Renault ESPACE

Emozioni
da crossover
Renault ESPACE rivoluziona il modello di punta della
gamma Renault. Curve d’eccezione, design robusto
e ﬂuido... Lo spirito crossover arricchisce e reinventa
un’auto senza eguali.

Dettagli
rivelatori
Renault ESPACE mostra un design studiato nei minimi
particolari. I fari FULL LED PURE VISION lasciano
una ﬁrma distintiva tra le luci della città. I cerchi e le
cromature evidenziano la potenza delle sue curve. Ogni
dettaglio esprime lo spirito di un crossover.

Un’esperienza
coinvolgente
Ispirato al comfort di un jet privato, il design di ESPACE
incarna il piacere di viaggiare. La comodità dei sedili
sagomati, la luminosità all’interno, i materiali di qualità
e un ambiente caldo e innovativo coinvolgono e
soddisfano tutti i sensi.

Creato per
soddisfare tutti i sensi
Il posto di guida di ESPACE ti dà il controllo di ogni
singola funzione dell’auto, per un piacere di guida
personalizzabile. Tutti i comandi sono a portata di
mano, grazie al nuovo sistema multimediale R-link 2
e all’inedito sistema Multi-Sense. Potrai personalizzare
completamente la tua esperienza di guida e l’ambiente
a bordo dell’auto. Design e tecnologia si uniscono per
soddisfare le tue sensazioni al volante.

Una ﬁrma esclusiva
La ﬁrma INITIALE PARIS rappresenta il meglio che Renault ESPACE
propone in termini di comfort.

Esplora il meglio
che ESPACE ha da offrirti
Scopri l’esperienza di guida unica che ESPACE offre, grazie all’utilizzo
delle tecnologie più avanzate. Un’intera gamma di funzioni innovative
ti attende al volante del rivoluzionario crossover di Renault.

Controlla
le sensazioni
Con l’esclusivo sistema Multi-Sense, ESPACE ti
permette di modiﬁcare le caratteristiche della vettura
in base al tuo umore. Da una guida sportiva ad una più
confortevole, sarai tu a decidere la modalità desiderata.
Basta un istante per modiﬁcare le impostazioni di tutte
le tecnologie coinvolte nelle sensazioni alla guida: il
telaio 4Control, la resistenza dello sterzo, i rapporti
del cambio, la reattività e sonorità del motore, il colore
dell’atmosfera luminosa interna, il comfort dei sedili...
Scegli tra cinque modalità che ti offrono esperienze di
guida diverse.
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1. Display (cruscotto). Ogni modalità riconﬁgura le informazioni sul cruscotto. 2. Aria condizionata. La modalità scelta permette di controllare la temperatura a bordo con un risparmio energetico.
3. Illuminazione. Scopri le differenti atmosfere luminose legate alle modalità del Multi-Sense, verde, blu, bianco, rosso o viola. 4. Sedile con massaggio. Grazie alla modalità comfort la funzione massaggio
si attiverà automaticamente, offrendo il massimo del benessere a bordo. 5. Controllo delle sospensioni. ESPACE regola automaticamente le sospensioni in base alla modalità di guida selezionata ed
alla topograﬁa della strada. 6. Telaio 4Control. 4 ruote sterzanti per cinque esperienze diverse: gestisce e monopolizza l’esperienza adattandola alla modalità Multi-Sense selezionata. 7. Servosterzo.
Approﬁtta di un servosterzo intelligente. La resistenza del volante si regola secondo la modalità selezionata. 8. Cambio automatico EDC. Modiﬁca la distanza tra i rapporti per vivere esperienze di guida
diverse. 9. Risposta del motore. La velocità di accelerazione varia a seconda della modalità selezionata, garantendo sensazioni di guida così differenti da farti avere la sensazione di guidare un’auto diversa.
10. Il rumore del motore. Cambia l’auto in base al tuo umore! Dal più rilassante al più rinvigorente. Per un perfetto abbinamento con la dinamica che cerchi.

Modalità Sport
Alla ricerca di una guida reattiva e scattante? Scegliendo la modalità Sport sul
dispositivo Multi-Sense potrai sfruttare a pieno lo spirito crossover di ESPACE. Il
telaio 4Control e il controllo delle sospensioni si adatteranno facendo diventare l’auto
un tutt’uno con la strada. Maggior tenuta di strada, sterzo più rigido, accelerazione
sportiva... Un’agilità estrema per godere al massimo del piacere di guida in curva.

Modalità Comfort
Scegli la modalità Comfort sul dispositivo Multi-Sense per un’esperienza di guida
più rilassata. Lo sterzo diventerà più morbido e il controllo delle sospensioni
ammortizzerà al meglio gli imprevisti del terreno. L’atmosfera interna blu e la
funzione massaggio sui sedili creeranno un’esperienza a bordo rivitalizzante, per
il benessere degli occupanti.

