma (O)

Grigio Magnete (M)

Bianco Ghiaccio (O)

sellerie copricerchi e cerchi

cerchi in lega Avens da 17”sellerie in tessuto Kompo copricerchi Siras da 16”

O: vernice opaca.
M: vernice metallizzata.
foto rappresentative.



serie principali opzioni principali opzioniserie

design
• calandra frontale con inserti 

cromati
• fari Full LED con firma 

luminosa luci diurne C-Shape
• paraurti parzialmente in tinta
• sellerie Kompo in tessuto

equipaggiamenti
• cerchi in acciaio da 16” con 

copriruota completi
• chiave retrattile a tre pulsanti
• climatizzatore manuale 

anteriore
• computer di bordo con 

schermo TFT da 3,5” in bianco  
e nero e strumenti analogici

• cruise control
• finestrini apribili in seconda 

fila
• kit riparazione pneumatici
• radio DAB Connect R&Go 

(comandi al volante, prese USB 
e jack, Bluetooth® e app R&Go)

• sedile conducente a 
regolazione multipla con 
bracciolo

• sedile passeggero biposto
• pannello laterale sinistro con 

vetro apribile
• porta laterale destra 

scorrevole con vetro apribile
• portellone posteriore vetrato
• vani portaoggetti in plancia 

aperti

• blind spot warning (avviso 
angolo cieco)

• cassetto portaoggetti 
scorrevole easy life

• cerchi in lega Avens da 17’’
• easy access system
• sensori di parcheggio 

posteriori
• sistema di frenata 

d’emergenza attiva
• ruota di scorta
• sistema multimediale easy 

link 8” senza navigazione: 
sistema con touchscreen da 
8“ compatibile con Android 
Auto™* e Apple CarPlay™**, 
Bluetooth®, prese USB e jack 
frontale

• sistema multimediale easy 
link 8” con navigazione: 
sistema con touchscreen da 
8“ compatibile con Android 
Auto™* e Apple CarPlay™**, 
Bluetooth®, prese USB e jack 
frontale

• specchietti retrovisori esterni 
richiudibili elettricamente

• volante in pelle

design
• dettagli interni abitacolo 

cromati
• fari fendinebbia a LED con 

cornice cromata
• paraurti anteriore e dettagli 

esterni in tinta, paraurti 
posteriore in semitono

• rivestimento interno in 
plastica a tutta altezza

• sellerie Java in tessuto
• vetri posteriori scuri

equipaggiamenti
• accensione automatica fari e 

tergicristalli
• bracciolo posteriore
• climatizzatore manuale 

posteriore (posteriore solo aria 
fredda)

• computer di bordo con 
schermo da 4,2” a colori e 
strumenti analogici

• easy access system
• illuminazione interna anteriore 

con 3 luci di lettura a LED
• sensori di parcheggio 

posteriori
• sistema multimediale easy 

link 8” senza navigazione: 
sistema con touchscreen da 
8“ compatibile con Android 
Auto™* e Apple CarPlay™**, 
Bluetooth®, prese USB e jack 
frontale

• vani portaoggetti in plancia 
chiusi

• volante in pelle

• blind spot warning (avviso 
angolo cieco)

• caricabatterie smartphone 
a induzione (verificare la 
compatibilità del vostro 
smartphone)

• cerchi in lega Avens da 17’’
• parking radar anteriore, 

posteriore e laterale
• parking camera
• riconoscimento segnali 

stradali con avviso 
superamento di velocità

• riscaldamento posteriore
• ruota di scorta
• sistema di frenata 

d’emergenza attiva
• sistema multimediale easy 

link 8” con navigazione: 
sistema con touchscreen da 
8“ compatibile con Android 
Auto™* e Apple CarPlay™**, 
Bluetooth®, prese USB e jack 
frontale

• specchietti retrovisori esterni 
richiudibili elettricamente

 * Android Auto™ è un marchio di Google Inc. 
** Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

atmosfere interne

Zen Intens (Zen+)



1. box tetto 
L’ideale per aumentare 
ulteriormente la capacità di carico 
e trasportare tutto il necessario.

