NUOVO RENAULT
ESPACE
GAMMA ACCESSORI

GAMMA ACCESSORI I NUOVO RENAULT ESPACE

PER VIVERE L’INNOVAZIONE E GODERE DI UNA SERENITA’ INEDITA
Avete pensato a rendere sublime il vostro veicolo, dentro e fuori, secondo i vostri desideri e le vostre necessità?
Personalizzazione, protezione o ancora ottimizzazione dei volumi, troverete tutto quello di cui avete bisogno per migliorare il vostro
benessere e vivere delle sensazioni uniche. Semplificatevi la vita quotidiana grazie a soluzioni innovative e intuitive.
Potrete approfittarne in tutta serenità, grazie alla loro qualità e affidabilità eccezionali.
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DESIGN I ESTERNO

00073052

Accessori distintivi per rivelare più personalità a bordo del vostro nuovo Renault Espace.

Soglia bagagliaio
82 01 440 136
Acciaio inox lucido con rilievo,
distintivo e discreto in un
momento.
Veste e proteggere l'area di
carico veicolo.
Compatibile con gancio di traino
a scomparsa..
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00077139

00077139

82 01 440 135
Per veicoli senza gancio traino a
scomparsa.

DESIGN I RUOTE E CERCHI

00073002

Guadagna eleganza e tonicità, scegliendo i cerchi appositamente progettati per Nuovo Renault Espace.

82 01 420 512
Con un design elegante e di stile, questo cerchio cambia in modo
significativo l'aspetto del vostro veicolo. Colore: grigio erbré
diamantato. Dimensione del cerchio: 5.5 J 20’’ , dimensione
pneumatico 255/45 R20 o 255/45 R20 105 W 105 V. Fornito con
coprimozzo Silverstone grigio erbré e blocca anello cromato. Bulloni
5Antifurto 82 01488716.

Cerchio in lega 18" Lapiaz

00072380

Cerchio in lega 19" Quartz

00072378

00074712

Cerchio in lega 20" Kubera

40 30 098 18R

40 30 066 53R

Robusto ed elegante allo stesso tempo, aggiunge raffinatezza al
vostro veicolo. Colore: argento e nero diamantato. Dimensione
cerchio:. 8 J 19’’ , dimensione penumatico 235/55 R19 101 W. In
combinazione con coprimozzo (40 31 507 09R) e bulloni
antifurto(82 01488716).

Soluzione sicura e di sicurezza. Permette di approfittare di cerchi
originali Renault. Colore grigio argento. Dimensioni pneumatico:
235/60 R18 103 V. In combinazione con coprimozzo (40 31 507
09R) e bulloni antifurto (82 01 488 716).

CONFORT E PROTEZIONE I TAPPETINI

00074670

Qualità e personalizzazione, i tappetini di Nuovo Renault Espace permettono di mantenerlo come nuovo ogni volta.

Su misura, studiati appositamente per mantenere il tocco di stile di ogni finitura del vostro veicolo. Si fissano con due clip e assicurano la protezione
completa dell’abitacolo del vostro Espace. Confezione di 3 pezzi.
Tappetini tessili Initiale Paris

00077671

Tappetini tessili Zen / Intens

00077669

00077668

Tappetini Life

74 90 214 22R

74 90 270 53R

74 90 277 76R

Tappeto con treccia di colore marrone scuro, tallone in PVC.
termo-saldati

Tappeto con cinturino nabuk marrone scuro. Tallone in moquette,
termosaldato. Finitura Premium.

Carpet-colore cinturino nabuck. tallone in moquette, termosaldato.
Finitura Premium.
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CONFORT E PROTEZIONE I SISTEMAZIONE BAGAGLIAIO
Questa offerta completa di accessori soddisfa tutte le vostre applicazioni e rende il bagagliaio della Nuovo Renault Espace
funzionale e scalabile.
Contenitore bagagliaio

Organaizer bagagliaio

00077123

Sistema che permette di
compartimentare la superficie del
vostro bagagliaio e organizzarlo al
meglio.
Facile e rapido da istallare e
utilizzare, permette di mantenere il
carico in ordine durante il viaggio.
Composto di binari incorporati, 4
pulsanti per posizionare i gli
elementi telescopici e una cinghia
di carico.
Compatibile con i veicoli a 5 posti.

82 01 470 991
Ideale per trasportare oggetti sporchi. Materiale semirigido, si
adatta perfettamente alla forma del bagagliaio. Pratico, si installa e
si pulisce facilmente. Compatibile con veicoli 5 o 7 posti con i sedili
di rango 3 abbattuti. Disponibile anche la protezione antisporco
del vano bagagli (riferimento: 82 01470975).