Telaio 4Control
una tenuta
di strada sublime
ESPACE è un tutt’uno con la strada. Il telaio 4Control è
un’innovazione esclusiva di Renault che offre, grazie alle
quattro ruote sterzanti: agilità, manovrabilità e tenuta
di strada senza eguali. Fuori dai centri urbani la tenuta
di strada viene rafforzata, aumentando l’aderenza della
vettura. In città, invece, il telaio 4Control garantisce
un incremento dell’agilità, per le manovre più difficili.
In ESPACE questa tecnologia viene abbinata, per la
prima volta, al controllo delle sospensioni, che modiﬁca
l’assorbimento degli ammortizzatori a seconda delle
asperità della strada. Entrambe le funzioni vengono
gestite e modiﬁcate in base alla modalità Multi-Sense
selezionata.

Un’esperienza multimediale
ad ampio schermo
Prendi il controllo di un’esperienza di guida senza

“Navigazione” con cartograﬁa TomTom e display 3D;

precedenti. Con il grande schermo verticale da 8,7” del

“Multimedia” per fruire della tua musica; “Telefonia” con

tablet R-link 2, potrai navigare tra tutte le applicazioni e

Bluetooth e funzionalità mani libere. Tutto in ESPACE

funzionalità di Renault ESPACE, con la stessa intuitiva

è a portata di mano.

interfaccia che utilizzi sul tablet di casa. La navigazione
tra i sistemi dell’auto diventa ergonomica come mai

Personalizzabile e connesso

prima d’ora.

Proprio come un tablet personale, le pagine principali
di R-Link 2 sono personalizzabili con widget e

Prendi il controllo del tuo ESPACE

collegamenti.

Davanti a te, a portata di mano sulla consolle sospesa,

Crea ﬁno a 6 proﬁli per memorizzare le tue preferenze

trovi una gamma di strumenti completamente digitali.

su tutte le funzioni del tuo veicolo (come ad esempio

R-link 2 è il centro di comando per la tua vita a bordo.

le impostazioni dell’aria condizionata e la regolazione

Tutto è organizzato in base a delle funzioni chiave:

del sedile). R-Link 2 è anche collegato online* per

“Veicolo” per il controllo del Multi-Sense, l’assistenza alla

consentirti l’accesso al mondo delle applicazioni e

guida e l’abbattimento One-Touch dei sedili posteriori;

servizi Renault.

*Gratis per un anno.

Assistenza alla guida
Renault ESPACE ti aiuta in tutto, compresa la guida. I sistemi di assistenza alla guida sono tecnologie intuitive integrate in ESPACE
per rendere l’esperienza al volante semplice e sicura. La vettura ti assiste nel mantenere la distanza di sicurezza, rimanere nella
corsia, regolare la velocità, incrementare la frenata in caso di emergenza... e anche parcheggiare! Goditi il piacere di guida, mentre
la tecnologia pensa a tutto il resto. Anche la sicurezza passiva gioca un ruolo fondamentale nei dispositivi a bordo. La tutela del
passeggero è infatti una sﬁda prioritaria in cui ESPACE ha raggiunto il miglior livello, ottenendo le 5 Stelle ai test Euro NCAP.

Riconoscimento della segnaletica stradale con allerta superamento
limite. Il sistema adatta la tua guida in base ai dati della segnaletica
stradale rilevati dalla fotocamera, mantenendo il limite sempre visibile
sull’head-up display.

Easy Park Assist. Parcheggiare un grande crossover è semplice come
posteggiare un’utilitaria grazie all’Easy Park Assist. Il sistema misura lo
spazio e definisce la traiettoria dell’auto. Lascia lo sterzo, controlla i pedali
e l’auto eseguirà la manovra da sola.

Regolatore di velocità adattivo. Il regolatore di
velocità adattivo ti permette di mantenere sempre
la distanza di sicurezza dalla vettura che precede,
adattando automaticamente la velocità di ESPACE.

Sistema di frenata d’emergenza attiva. ESPACE
rafforza automaticamente la frenata qualora venga
rilevato un rischio di collisione con il veicolo che
precede.

L’efficienza si unisce al piacere di guida
Le motorizzazioni di Renault ESPACE soddisfano tutti i requisiti dei clienti più esigenti grazie a
dinamismo, piacere di guida ed efficienza. La tecnologia Twin Turbo, unita al cambio automatico EDC,
offre un alto livello di prestazioni con consumi ed emissioni di CO2 limitati.

Energy TCe 200 EDC
Sensazioni potenti

Energy dCi 160 EDC
Sensazione di controllo completo

Il nuovo motore benzina Energy TCe 200 è una versione
migliorata del motore di Clio R.S., per garantire delle
prestazioni eccezionali. Dinamismo, manovrabilità e un
cambio automatico a doppia frizione EDC a 7 rapporti
offrono un’accelerazione incisiva. Il piacere di guida è
spinto al massimo con Motore Energy TCe 200, cambio
automatico EDC e modalità sport sul Multi-Sense!