1

accessori



2. barre per il tetto e portasci 
Montato sulle barre trasversali 
del tetto, il portasci permette 
di trasportare con il massimo 
della praticità e della 
sicurezza tutti i tipi di sci.

3. soglie delle porte illuminate 
Proteggono la parte inferiore 
delle porte anteriori. La firma 
Renault aggiunge un tocco di 
classe al veicolo illuminandosi 
quando le porte vengono aperte.

4. contenitore e soglia del bagagliaio 
Il contenitore per il bagagliaio è la 
soluzione ideale per trasportare 
tutti i tipi di carico e in particolare 
gli oggetti sporchi. Protegge 
efficacemente il rivestimento 
originale in moquette e si adatta 
alla perfezione alla forma del 
bagagliaio. La protezione per 
la soglia riveste e protegge 
l’area di carico del veicolo.

5. tappetini in gomma 
Disegnati specificatamente per il 
veicolo, proteggono perfettamente 
il pavimento dell’abitacolo. 
Sono impermeabili, facili da 
pulire e da fissare mediante le 
apposite clip di sicurezza.
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Blue dCi 110 Blue dCi 150 Blue dCi 150 EDC
Omologazione M1

Motorizzazioni
Carburante Diesel
Potenza massima kW CEE (cv) a regime massimo (giri/min) 81 (110) a 3 500 110 (150) a 3 500 110 (150) a 3 500
Coppia massima N m CEE a regime massimo (giri/min) 300 a 1 500 350 a 1 500 350 a 1 500
Tipo d’iniezione Common Rail + Turbo a geometria variabile
Cilindrata (cm3) 1 997
Numero di cilindri / valvole 4 in linea / 16
Norma antinquinamento Euro 6
Stop & Start Sì
Intervallo di manutenzione Fino a 30.000 km / 2 anni(1)

Performance
Velocità massima (km/h) / 0 - 100 km/h (s) 161/16,5 178/13,6 178/11,6

Trasmissione

Tipo di cambio Cambio manuale Cambio manuale Cambio automatico EDC
doppia frizione

Numero di rapporti 6

Sterzo
Diametro di sterzata tra marciapiedi / tra muri (m) Passo corto: 12,4 / 12,8 - Passo lungo: 13,8 / 14,3

Freni
ABS con AFU e Adaptive EBV/ESP con ASR Serie
Anteriore: disco ventilato Ø (mm) x Larghezza (mm) 296 x 28
Posteriore: disco pieno Ø (mm) x Larghezza (mm) 280 x 12

Consumi ed emissioni(2)

Protocollo di omologazione WLTP WLTP(3)

Mode Eco Sì
Capacità del serbatoio 80
Capacità del serbatoio d’AdBlue®(4) (l) 24,7
Emissioni di CO2 (g/km) (misto) min/max 182,4/197,9 183/202,3 186,2/208,1
Consumo ciclo misto (l/100 km) min/max 7/7,5 7/7,7 7,1/7,9
(1) un motore consuma olio per lubrificare e raffreddare le parti mobili. È normale effettuare uno o più cambi d’olio tra due cambi d’olio. (2) consumo di carburante, come ad esempio l’emissione di CO2, è certificata secondo un metodo standard  e normativo. Come per tutti i 
costruttori, permette di confrontare tra loro i veicoli. (3) Le emissioni di CO2 ed il consumo di carburante sono determinati secondo il protocollo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), nell’ambito del quadro normativo definito dai Regolamenti Comunitari: 
(CE) 715/2007 - (UE) 2017/1151 - (UE) 2017/1153 - (UE) 2018/858 - (EU) 2018/1832 - (UE) 2019/1840 ed ogni loro successiva modifica o integrazione. Per maggiori informazioni consultare  https://www.renault.it/wltp. (4) consumo reale di e AdBlue® dipende dalle condizioni di funzionamento del 
veicolo, dall’equipaggiamento, dallo stile di guida e dal carico del conducente.

