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Un nuovo standard di eleganza





La grande wagon 
si reinventa
Lasciati incantare dallo stile di Nuova Renault 
TALISMAN Sporter. Le sue linee vengono 
reinventate per affermare il suo carattere, elegante 
e distinto. Caratteristiche distintive: iconico design 
frontale ridisegnato e contraddistinto dal profilo 
cromato, nuova firma luminosa high-tech anteriore 
e posteriore, indicatori di direzione a LED dinamici, 
shark antenna, nuovi colori e nuovi cerchi in lega 
diamantati. All’interno, preparati per un’esperienza 
di comfort raffinato: sellerie in pelle* o tessuto 
(a seconda dell’allestimento) completamente 
rinnovati, console centrale ridisegnata con dettagli 
cromati, ambient lighting cockpit avvolgente 
e finiture trapuntate. Dentro e fuori, Nuova 
TALISMAN Sporter esalta l’eccellenza del design.

*Pelle di origine bovina.



Ancora più carattere
Nuova TALISMAN Sporter, è il risultato del sottile 
equilibrio tra design esterno imponente e interni 
spaziosi e luminosi, volti a privilegiare il comfort 
del guidatore e dei passeggeri. Con il suo sistema 
Easy Break e il portellone motorizzato dotato 
di apertura “mani libere”, coniuga modernità e 
praticità. Lo straordinario telaio 4CONTROL con 
4 ruote sterzanti associate agli ammortizzatori a 
controllo elettronico ti garantisce il massimo in 
termini di agilità, precisione e stabilità, e quindi 
di sicurezza e manovrabilità sia alle basse che 
alle alte velocità.







Viaggio 
in prima classe
Nuova TALISMAN Sporter INITIALE PARIS 
ridefinisce i canoni del viaggio. Un viaggio da vivere 
in un ambiente lussuoso, nel quale raffinatezza 
e versatilità diventano la regola di tutti i tuoi 
spostamenti quotidiani. Il volante riscaldato e il 
comfort dei sedili con poggiatesta Relax rivestiti 
in pelle* Nappa, ventilati e dotati di funzione 
massaggio, ti accolgono nell’atmosfera di un vero e 
proprio salotto in movimento. Le eleganti cuciture 
color Cognac sono un preciso richiamo alle finiture 
in legno dell’abitacolo, nel quale l’esperienza 
sensoriale si esalta nei suoni dei 12 diffusori del 
nuovo sistema audio premium Bose®. L’altissimo 
livello tecnologico si esprime attraverso il Digital 
Driver Display da 10”, il tablet connesso EASY 
LINK 9.3”, l’head-up display... Senza dimenticare 
il sistema Renault MULTI-SENSE, sempre pronto 
ad adattare le modalità di guida ai tuoi desideri 
(My Sense, Comfort, Sport o ECO). Con TALISMAN 
Sporter INITIALE PARIS ogni viaggio si trasforma 
in un’esperienza indimenticabile!

* Pelle di origine bovina.



Viaggia in una dimensione
completamente nuova



Viaggia in una dimensione
completamente nuova



Controllo totale
Chiedi l’impossibile a Nuova TALISMAN Sporter. 
La sua ineguagliabile manovrabilità, anche in 
città, rivela una vera prodezza tecnologica. Con 
il suo esclusivo sistema 4CONTROL a 4 ruote 
sterzanti, la precisione di guida non ha eguali su 
strada e l’agilità urbana è degna di un’auto da 
città. Il sistema di ammortizzazione controllata, 
abbinato al 4CONTROL, rafforza ulteriormente 
la sensazione di aderenza alla strada. La risposta 
degli ammortizzatori si adatta automaticamente 
a una serie di parametri, come le condizioni della 
strada o la modalità di guida selezionata. Riscopri 
il piacere del controllo totale.







Vivi la notte
sotto una nuova luce
Guida di notte come in pieno giorno. Gli innovativi 
fari adattivi LED Matrix Vision illuminano ogni 
dettaglio della strada per la tua sicurezza. 
Il loro funzionamento è semplice. In ogni 
gruppo ottico, da uno a quattro segmenti LED 
si accendono e si spengono automaticamente 
in base alle informazioni fornite sui veicoli in 
avvicinamento grazie ad una nuova telecamera 
frontale. L’illuminazione viene così continuamente 
ottimizzata senza mai abbagliare gli altri soggetti, 
inclusi i pedoni.