Il motore Twin Turbo 160cv offre allo stesso tempo
morbidezza e vivacità. Il Twin Turbo permette un’ottima
risposta della vettura a tutte le velocità, rendendo la guida
particolarmente efficiente. Il piacere di guida è ottimizzato
dal cambio automatico doppia frizione EDC a 6 rapporti,
ﬂuido e dinamico. L’inedita e innovativa combinazione del
motore Energy dCi 160 con il cambio automatico EDC e le
differenti modalità di guida Multi-Sense rendono ESPACE
una scelta senza compromessi.

Energy dCi 130
Comfort di guida
Con questo motore da 130cv, collegato a un cambio
manuale a 6 rapporti, ESPACE si concentra sulla prestazione
di efficienza quotidiana. Il motore Energy dCi 130 è ideale
per i conducenti che cercano prestazioni economiche
senza compromettere il piacere di guida.

Viaggi organizzati alla perfezione
Scopri la modularità di ESPACE con il sistema One-Touch. Basta un solo tocco e i sedili posteriori si
ripiegano, uno ad uno o tutti insieme, offrendo una modularità istantanea in base alle tue esigenze.
Una volta ripiegati, i sedili formano una pratica superﬁcie piatta. La praticità di ESPACE si ritrova
anche nei numerosi vani. Tra questi, la consolle centrale è dotata di uno scomparto chiuso che
incorpora connessioni USB, mini-jack e scheda SD. Inoltre il cassetto portaoggetti è stato sostituito
dall’ingegnoso cassetto Renault Easy Life, facilmente raggiungibile dal guidatore. Renault ESPACE
ti permette anche di mantenere tutto in ordine a bordo.

BOSE Sound System
Eccellenza nel suono
Una full immersion nel cuore della musica. Il BOSE
Sound System di Renault ESPACE ti offre un’esperienza
esclusiva. Undici altoparlanti ad alte prestazioni e
un subwoofer controllato dalla tecnologia BOSE
Centerpoint 2 forniscono un suono surround grazie a
un sistema di cablaggio degli altoparlanti ottimizzato
per le sorgenti stereo. Con questo sistema surround,
progettato su misura per ESPACE, BOSE è arrivata a un
realismo acustico equiparabile a una performance dal
vivo. Voci chiare e naturali, un suono equilibrato, ricco
e sottile per tutti i passeggeri.
L’emozione è al centro di ogni viaggio.

CHROMO ZONE I colori di ESPACE
LABORATORIO CREATIVO Le atmosfere interne
ACCESSORI ESSENZIALI Gli equipaggiamenti che sottolineano lo stile
A RUOTA LIBERA Le motorizzazioni
EQUIPAGGIAMENTI & OPZIONI La lista completa
DIMENSIONI Volumi e dimensioni

Chromo zone

BIANCO GHIACCIO (VO)

BIANCO NACRÉ (VS)

CELESTE (VM)

GRIGIO PLATINO (VM)

GRIGIO CASSIOPEA (VM)

BEIGE DUNA (VM)

MARRON CAFÉ (VM)

NERO ETOILÉ (VM)

VO: vernice opaca;

NERO AMETISTA (VS)*

VM: Vernice metallizzata;

VS: Vernice metallizzata speciale

* Tinta speciﬁca Initiale Paris.

Laboratorio creativo
ZEN

VORTEX 17“

Armonia interna Brun Scuro

DESIGN
• Cerchi da 17’’ Flexwheel VORTEX
• Luci Full LED PURE VISION
• Plancia Brun Scuro
• Sellerie in tessuto Brun Scuro
• Volante e pomello del cambio in pelle
GUIDA
• Extendend Grip con Hill Start Assist
• Indicatore cambio marcia
• Servosterzo elettrico ad assistenza variabile
VITA A BORDO
• Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici con
dispositivo antipizzicamento
• Cassetto Easy Life con illuminazione
• Climatizzatore automatico Bi-Zona
• Cruscotto digitale con tecnologia TFT
• Easy Access System II (apertura e chiusura
automatiche delle portiere)

AQUILA 17“

Sellerie in tessuto Brun Scuro

• Electronic Key Card
• Parabrezza Panoramico «Lumière»
• Radio 8 altoparlanti con Bluetooth e USB
• Retrovisore interno fotocromatico
• Retrovisori esterni a regolazione elettrica (asferico lato
conducente), sbrinanti e ripiegabili elettricamente
• Sedile conducente a regolazione manuale
6 vie e lombare
• Sedili posteriori richiudibili con sistema
One-Touch (Comandato direttamente da R-Link)
• Spot di lettura anteriori e posteriori
• Tappetini prima ﬁla
• Volante regolabile in altezza e profondità
MULTIMEDIA
• R-Link 2: sistema di navigazione 3D integrato con
touch screen capacitivo da 8,7’’, cartograﬁa Europa,
connettivita Bluetooth
• Presa da 12v, USB e jack

*La Terza ﬁla di sedili è ordinabile esclusivamente in tinta Brun Scuro, indipendentemente dal colore della selleria.