motori

ruote e pneumatici
Pneumatici estivi Pneumatici All Season

Dimensioni pneumatici/ruote 215/65 R16 205/65 R16 205/65 R16 215/60 R17  215/65 R16

Marca Goodyear  
Efficientgrip Cargo

Goodyear 
Efficientgrip Cargo

Brigestone 
Duravis R660

Goodyear 
Efficientgrip Cargo

Continental 
VanContact 4Season

Classe di efficienza del carburante B B B B C
Classe di aderenza sul bagnato A A A A A

Rumore esterno (dB) 70 dBA a 80 km/h 
63,9 dBA a 50 km/h

69 dBA a 80 km/h 
61,9 dBA a 50 km/h

72 dBA a 80 km/h 
67 dBA a 50 km/h

69 dBA a 80 km/h 
62,7 dBA a 50 km/h

73 dBA a 80 km/h 
67,1 dBA a 50 km/h 



1 014 3 098 968 1 014 3 498 968 1 616

1 9741 973

5 080 5 480 1 956
2 312

207 190

L1H1 L2H1

1 413

1 662 1 662693 908

L1H1 L2H1

Dimensioni esterne
Lunghezza totale 5 080 5 480

Larghezza totale / con retrovisori 1 956/2 312 1 956/2 312

Altezza a vuoto 1 973 1 974

Interasse 3 098 3 498

Sbalzo anteriore 1 014 1 014

Sbalzo posteriore 968 968

Altezza libera da terra a vuoto 207 190

Dimensioni interne
Lunghezza di carico* nella versione 8-9 posti 736 1 136

in versione 8-9 posti / fila ripiegata 3 1 152 1 552

in versione 5-6 posti 1 650 2 050

in versione 5-6 posti / fila 2 ripiegata 2 066 2 466

in versione 2-3 posti (previa estrazione fila 2) 2 537 2 937

Larghezza interna massima 1 662 1 662

Larghezza tra i passaruota 1 268 1 268

Altezza utile 1 369 1 369

L1H1 L2H1

Porta laterale scorrevole
Larghezza ingresso porta laterale scorrevole a 600 mm da terra 907 907

Ingresso porta laterale scorrevole larghezza 100 mm da terra 1 030 1 030

Altezza ingresso porta laterale scorrevole 1 284 1 284

Porta sul retro
Larghezza ingresso porta posteriore 70 mm dal pavimento 1 391 1 391

Altezza ingresso porta 180° / portellone 1 320/1 295 1 320/1 295

Soglia di carico 552 552

Volume utile** (m3)
Versione 8-9 posti 1 1,8

Versione 8-9 posti / 3° fila ripiegata 2,5 3,4

Versione 5-6 posti 3,2 4,1

Versione 5-6 posti / 2° fila ripiegata (su versione Passenger N1) 4,7 5,7

Versione 2-3 posti (dopo estrazione della 2° fila) 5,2 6
* lunghezza di carico a pavimento con portellone.
** metodo VDA: lo spazio viene misurato utilizzando elementi da 1 litro.
dimensioni 200 x 100 x 50 mm. Volume del bagagliaio con rete ferma bagagli (optional).

dimensioni & volumi



equipaggiamenti e opzioni
Zen Intens

Design esterno
Vernice metallizzata / vernice speciale su ordinazione ¤ ¤

Lunotto posteriore oscurato ¤ •

Finestrini oscurati (opacità 90%) - ¤

Copricerchi Maxi da 16” SIRAS • •

Cerchi in lega da 17” AVENS ¤ ¤

Design interno
Plancia nera con disegno geometrico con vano fronte passeggero aperto e vani portaoggetti aperti • -