1. Highway and Traffic Jam Companion. Adatta il 
comportamento del veicolo al traffico. Regola la velocità 
e mantiene le distanze di sicurezza con il veicolo che 
precede, garantendo il centraggio in corsia da 0 km/h a  
170 km/h. Nel traffico lento, il veicolo si ferma e riparte 
automaticamente per un maggiore comfort e tranquillità.

2. Assistenza al mantenimento di corsia (Lane Keep 
Assist). Attivabile tra 70 km/h e 180 km/h, questa funzione 
agisce sul volante per riportare automaticamente il 
veicolo in corsia se si attraversa una linea continua o 
tratteggiata senza attivare l’indicatore di direzione.

1.

2.

Il meglio della 
tecnologia per 
comfort e sicurezza
Guida in tutta serenità. I sistemi di assistenza alla 
guida EASY DRIVE di Nuova TALISMAN Sporter 
eliminano lo stress dal traffico. Sempre all’erta, 
pronti ad intervenire, affidati a loro per rendere la 
tua guida ancora più sicura e confortevole in ogni 
situazione.



3. Rilevatore di stanchezza. Il sistema prima analizza 
la tua guida, quindi interpreta qualsiasi segno di 
cambiamento anomalo come un colpo improvviso 
del volante mentre il veicolo procede. Viene quindi 
attivato un segnale per avvisarti e invitarti a fare una 
pausa tramite un triplo messaggio: visivo, acustico e 
vibrazione del volante.

3.





Rimani connesso  
alle tue sensazioni
Accesso immediato alle funzioni e possibilità 
di adattarle in base alle tue esigenze? Nuova 
TALISMAN Sporter è fatta per te. La sua tecnologia 
MULTI-SENSE consente al veicolo di adattarsi 
ai tuoi desideri. A tua disposizione, atmosfere 
interne uniche ed esperienze di guida totalmente 
diverse: Eco, Comfort, Sport o modalità MySense 
personalizzabile. Connettiti altrettanto facilmente. 
Con EASY LINK, configura la tua interfaccia 
dello schermo da 9,3“ ed esplora i menu come 
vuoi. È più facile e comodo interagire con i tuoi 
servizi connessi preferiti: multimedia, telefonia 
con compatibilità con Android Auto™ e Apple 
CarPlay™, navigazione con ricerca indirizzi Google, 
prezzi del carburante e informazioni sul traffico in 
tempo reale, aggiornamenti automatici o gestione 
remota del veicolo. Questo mondo tecnologico non 
dimentica il tuo smartphone grazie al caricatore a 
induzione posto sulla consolle centrale.

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



Suono eccezionale 
con Bose®

La musica è una questione di gusti e preferenze. Con 
il nostro nuovo sistema Bose® a 12 altoparlanti, 
scegli liberamente tra cinque ambientazioni 
sonore su misura per te o in base al numero di 
passeggeri. In modalità Lounge, il suono diventa 
più accattivante. In modalità surround, ti avvolge 
come al cinema. In modalità Studio, prova il suono 
dettagliato di una cabina di registrazione. La 
modalità Immersion produce il suono spazializzato 
di un concerto. In modalità Driver, le prestazioni 
sonore complete sono disponibili per il conducente. 
Alza il volume e scopri l’affascinante potenza di un 
sistema progettato interamente per emozionarti.







L’arte di accoglierti
Ampio spazio interno, portaoggetti, portabicchieri, 
comfort Business Class su tutte le file e modularità. 
Nuova TALISMAN Sporter non tralascia nulla per 
accogliervi nelle migliori condizioni. Nella parte 
anteriore, approfitta di imbottiture avvolgenti 
e massaggianti che si prendono cura della tua 
schiena. Nella parte posteriore, comodi sedili 
modulabili accolgono nel comfort i vostri 
passeggeri, protetti da vetri oscurati e tendine 
parasole individuali.
Gestisci liberamente il tuo spazio. Grazie al sistema 
Easy Break, il divano posteriore 2/3-1/3 si trasforma 
in un pavimento piatto per trasportare i tuoi oggetti 
più lunghi. Basta un semplice gesto per azionarlo 
tramite le levette alloggiate nel bagagliaio. Goditi 
una modularità semplice che risponde a tutte le 
tue esigenze!
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CARLAB Tinte

Bianco Nacré(1)(2)

Grigio Baltico(1)

Bianco Ghiaccio(3)

Grigio Magnete(1)



Grigio Cassiopea(1)

Nero Étoilé(1)

Blu Cosmo(1)

Rosso Granato(1)(2)

(1) Vernice metallizzata. (2) Vernice metallizzata speciale. (3) Vernice opaca.  
Immagini non contrattuali. 