SICUREZZA ED ASSISTENZA ALLA GUIDA
• ABS con assistenza alla frenata d’emergenza AFU
• Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli
• Airbag frontale conducente e passeggero
autoadattativi (passeggero disattivabile)
• Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
• Cruise Control
• Freno di stazionamento elettronico
• Sensore di pressione degli pneumatici
• Sensori di parcheggio 360° (anteriori, posteriori e
laterali)
• Sistema di ancoraggio ISOFIX (per seggiolini per
bambini) sulla seconda ﬁla
• Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC
(ESP) con funzione antislittamento ASR

OPZIONI
• Cerchi in lega da 17’’ AQUILA
• Pack Advanced Safety (freno assistito di emergenza,
avviso distanza di sicurezza)
• Pack Clima (tendine posteriori, privacy glass, clima
addizionale sedili posteriori)
• Pack Visio System (commutazione automatica
degli abbaglianti / anabbaglianti, Visio System,
riconoscimento della segnaletica stradale con allerta
superamento limite, sensore angolo morto)
• Parking Camera
• Ruotino di scorta
• Terza ﬁla di sedili*
• Vernice metallizzata

Laboratorio creativo
INTENS (ZEN+)

LAPIAZ 18“

DESIGN
• Cerchi in lega da 18’’ LAPIAZ
• Pellicola della consolle personalizzabile «Dot Effect»,
«Hologram» o «Silverwood»
• Plancia Brun Scuro o Grigio Luna
• Privacy Glass (vetri laterali posteriori e lunotto
oscurati)
• Selleria misto tessuto/pelle
GUIDA
• Cambio automatico EDC a 6 o 7 rapporti
(in base alla motorizzazione)
• Renault Multi-Sense con Ambient Lighting
VITA A BORDO
• Consolle sospesa con vano inferiore
• Sedile conducente a regolazione elettrica
con massaggio
• Sedile passeggero a regolazione manuale
6 vie e lombare

• Tappetini 1° e 2° ﬁla
• Welcome Sequence
SICUREZZA ED ASSISTENZA ALLA GUIDA
• Avviso distanza di sicurezza
• Commutazione automatica degli abbaglianti/
anabbaglianti
• Parking Camera
• Riconoscimeno della cartellonistica stradale con allerta
superamento limite
• Sensore angolo morto
• Sistema di frenata d’emergenza attiva
• Visio System (Intelligent Keeping Lane Assistant)
• Volante in pelle* nappa pieno ﬁore
OPZIONI
• BOSE Sound System
• Clima addizionale sedili posteriori
• Pack City (Easy Park Assist, portabagagli con apertura
elettronica)

QUARTZ 19“

Armonia interna Brun Scuro

Sellerie in pelle Riviera Brun Scuro

• Pack Cruising (Cruse Control Adattivo, Head-up Display)
• Pack Renault Multi-Sense 4Control
(Telaio 4Control a 4 ruote sterzanti, cerchi in lega
da 19’’ QUARTZ, controllo delle sospensioni)
• Ruotino di scorta

• Tendine parasole in seconda ﬁla
• Terza ﬁla di sedili**
• Tetto panoramico elettrico
• Vernice metallizzata

Personalizzazioni interni

Pellicola della consolle
personalizzabile
«Dot Effect»

* Pelle di origine bovina. Le sellerie in pelle sono in opzione e sono interamente rivestite in pelle sia sullo schienale che sulla seduta, sui poggiatesta e sui rinforzi laterali.
**La Terza ﬁla di sedili è ordinabile esclusivamente in tinta Brun Scuro, indipendentemente dal colore della selleria.

Pallicola della consolle
personalizzabile
«Silverwood»

Pellicola della consolle
personalizzabile
«Hologram»

Laboratorio creativo
INITIALE PARIS (INTENS+)

INITIALE PARIS 19“

Armonia interna Brun Scuro

DESIGN ESTERNO
• Badge INITIALE PARIS
• Cerchi in lega da 19’’ speciﬁci INITIALE PARIS
DESIGN INTERNI
• Armonia interna Brun Scuro o Grigio Luna con
impunture in pelle* nappa pieno ﬁore
• Riﬁniture sulla consolle centrale e sulle portiere
• Sellerie in pelle* nappa Brun Scuro o bicolore (parte
superiore grigia ed inferiore Brun Scuro)
GUIDA
• Easy Park Assist
• Head-up display
• Regolatore di velocità adattativo
• Renault Multi-Sense 4Control (Telaio 4Control a 4
ruote sterzanti, cerchi in lega da 19’’ INITIALE PARIS,
controllo delle sospensioni)

VITA A BORDO
• BOSE Sound System con 12 altoparlanti (di cui un
Sub Woofer) e suono Auditorium
• Poggiatesta Relax anteriori e posteriori
• Portabagagli con apertura elettronica
• Sedile conducente e passeggero riscaldati con
regolazione a 10 vie e memoria della posizione (8
vie elettriche + regolazione manuale della lunghezza
della seduta) e funzione massaggio
• Tappetini 1° e 2° ﬁla speciﬁci INITIALE PARIS
• Tendine parasole 2° ﬁla
OPZIONI
• Clima addizionale sedili posteriori
• Ruotino di scorta
• Tetto panoramico elettrico
• Terza ﬁla di sedili speciﬁci INITIALE PARIS**
• Vernice metallizzata

* Pelle di origine bovina. Le sellerie sono interamente rivestite di pelle sia sullo schienale che sulla seduta, sui poggiatesta e sui rinforzi laterali.
**La Terza ﬁla di sedili è ordinabile esclusivamente in tinta Brun Scuro, indipendentemente dal colore della selleria.