Plancia con inserto Nero Titano (lucido), vani portaoggetti chiusi ¤ •

Profili delle bocchette di aerazione, altoparlanti, comandi del climatizzatore, pomello della leva del cambio e maniglie interne delle porte in cromo 
satinato

¤ •

Volante imbottito con finiture in nero lucido • ¤

Volante in pelle*, finiture in cromo satinato sul volante e sulla base della leva del cambio ¤ •

Sellerie Kompo • -

Sellerie nere Java ¤ •

Sicurezza
ABS con EBV (ripartitore elettronico di frenata) e assistenza alla frenata di emergenza, associato a 4 freni a disco • •

Airbag guidatore a ritenuta programmata, poggiatesta e cinture a 3 punti (con limitatore di carico e pretensionatore) • •

Airbag passeggero (disattivabile) per i sedili laterale e centrale • •

Airbag laterali a tendina e torace (airbag torace lato passeggero solo con sedile passeggero singolo) ¤ ¤

Immobilizzatore elettronico • •

Chiusura centralizzata delle porte con telecomando e bloccaggio automatico in movimento • •

Chiusura centralizzata a doppia sicurezza ¤ ¤

Controllo elettronico della stabilità ESP in funzione del carico, Extended Grip, assistenza alla partenza in salita, controllo dell'oscillazione del rimorchio, 
controllo adattivo del carico

• •

Fissaggio Isofix sui sedili laterali della prima fila posteriore • •

Pneumatici All Season da 16” ¤ ¤

Kit di gonfiaggio-riparazione • •

Ruota di scorta da 16” con cerchio in acciaio nero fissata sotto al telaio ¤ ¤

Protezione antifurto per la ruota di scorta (con opzione ruota di scorta) ¤ ¤

Predisposizione per allarme ¤ ¤

Sicurezza manuale per bambini • •

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici • •

Assistenza alla guida
Cruise control con limitatore di velocità (frenata in discesa) • •

Limitatore di velocità 90/100/110/120/130 km/h ¤ ¤

Cruise control adattivo ¤ ¤

Accensione automatica dei tergicristalli ¤ •

Sicurezza attiva
Avviso distanza di sicurezza ¤ ¤

Frenata attiva di emergenza con rilevamento delle vetture ¤ ¤

Avviso di superamento di corsia ¤ •

Monitoraggio dell'angolo cieco ¤ ¤

Avviso di superamento del limite di velocità con riconoscimento della segnaletica stradale ¤ ¤

Sistema di rilevazione della stanchezza ¤ ¤

Assistenza al parcheggio
Sensori di parcheggio posteriori - segnali acustici e visivi ¤ •

Sensori di parcheggio anteriori, posteriori, laterali - segnali acustici e visivi ¤ ¤

Telecamera di retromarcia con visualizzazione sullo specchietto retrovisore interno o sul touch screen easy link (in base all'opzione) ¤ ¤

Fari
Fendinebbia a LED supplementari con funzione cornering ¤ •

Fari anteriori full LED • •

Accensione automatica dei fari anabbaglianti • •

Commutazione automatica fari anabbaglianti/abbaglianti ¤ ¤

Guida
Pulsante Eco Mode • •

Computer di bordo: velocità media, consumo totale/medio/attuale, autonomia, orologio, contachilometri totale e parziale • •

Termometro esterno • •



Zen Intens
Comfort
Scheda hands-free Renault con possibilità di aprire/chiudere solo il bagagliaio ¤ •

Chiave ripiegabile a 3 pulsanti (chiave sostitutiva non ripiegabile) dotata di telecomando con possibilità di aprire/chiudere solo il bagagliaio • -

Chiave supplementare ¤ ¤

Climatizzatore manuale anteriore e filtro antipolline • •

Riscaldamento supplementare da 5 kW non programmabile per far aumentare rapidamente la temperatura interna ¤ ¤