Tappeto bagagliaio Premium.

00077142

Reti portabagagli

00077110

00077663

Griglia di separazione

00077665

82 01 480 382

82 01 572 482

77 11 422 533 (orizzontale) / 82 01 568 849 (verticale)

82 01 437 836

Fornisce una separazione reale, elegante e integrata tra bagagliaio
e abitacolo. Colore nero, acciaio inox.

Adattate alle dimensioni del veicolo. Permettono di assicurare il
mantenimento perfetto degli oggetti durante la marcia. Esistono in
versione verticale e orizzontale.

Su misura e di facile manutenzione. Garantisce una protezione
duratura del vano bagagli. Moquette trapuntata e cinturino nabuk
marrone scuro. Logo veicolo veicolo in nabuck. Compatibile con i
veicoli 5 o 7 posti posti con i sedili ti tipo H3 ripiegati verso il basso.
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CONFORT E PROTEZIONE
La tua vita a bordo diventa più piacevole e serena.

I PARTI VETRATE

00077126

Parasole

00073089

82 01 579 375 (pack completo) / 82 01 579 629 (rango 2)
In tessuto ultraresistente, facili da montare e smontare, assicurano
ottima protezione agli ultravioletti e migliorano il confort di viaggio.
Pack completo: 7tendine per tutti i verti posteriori. Rango 2 : 4
tendine per i finestrini posteriori fissi e mobili.

I VITA A BORDO
Appendiabiti da poggiatesta

Kit fumatori
77 11 578 137

00077117

Molto attraente grazie alla sua
finitura cromata, si possono
appendere i vestiti con cura sul
retro del sedile anteriore per
facilitare il loro trasporto e
mantenimento.

00077095

82 01 375 535
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Indispensabile per salvaguardare il proprio veicolo. Il posacenere
amovibile può essere anche utilizzato come ripostiglio. Include un
posacenere e un accendisigari.

MULTIMÉDIA I VIDEO
Una selezione di accessori caratterizzati da semplicità di installazione e uso per accompagnarvi durante tutto il viaggio.

00077141

Supporto Tablet portatile

77 11 574 991
Permette di fissare un tablet da 7 a 10 pollici dietro al poggiatesta.

00077581

Sistema video amovibile Nextbase 9"

00074660

77 11 430 555
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Composto da 2 schermi ciascuno con un lettore DVD, è possibile
guardare i tuoi video preferiti. Include 2 schermi 9" lettori DVD, due
cuffie a raggi infrarossi e il telecomando.

TRASPORTO I ELEMENTI PER IL TRASPORTO
Essere veloci pronti a vivere pienamente le vostre passioni attraverso molteplici soluzioni di trasporto, concepite per
rispondere ad esigenze superiori agli standard di sicurezza e resistenza.

00077092

Barre tetto in alluminio

82 01 492 842
Permettono di fissare un accessorio per il trasporto: portabici,
portasci, baule da tetto…Carico massimo: 74 kg. Vendute a
coppia.

Porbici modello Proride 80

00077136

Baule da tetto modello Urban Loader

00077105

00077127

Portasci o porta snowboard

77 11 420 778

77 11 578 086 (300 - 500 L)

77 11 577 325 (1 bici )

In alluminio, permette di fissare 4 sci o una tavola da snoboard.
Fornito con due blocchi antifurto.

Aerodinamico ed elegante, permette di beneficiare di un volume di
carico esteso in funzione dei propri bisogni (500 L in posizione
estesa e 300 in posizione ribassata). Colore nero brillante.
Disponibile anche in versione 480 L (referenza: 77 11 575 525) o
630 L ( referenza: 77 11 575 526).

Fissabile rapidamente sulle barre tetto, permette di trasportare
facilmente ed in sicurezza la propria bicicletta, senza necessità di
regolazioni. Modello adatto ad una sola bicicletta.
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TRASPORTO I GANCIO TRAINO
Delle soluzioni innovative e completamente integrate per facilitare il trasporto.

00077130

00077133

Pack gancio traino a scomparsa

77 11 579 654 (13 poli)
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00077108

00077569

Facilmente estraibile grazie a un sistema integrato. Sempre disponibile in pochi secondi, senza attrezzi e senza sforzo. Invisibile una volta ripiegato, preserva il design del veicolo. Gancio di origine Renault:
evita tutti i rischi di deformazione del telaio e comunica con il sistema anti sbandamento dell’ESP del veicolo. Comprende un gangio a scomparsa, una traversa e un fascio cavi a 13 poli. Adattatore da 13 a 7
poli (referenza: 7711 226 912).