Pellicola della consolle
personalizzabile
«INITIALE PARIS»

Sellerie in pelle* nappa bicolore (parte superiore
grigia ed inferiore Brun Scuro)

Pellicola della consolle
personalizzabile
«Silverwood»

Accessori
STILE

1.

2.
1. Renault ESPACE con cerchi in alluminio Kubera, per sottolinearne
l’eleganza e lo stile. 2. Cerchi in lega Kubera 20“ Grigio Erbé, perfetto
legame tra robustezza e leggerezza. 3. Tappeto da bagagliaio su
misura in moquette premium, garantisce una protezione totale e
durevole al grande bagagliaio di ESPACE. 4. Soglia di carico inox
elegante e discreta, riveste e protegge la zona di carico della tua auto.

3.

4.

Accessori
VITA A BORDO

1.
1. Appendiabiti sui poggiatesta. Eleganti, grazie alle ﬁniture cromate, per
poter appendere delicatamente un abito alle spalle del sedile anteriore.
2. Rete Bagagliaio. Adatto alle dimensioni del bagagliaio di ESPACE, assicura
il mantenimento di piccoli oggetti presenti nel bagagliaio durante i viaggi.
3. Seggiolino bambini. Una gamma completa e sicura, garantita Renault.
4. Lettore DVD con due schermi individuali. Un’offerta multimediale portatile
per godere appieno di ogni viaggio.

2.

3.

4.

Accessori
TEMPO LIBERO

1.

2.

1. Bagagliaio da tetto. Perfetta unione tra estetica, comfort e sicurezza: un’intera gamma
di prodotti in colori e volumi diversi per una capacità di carico su misura delle tue esigenze.
2. Barre da tetto in alluminio e portasci. Resistenti, sicure, facili da ﬁssare ed omologate City
Crash Test. 3. Organiser da bagagliaio. Per uno spazio modulabile e sempre ben organizzato,
con il suo separatore telescopico su binari regolabili.

3.

A ruota libera
MOTORE
Tipo Motore
Cilindrata (cm3)
Alesaggio x corsa (mm)
Numero di cilindri - di valvole
Carburante
Filtro antiparticolato
Potenza ﬁscale
Potenza massima kW CEE (cv)
Coppia massima Nm CEE (kgm)
Regime potenza massima (g/min)
Regime coppia massima (g/min)
Stop & start / Engine Smart Management
Tagliando - Cambio olio
Tipo di distribuzione
Post-trattamento
Norma antinquinamento

ENERGY TCe 200 EDC

ENERGY dCi 160 EDC

ENERGY dCi 130

4 cilindri turbo iniezione diretta
1 618
79,7 x 81,1
4 – 16
Benzina senza piombo
No
17
147 (200)
260
5 750
2 500
Si/Si
30.000 km/1 anno – 30.000 km / 2 anni
Catena
Euro 6b

4 cilindri twin-turbo iniezione Common Rail
1 598
79,5 x 80,5
4 – 16
Diesel
Si
17
118 (161)
380
4 000
1 750
Si/Si
30.000 km / 1anno – 30.000 km / 2anni
Catena
FAP & LNT
Euro 6b

4 cilindri turbo a geometria variabile iniezione Common Rail
1 598
79,5 x 80,5
4 – 16
Diesel
Si
17
96 (131)
320
4 000
1 750
Si/Si
30.000 km / 1anno – 30.000 km / 2anni
Catena
FAP & LNT
Euro 6b

Automatica EDC a doppia frizione
7

Automatica EDC a doppia frizione
6

Meccanica
6

211
8“60

202
9“90

191
10“70

235/65 R17 104V
235/60 R18 103V
235/55 R19 101W
255/45 R20 105V
255/45 R20 105W

235/65 R17 104V
235/60 R18 103V
235/55 R19 101W
255/45 R20 105V
255/45 R20 105W

235/65 R17 104V
235/60 R18 103V
235/55 R19 101W
255/45 R20 105V
255/45 R20 105W

6,2
5,3
7,8
140

4,7
4,4
5,1
123

4,4
4,0
5,1
116

Si
Si

Si
Si

Si
Si

Servosterzo (elettrico)
12,4/11,6
11,9/11,1
2,8/2,4

Servosterzo (elettrico)
12,4/11,6
11,9/11,1
2,8/2,4

Servosterzo (elettrico)
12,4/11,6
11,9/11,1
2,8/2,4

1 685 / 1 724
2 410
4 410
650
2 000
750

1 736 / 1 738
2 471
4 471
660
2 000
750

1 603 / 1 702
2 353
4 353
675
2 000
750

TRASMISSIONE
Tipo
Numero di rapporti

PERFORMANCE
Velocità massima (km/h)
Accelerazione da 0 a 100 km/h (sec)