Climatizzatore manuale posteriore (posteriore solo aria fredda) ¤ •

Riscaldamento ventilato posteriore ¤ ¤

Illuminazione interna anteriore con 2 faretti di lettura alogeni • -

Illuminazione interna anteriore con 3 faretti di lettura a LED ¤ •

Vano portaoggetti illuminato e refrigerato (con aria condizionata accesa) • •

Cassetto scorrevole refrigerato easy life (con aria condizionata accesa) ¤ ¤

Kit per fumatori ¤ ¤

Finestrini anteriori elettrici/impulsionali lato guidatore • •

Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati • •

Specchi retrovisori esterni chiudibili elettricamente ¤ ¤

Specchietto retrovisore interno elettrocromatico automatico giorno/notte ¤ ¤

Quadro strumenti con display digitale in bianco e nero da 3,5” e strumentazione analogica • -

Quadro strumenti con display digitale a colori da 4,2” e strumentazione analogica ¤ •

Servosterzo, volante a 4 razze regolabile in altezza e profondità • •

Sedili
Sedile guidatore con supporto laterale rinforzato, regolazione in altezza, lunghezza e inclinazione dello schienale • •

Braccioli per sedile guidatore e passeggero (sedile singolo) ¤ ¤

Sedile guidatore “Comfort” con regolazione lombare e bracciolo • •

Sedile a 2 posti per passeggeri anteriori con supporto laterale rinforzato e vano portaoggetti • •

Passeggero anteriore: sedile singolo “Comfort”, regolazione in altezza e lunghezza, regolazione lombare, inclinazione dello schienale e braccioli ¤ ¤

1a fila posteriore: divano a 3 posti (schienale ribaltabile 1/3) • •

2a fila posteriore: divano a 3 posti • •

Senza divano per la 2a fila posteriore ¤ ¤

Braccioli per i sedili posteriori ¤ •

Multimedia
Ricarica a induzione per smartphone (verificare la compatibilità dello smartphone) ¤ ¤

Prese 12 V fila 1, fila 2 • •

Radio Connect R&Go con comandi a volante, connessione USB sul frontalino, Bluetooth® e applicazione R&Go • -

Easy link con schermo da 8”: sistema multimediale connesso con touch screen da 8” compatibile Android Auto™** e Apple CarPlay™***, Bluetooth®,  
porta USB sul frontalino

¤ •

Easy link con schermo da 8” e sistema di navigazione: sistema multimediale connesso con touch screen da 8” compatibile Android Auto™** e  
Apple CarPlay™***, Bluetooth®, porta USB sul frontalino

¤ ¤

Radio digitale (DAB) • •

Porte e finestrini
Porta laterale destra scorrevole con finestrino • •

Porta laterale sinistra scorrevole con finestrino ¤ ¤

Finestrino apribile lato destro • •

Finestrino apribile lato sinistro • •

Fiancate posteriori con finestrini • •

Porte posteriori a battenti apribili a 180° ¤ ¤

Portellone vetrato • •

Tergicristallo posteriore e lunotto termico • •

Bagagliaio e vani portaoggetti
Anelli di ancoraggio al suolo rinforzati - 6 in L1, 8 in L2 (490 daN a 30 s, norma ISO 2 7956) • •

Rivestimento interno in plastica a mezza altezza • -

Rivestimento verniciato con finiture - •

Tappetino in gomma per l'area di carico • •

Rete fermabagagli ¤ ¤

Altro
Batteria ad alta capacità (800 A) ¤ ¤

Gancio di traino ¤ ¤

•  = serie ; ¤  = opzione ; - = non disponibile. * per informazioni in merito ai materiali utilizzati vi invitiamo a contattare il consulente di vendita. ** Android Auto™ è un marchio di Google Inc. *** Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc..



configura e ordina il tuo Renault Trafic Passenger su www.renault.it
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