CARLAB Ambiance

Guida
• Cruise Control
• Freno di stazionamento elettrico con funzione auto-

hold
• Renault MULTI-SENSE® con 4 personalizzazioni di 

guida e Ambient Lighting
• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Comfort
• Climatizzatore automatico bi-zona con bocchette 

dell’aria per i sedili posteriori
• Consolle centrale alta con compartimento e  

2 portabicchieri
• Easy Access System II
• Retrovisori esterni elettrici, riscaldati, ripiegabili 

elettricamente
• Sedile conducente con regolazione altezza meccanica, 

elettrica lombare a 4 vie e funzione massaggio
• Sedile passeggero anteriore con regolazione altezza e 

lombare meccanica
• Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3 con sistema  

Easy Break

• Welcome/Bye Bye Sequence (inclusa chiusura 
automatica dei retrovisori esterni)

Multimedia
• Caricatore smartphone a induzione
• Digital Driver Display 7'' a colori 
• Presa 12V, 2 USB, 1AUX nella prima fila e 2 USB  

nella seconda fila
• Radio DAB
• Sistema multimediale Renault EASY LINK con 

Touchscreen 7‘’ & sistema di Navigazione 3D e 
aggiornamenti automatici (OTA), Bluetooth®, 
compatibile con Android Auto™ ed AppleCarPlay™

Sicurezza
• ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFU
• Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli
• Airbag frontali conducente e passeggero (disattivabile)
• Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
• Alzacristalli anteriori impulsionali e posteriori elettrici
• Assistenza per la partenza in salita (Hill Start Assist)
• Predisposizione allarme volumetrico
• Rilevatore di stanchezza

• Ruotino di scorta
• Sensore di pressione pneumatici
• Sistema di ancoraggio ISOFIX
• Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC 

(ESP) con funzione antislittamento ASR 

Design Interno
• Sellerie in tessuto scuro
• Volante in pelle*

Design Esterno
• Barre al tetto
• Cerchi in lega da 17‘’ PIERRE 
• Fari fendinebbia a LED
• Fari Full LED
• Firma luminosa C-Shape e indicatori di direzione 

dinamici
• Tinta metallizzata

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

Business



Guida
• Commutazione automatica degli abbaglianti/

anabbaglianti
• Cruise Control Adattivo con funzione Stop&Go
• Parking Camera posteriore
• Sensori di parcheggio 360°

Comfort
• Alzacristalli posteriori impulsionali
• Tendine parasole in 2° fila

Multimedia
• Digital Driver Display 10'' a colori con replicazione 

Navigazione 3D
• Head-up display
• Presa 12V seconda fila
• Sistema multimediale Renault EASY LINK con 

Touchscreen 9,3‘’ e sistema di Navigazione 3D

Sicurezza*
• Assistenza al mantenimento di corsia (Lane Keep 

Assist)
• Avviso distanza di sicurezza (Distance Warning) 
• Frenata d’emergenza attiva (AEBS) con 

riconoscimento pedoni
• Riconoscimento segnaletica stradale e Over Speed 

Prevention (allarme superamento limite di velocità) 
• Sensore angolo morto

Design Interno
• Retrovisore interno fotocromatico senza cornice
• Sellerie in misto tessuto/ecopelle

Design Esterno*
• Privacy Glass

* Il livello Executive, rispetto a Business, non presenta il Ruotino 
di scorta e la Vernice metallizzata di serie, disponibili in opzione 
a pagamento.

Executive (Business+)



Guida
• Easy Park Assist
• Fari adattivi LED Matrix Vision
• Renault MULTI-SENSE® 4CONTROL (Telaio 4Control 

a 4 ruote sterzanti, Controllo delle sospensioni)

Comfort
• Apertura "mani libere" del bagagliaio e chiusura 

elettrica
• Retrovisori esterni con funzionalità memo e 

direzionalità in caso di retromarcia
• Sedili anteriori riscaldabili e ventilati
• Sedili anteriori Grand Comfort (Regolazione a 10 vie, 

di cui 8 elettrici + 4 modalità di massaggio lombare + 
regolazione manuale della seduta e poggiatesta relax)