PNEUMATICI
Pneumatici di riferimento da 17“
Pneumatici di riferimento da 18“
Pneumatici di riferimento da 19“
Pneumatici di riferimento da 20“
Pneumatici di riferimento da 20“

CONSUMI ED EMISSIONI*
Ciclo misto (l/100 km)
Ciclo extraurbano (l/100 km)
Ciclo urbano (l/100 km)
Emissioni CO2 ciclo misto (g/km)

ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEI CONSUMI
Eco Mode
Driving Eco2

STERZO
Sterzo
Diametro di sterzata tra muri (m) 2RS / 4RS
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 2RS / 4RS
Numero di giri del volante tra arresti 2RS / 4RS

MASSA (KG)
A vuoto in ordine di marcia senza opzioni 5/7 posti
Peso massimo autorizzato con carico 5 e 7 posti
Peso totale circolante autorizzato
Carico utile (con livello di equipaggiamenti minimo)
Peso massimo con rimorchio frenato
Peso massimo con rimorchio non frenato

* Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante, così come le emissioni di CO2 sono omologati conformemente ad un metodo standard regolamentare. Identico per tutti i costruttori, questo metodo permette di comparare tra loro i diversi veicoli. I consumi in utilizzo reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e
dallo stile di guida del conducente.

Equipaggiamenti & opzioni
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SICUREZZA ED ASSISTENZA ALLA GUIDA
SICUREZZA
ABS con assistenza alla frenata AFU
Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli
Air Quality Sensor
Airbag frontale conducente e passeggero autoadattativi (passeggero disattivabile)
Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
Chiusura centralizzata automatica in movimento
Freno di stazionamento elettronico
Kit di riparazione pneumatici
Ruotino di scorta
Sensore di pressione degli pneumatici
Sistema di ancoraggio ISOFIX sulla seconda ﬁla di sedili

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Cruise control
Pack Advanced Safety (avviso distanza di sicurezza, sistema di frenata di emergenza attivo)
Pack City (Easy Park Assist, portabagagli con apertura elettronica)
Pack Cruising (Cruise Control Adattivo, Head-up Display)
Pack Visio System (commutazione automatica degli abbaglianti / anabbaglianti, Visio System, riconoscimento della segnaletica stradale con allerta superamento limite,
sensore angolo morto)
Parking Camera
Sensori di parcheggio 360° (anteriori, posteriori e laterali)

GUIDA
Advanced Traction Control
Cambio automatico EDC a 6 o 7 rapporti (a seconda del motore)
Cambio manuale a 6 rapporti
Computer di bordo
Eco Mode (assistenza alla gestione dei consumi: monitoraggio, punteggio e consigli)
Electronic Stability Program (ESP)
ESM (Energy Smart Management)
Hill start assist
Renault Multi-Sense 4Control (Telaio 4Control, cerchi in lega da 19“, controllo delle sospensioni)
Renault Multi-Sense con Ambient Lighting
Servosterzo elettrico ad assistenza variabile

DESIGN
DESIGN ESTERNO
Cerchi in acciaio Flexwheel da 17“ VORTEX
Cerchi in lega da 17“ AQUILA
Cerchi in lega da 18“ LAPIAZ
Cerchi in lega da 19“ speciﬁci INITIALE PARIS
Cerchi in lega diamantati da 19“ QUARTZ
Luci FULL LED PURE VISION
Privacy glass
Retrovisori esterni neri
Vernice metallizzata
Vernice metallizzata speciale Nero Ametista

DESIGN INTERNI
Armonia interna Brun Scuro
Armonia interna Brun Scuro INITIALE PARIS con impunture
Armonia interna Grigio Luna
Armonia interna Grigio Luna INITIALE PARIS con impunture

Equipaggiamenti & opzioni
Consolle personalizzabile "Dot Effect"
Consolle personalizzabile "Hologram"
Consolle personalizzabile "Silverwood"
Consolle personalizzabile speciﬁca "INITIALE PARIS" (disponibile solo con Armonia interna Grigio Luna e sellerie con parte superiore grigia ed inferiore Brun Scuro)
Sellerie in pelle nappa (parte superiore grigia ed inferiore Brun Scuro)(1)
Sellerie in pelle nappa Brun Scuro(1)
Sellerie in pelle Riviera (includono sedile passeggero con massaggio a regolazione elettrica 6 vie e lombare e sedili anteriori riscaldabili)(1)
Sellerie in tessuto Brun Scuro
Sellerie misto tessuto/pelle Brun Scuro
Tappetini anteriori e posteriori
Tappetini anteriori e posteriori speciﬁci INITIALE PARIS