SICUREZZA I ANTI-EFFRAZIONE E SORVEGLIANZA

00076647

Guidate in tutta serenità a bordo del Nuovo Espace grazie a una gamma completa d’accessori dedicata.

Scatola nera con video

Allarme

Di prossima commercializzazione

77 11 577 533

82 01 496 648

La scheda mani-libere supplementare permette di accedere al
vostro veicolo o di avviarlo senza l’intervento fisico sulla chiave.
Venduto all’unità con una chiave di sicurezza intergata o a coppia
con uno sconto del 50% sul secondo badge mani-libere. Di
prossima commercializzazione

Permette di registrare il vostro tragitto mantenedo la sicurezza dei
vostri dati su una carta di memoria che sarà il vostro tesimone
oggettivo in caso di incidente. Composizione del pack: uno
schermo da 2,5 » , una videocamera grandangolo Full HD, un
sensore giroscopico, un ciruito tracker GPS, una scatola nera
resistente alle temperature estreme e una scheda di memoria SD
da 8 Gb.

Riduce efficacemente i rischi di furto del veicolo e di oggetti in
abitacolo. Il kit è comprensivo di un modulo anti-sollevamento e
protezione periferica e volumetrica che rileva tutti i tentativi di
apertura e intrusione.

00072350

Badge mani-libere supplementare
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SICUREZZA
Concedetevi una sicurezza ottimale grazie agli accessori originali Renault.

I CATENE DA NEVE
Calze da neve

Catene da neve
Concepite per il vostro veicolo,
garantiscono il massimo di
sicurezza nelle condizioni di neve
più difficili.
Vendute a coppia in scatola con
kit guanti.
Compatibili con dimensioni degli
pneumatici: R17/R18 o R19/R20.

00077116

Di prossima
commercializazione

00077114

77 11 578 657 (R17 e R18) / 77 11 578 656 (R19 e R20)

00077140

Seggiolino Duoplus Isofix

I SICUREZZA E SEGNALAZIONE
Fissaggio per estintore

00077583

I SEGGIOLINI BAMBINI

Concepite per il vostro veicolo, facilitano la guida con la neve.
Montaggio intuitivo e rapido. Leggere e facili da manipolare.
Vendute a coppia.
(non utilizzabili su strade con obbligo di catene a bordo)

77 11 423 381

82 01 506 582

Seggiolino Gruppo 1 , assicura una migliore sicurezza e protezione
dei bambini da 9 mesi a 4 anni (peso < 18kg). Fissaggi Isofix.
Molto comodo, grazie all’inclinazione regolabile secondo 3
posizioni di cui una per il riposo.

Assicura un fissaggio perfetto dell’estintore. Testato al Crash e
rispondente alle norme Europee. Per estintore da 1kg venduto
separatamente (referenza: 77 11 419 386).
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MERCHANDISING
Accessori moda che mettono insieme il meglio delle competenze di Renault in fatto di raffinatezza del design nella firma
esclusiva Renault Initiale Paris.

7711578401_3_

Porta-badge Initiale Paris

77 11 578 401
Ideale per contenere e proteggere la vostra scheda mani libere. In
pelle bovina liscia, stampata con il logo Initiale Paris. Chiusura con
Zip, Colori: nero ametista.
Dimensioni: 12,5 x 8 x2 cm.

7711578404_2__

Porta-documenti Initiale Paris

00072491

77 11 578 404
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Pratico per trasportare i costri documenti o il vostro PC portatile. In
pelle bovina liscia con trama esclusiva Initiale Paris. Numerosi
scomparti di cui una grande tasca interna e una sul davanti. Vine
fornito con tracolla amovibile. Colori: nero ametista.
Formato : 35x28x8cm.

NOTE
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https://accessoiresmerchandising.rsite2.dcs2.renault.com/
www.renault.it/accessori

DOCUMENT À USAGE EXCLUSIF DU RÉSEAU RENAULT
Tutto è stato fatto in modo che i contenuti della presente pubblicazione siano accurati e aggiornati alla data di stampa. Come parte della sua politica di miglioramento continuo, Renault si riserva il diritto, in qualsiasi
Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue, Renault se réserve le droit, à tout moment,
momento di apportare modifiche alle specifiche dei suoi prodotti e per questa pubblicazione. Tutti i diritti riservati. La riproduzione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo di tutto o parte di questa pubblicazione è
d’apporter des modifications aux spécifications de ses produits et à cette publication. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente
vietata, senza l'autorizzazione scritta di Renault.
publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.
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