Multimedia
• Bose® Sound System con 12 altoparlanti  

(di cui 1 subwoofer)

Design Interno
• Badge INITIALE PARIS su volante
• Design interno specifico con inserti trapuntati e 

decorazioni in legno scuro su plancia e pannelli porta
• Selleria in pelle Nappa Pieno Fiore Nero Titanio 

INITIALE PARIS
• Soglie porta in alluminio specifiche INITIALE PARIS
• Tappetini Specifici INITIALE PARIS
• Vetri laterali stratificati

Design Esterno
• Badge specifico INITIALE PARIS cromato su calandra 

anteriore
• Cerchi in lega da 19’’ INITIALE PARIS

CARLAB Ambiance

INITIALE PARIS (Executive+)



Dimensioni (mm)

Volume vano bagagli (dm3 VDA)
Volume utile minimo del bagagliaio, tenda a rullo arrotolata 608
Volume utile massimo del bagagliaio, con il pianale amovibile 1 022
Volume utile sotto il pianale amovibile 93

902 886

14° 14°

262

4 870

964 2 809 1 097

571

2 109

1 512

1 485

1 461

1 401 1 100

969

133

1 037
1 609

1 466

1 614
1 869
2 068



CARLAB Selleria

*Pelle di origine bovina.

Selleria in pelle* INITIALE PARIS 
Nappa Nero Titanio

Selleria in pelle* Riviera
Nero Titanio

Selleria in pelle* INITIALE PARIS Nappa
  Grigio Sabbia Chiaro

Selleria in pelle* Riviera
Grigio Sabbia Chiaro

Sellerie in misto tessuto/ecopelle

Selleria pelle* Riviera
Marrone

Selleria in tessuto
Scuro



Cerchi

Cerchi Stellar da 18”Cerchi Pierre da 17”

Cerchi INITIALE PARIS da 19”Cerchi Sato da 19”



CARLAB Motorizzazione
TCe 160 EDC FAP

Carburante Benzina senza piombo
Potenza fiscale (cv) 15
Potenza massima kW CEE (cv) regime (g / min) 117 (160) a 5 500
Coppia massima N m CEE regime (g / min) 270 a 1 800
Tipo d’iniezione Iniezione diretta
Cilindrata (cm3) 1 332
Numero di cilindri / di valvole 4/16
Norma antinquinamento Euro6 D-Full
Trazione 4x2
Filtro antiparticolato Sì
Stop & Start Sì

PERFORMANCE
Velocità massima (km/h)/0-100 km/h (s) 201/9,6

TRASMISSIONE
Tipo di trasmissione / Numero di rapporti Automatica EDC / 7

STERZO
Tipo di sterzo Assistita elettricamente
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 2 ruote sterzanti/4 ruote sterzanti 11,6/10,8

CARATTERISTICA
Aerodinamico SCx (m²) 0,745

FRENI
Anteriore: dischi ventilati (DV) - diametro / spessore (mm) 296/26
Posteriore: dischi pieni (DP) - diametro / spessore (mm) 290/11

RUOTE E PNEUMATICI
Dimensione pneumatici di riferimento (anteriore e posteriore) 17 " 225/55R17 97W
                                                                                                                      18” 245/45R18 100W
                                                                                                                       19” 245/40R19 98Y

CONSUMI ED EMISSIONI NEDC CORRELATO(1) WLTP (VLOW / VHIGH)
Protocollo WLTP
Mode Eco Sì
Capacità serbatoio (l) (2 ruote sterzanti/4 ruote sterzanti) 50/45
Capacità serbatoio d’AdBlue® (l)(2) -
Emissioni di CO2 (g/km) 127/130
Ciclo urbano (l/100 km) 6,6/6,8
Ciclo extraurbano (l/100 km) 4,7/5,1
Ciclo misto (l/100 km) 5,4/5,7

MASSA (KG) 
A vuoto in ordine di marcia (MVODM) - min / max 1 439/1 606
Peso totale circolante autorizzato (MTR) 3 569
Peso massimo autorizzato con carico (MMAC) 2 069
Carico utile (CU)(3) - min / max 463/630
Massa massima con rimorchio frenato 1 500
Massa massima con rimorchio non frenato 750
(1) Il consumo di carburante, come l'emissione di CO2, è omologato conformemente a un metodo standard e regolamentare identico per tutti i costruttori, che permette di comparare i veicoli 
tra loro. (2) Il consumo in utilizzo reale del carburante e dell'’AdBlue® dipende dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti dello stesso, dallo stile di guida del conducente e 
dal carico. (3) Il carico utile (CU) indicato è relativo al livello di equipaggiamento base.