ZEN

INTENS

INITIALE PARIS

•
•
-

•
¤
¤
¤
•
•
-

•
¤
•
¤
•

•
¤
•
•
•
•
•
•
¤
¤
-

•
•
¤
•
•
•
•
•
•
¤
¤
¤
•

•
•
¤
•
¤
•
•
•
•
•
•
•
¤
¤
•
•

•
•
•

•
¤
•
•
-

•
•
•
-

¤
•
•
•
•
•

¤
¤
•
•
•
•
•

•
¤
•
•
•
•
-

•
•
-

•
•
•
•

•
•
•
•

COMFORT & MULTIMEDIA
COMFORT
Aeratori sedili posteriori
Ambient lighting
Clima addizionale sedili posteriori (Tri-Zona)
Clima automatico Bi-Zona
Pack Winter (parabrezza riscaldato, sedili posteriori riscaldati)
Parabrezza panoramico "Lumière"
Poggiatesta relax anteriori e posteriori speciﬁci INITIALE PARIS
Retrovisore interno fotocromatico
Retrovisori esterni a regolazione elettrica e ripiegabili elettricamente, con sensore di temperatura
Retrovisori esterni a regolazione elettrica e ripiegabili elettricamente, con sensore di temperatura e con memoria di posizione
Sedili posteriori richiudibili con sistema One-Touch (comandato direttamente da R-Link 2)
Specchietto dell'aletta parasole illuminato
Tendine parasole 2° ﬁla
Terza ﬁla di sedili (7 posti)
Tetto panoramico elettrico
Vetri laterali laminati
Welcome Sequence

SEDILI
Sedile conducente a regolazione elettrica 6 vie con funzione massaggio, sedile passeggero a regolazione manuale 6 vie e lombare
Sedile conducente a regolazione manuale 6 vie e lombare e passeggero a regolazione 6 vie
Sedile conducente e passeggero riscaldati a regolazione elettrica 6 vie con funzione massaggio (include sellerie in pelle Riviera)
Sedile conducente e passeggero riscaldati con regolazione a 10 vie e memoria della posizione (8 vie elettriche + regolazione manuale della lunghezza della seduta)
Sedili posteriori individuali
Volante in pelle nappa regolabile in altezza e profondità
Volante in pelle regolabile in altezza e profondità

MULTIMEDIA
BOSE Sound System con 12 altoparlanti (di cui un Sub Woofer) e suono Auditorium
Lettore DVD integrato nei poggiatesta
Navigatore integrato TomTom con cartograﬁa Europa
Nuovo Renault R-Link2: sistema multimediale con touch screen capacitivo da 8.7'', Bluetooth, connettività on-line, prese USB e lettore MP3
Presa SD card sulla 1° ﬁla
Prese da 12 V sulla 1°, 2° e 3° ﬁla
Radio Arkamys con 8 altoparlanti

MODULARITÀ
Cassetto Easy Life con illuminazione
Consolle sospesa con vano inferiore
Sedili posteriori richiudibili con sistema One-Touch (comandato direttamente da R-Link 2)
Vano portaoggetti sotto il bracciolo della consolle centrale
• : Di serie ¤ : In opzione

(1) Pelle di origine bovina. Le sellerie in pelle sono in opzione e sono interamente rivestite in pelle sia sullo schienale che sulla seduta, sui poggiatesta e sui rinforzi laterali.

Dimensioni

VOLUME BAGAGLIAIO (dm3)
Volume VDA massimo, tutti i sedili ripiegati
(conﬁgurazione 5 posti / 7 posti)

2 101/2 035

Volume VDA del portabagagli, con 5 sedili alzati
- Tutti i sedili avanti (conﬁgurazione 5 posti / 7 posti) 785/719
Volume VDA del portabagagli, con 5 sedili alzati Tutti i sedili indietro (conﬁgurazione 5 posti / 7 posti) 680/614
Volume VDA 7 posti, con 7 sedili alzati (solo
conﬁgurazione 7 posti)

247

Volume VDA del compartimento sotto il bagagliaio
(solo conﬁgurazione 5 posti)

106

DIMENSIONI (mm)
A Lunghezza totale
B Interasse
C Sbalzo anteriore
D Sbalzo posteriore
E Carreggiata anteriore, cerchi 18’’
F Carreggiata posteriore, cerchi 18’’
totale / con retrovisori /
G Larghezza
con retrovisori ripiegati
H Altezza in ordine di marcia
H1 Altezza con portellone aperto
J Altezza soglia vano bagagli a vuoto

2 884
4 857
1 034
939
1 630
1 621
1 888/
2 128/ 1 914
1675
2 106
710

K
L
M
M1
N
N1

Altezza dal suolo
Raggio alle ginocchia in 2a ﬁla
Larghezza ai gomiti anteriore
Larghezza ai gomiti posteriore
Larghezza alle spalle anteriore
Larghezza alle spalle posteriore
anteriore sotto il tetto
P Altezza
(1° ﬁla tetto in vetro ﬁsso)
posteriore sotto il tetto
P1 Altezza
(2a ﬁla senza tetto in vetro)

160
308
1 549
1 543
1 494
1 480

Y
Y1
Y2
Z

906

Z1

874

Z2
Z3

Dimensione apertura bagagliaio parte alta
Dimensione apertura bagagliaio parte massima
Dimensione apertura bagagliaio nella parte
bassa
Larghezza interna tra passaruota
Altezza entrata vano bagagli
Lunghezza di carico massima
(sedili posteriori ripiegati)
Lunghezza di carico dietro i sedili posteriori
Altezza ripiano posteriore

870
1 160
1 140
1 090
800
2 020
1 075
460

Servizi Renault. Effetto serenità.
CONTRATTI DI ASSISTENZA
RENAULT
Vuoi prendere più tempo per te e sentirti libero? Opta
per l’assistenza pianiﬁcata. Tappe e date in cui la tua
Renault ha bisogno di attenzioni particolari: la revisione
periodica, la rimessa a livello dei liquidi, la veriﬁca delle
parti soggette ad usura e la eventuale sostituzione in
caso di bisogno, conformemente alle raccomandazioni
costruttore.
100% serenità:
- L’expertise della rete Renault e la qualità delle parti di
ricambio originali Renault
- Una migliore valorizzazione del veicolo alla rivendita
- L’assistenza del tuo veicolo con un costo sempre sotto
controllo

CONTRATTO DI ESTENSIONE
DI GARANZIA
In Renault, nel periodo che segue l’acquisto della tua
nuova auto, ci prendiamo in carico tutte le riparazioni
e le sostituzioni delle parti meccaniche, elettriche
ed elettroniche che dovessero risultare difettose.
L’estensione di garanzia prolunga nel tempo i vantaggi
della garanzia prevista dal costruttore. Per essere
sempre più sereno.
Viaggia senza pensieri:
- La tua auto sempre e solo nelle mani della migliore
rete di assistenza specializzata
- Parti di ricambio per tutti gli interventi
- Una garanzia ﬁno a 6 anni e/o 150.000 km

SERVIZI CONNESSI
Con Renault R-Link 2, i servizi sono già all’interno
della tua auto. Innovativi, intuitivi, offrono funzioni
assolutamente essenziali al giorno d’oggi: resta
connesso al mondo esterno, disponi di aiuto alla guida
per ottimizzare i tuoi percorsi e di sistemi di sicurezza
tra i più performanti.
Per una guida più serena:
- Navigazione: cartograﬁa pre-installata all’interno del
veicolo con aggiornamenti gratuiti per il primo anno.
Se vuoi prolungare il tuo abbonamento, niente di più
semplice: basta collegarsi all’R-Link store e scaricarli
in diretta.
- Info traffico: visualizza i dati sul traffico sul tuo
percorso in tempo reale
- Catalogo APP: inventa ad ogni istante la vita
a bordo scaricando su R-Link Store nuove
APP come Michelin, R Sound effect...

LA RETE RENAULT SI IMPEGNA
- RISPONDERE ALLE TUE RICHIESTE SU INTERNET ENTRO IL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO
- CONSENTIRTI LA PROVA DEL MODELLO, DA TE SCELTO FRA QUELLI DISPONIBILI, ENTRO 2 GIORNI LAVORATIVI
- INFORMARTI REGOLARMENTE SULL’AVANZAMENTO DELL’ORDINE DELLA TUA VETTURA FINO ALLA CONSEGNA
- RESTITUIRE IL TUO VEICOLO, DOPO OGNI INTERVENTO IN OFFICINA, RISPETTANDO L’ORA ED IL PREZZO
CONVENUTI
- OFFRIRTI GRATUITAMENTE TUTTI GLI INTERVENTI D’OFFICINA CHE FOSSERO EFFETTUATI SENZA IL TUO ACCORDO
- PREMIARE LA TUA FEDELTÀ, RISERVANDOTI INIZIATIVE ESCLUSIVE SU MY RENAULT
- GARANTIRE LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA ALLE TUE RENAULT A BENZINA, GASOLIO, GPL E CON MOTORE
ELETTRICO, MANTENENDO COSTANTEMENTE ELEVATO IL LIVELLO TECNICO DEL PERSONALE E DELLE DOTAZIONI
D’OFFICINA

Renault ESPACE
Make your time great.

Continua l’esperienza di Renault ESPACE
su www.renault.it

Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla descrizione dei veicoli alla data di stampa riportata in ultima di copertina. Questo documento è stato realizzato con riferimento alle pre-serie o prototipi. Nel quadro
di una politica di miglioramento continuo del prodotto, Renault si riserva il diritto ad ogni momento di modiﬁcare le speciﬁche dei veicoli descritti. Queste modiﬁche - tenuto conto dei tempi tecnici per la realizzazione e distribuzione di
brochure aggiornate - sono comunque notiﬁcate ai concessionari RENAULT immediatamente, onde consentire a questi ultimi di poter rendere edotto il cliente prima dell’acquisto. Alcuni equipaggiamenti presentati potrebbero non
essere disponibili (di serie, in opzione o come accessori). Vogliate pertanto consultare il vostro concessionario locale per ricevere i dati più aggiornati. A causa dei limiti tecnici di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono
differire leggermente dai colori reali delle vetture e degli interni e non sono contrattualmente vincolanti. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione
è vietata, senza l’autorizzazione preventiva di RENAULT.
Renault raccomanda
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