Blue dCi 160 EDC* Blue dCi 200 EDC* Blue dCi 160 EDC Blue dCi 190 EDC
Carburante Diesel
Potenza fiscale (cv) 20
Potenza massima kW CEE (cv) regime (g / min) 88 (120) a 3 500 110 (150) a 3 500 118 (160) a 3 750 147 (200) a 3 500
Coppia massima N m CEE regime (g / min) 300aà 1 750 340 a 1 750 360 a 1 500 400 a 1 750
Tipo d’iniezione Common Rail
Cilindrata (cm3) 1 997
Numero di cilindri / di valvole 4/16
Norma antinquinamento Euro 6 D-Temp Euro6 D-Full
Trazione 4x2
Filtro antiparticolato Sì
Stop & Start Sì

PERFORMANCE
Velocità massima (km/h)/0-100 km/h (s) 210/10,1 224/9 209/10,1 221/9,2

TRASMISSIONE
Tipo di trasmissione / Numero di rapporti Automatica EDC / 6

STERZO
Tipo di sterzo Assistito elettricamente
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 2 ruote sterzanti/4 ruote sterzanti 11,6/10,8

CARATTERISTICA
Aerodinamico SCx (m²) 0,739

FRENI
Anteriore: dischi ventilati (DV) - diametro / spessore (mm) 320/28
Posteriore: dischi pieni (DP) - diametro / spessore (mm) 290/11

RUOTE E PNEUMATICI
Dimensione pneumatici di riferimento (anteriore e posteriore)   17 " 225/55R17 97W
                                                                                                                        18” 245/45R18 100W
                                                                                                                        19” 245/40R19 98Y 245/40R19 98W 245/40 R19 98W 245/40R19 98W

CONSUMI ED EMISSIONI NEDC CORRELATO(1) WLTP (VLOW / VHIGH)
Protocollo WLTP
Mode Eco Sì
Capacità serbatoio (l) (2RD/4RD) 50/45
Capacità serbatoio d’AdBlue® (l)(2) 18
Emissioni di CO2 (g/km) 126/130 133/137
Ciclo urbano l/100 km) 5,7/5,8 5,8/5,9
Ciclo extraurbano (l/100 km) 4,3/4,8 4,6/4,8
Ciclo misto (l/100 km) 4,8/4,9 5,0/5,2

MASSA (KG) 
A vuoto in ordine di marcia (MVODM) - min / max 1 638/1 689 1 658/1 800
Peso totale circolante autorizzato (MTR) 4 041 4 063
Peso massimo autorizzato con carico (MMAC) 2 141 2 263
Carico utile (CU)(3) - min / max 552/557 463/605
Massa massima con rimorchio frenato 1 800
Massa massima con rimorchio non frenato 750
(1) Il consumo di carburante, come l'emissione di CO2, è omologato conformemente a un metodo standard e regolamentare identico per tutti i costruttori, che permette di comparare i veicoli tra loro. (2) Il consumo in utilizzo reale del carburante e dell'’AdBlue® 
dipende dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti dello stesso, dallo stile di guida del conducente e dal carico. (3) Il carico utile (CU) indicato è relativo al livello di equipaggiamento base.
*Le motorizzazioni con omologazione Euro 6 D-Temp saranno disponibili solo inizialmente su un numero limitato di veicoli. Verificare disponibilità in concessionaria.



CARLAB Equipaggiamenti & Opzioni
BUSINESS EXECUTIVE INITIALE PARIS

SICUREZZA E ASSISTENZA ALLA GUIDA
ESC, ABS con assistenza alla frenata di emergenza • • •

Airbag anteriori adattivi per guidatore e passeggero 
(airbag passeggero scollegabile) • • •

Airbag laterali bacino / torace conducente e 
passeggero anteriore • • •

Airbag a tendina per la testa nei sedili anteriori e 
posteriori • • •

Chiamata di emergenza Renault: chiamata automatica 
in caso di incidente ¤ ¤ ¤

Sensore pioggia e luce (accensione automatica dei 
fari anabbaglianti, attivazione e temporizzazione dei 
tergicristalli

• • •

Sensore di tossicità e filtro combinato: protezione da 
particelle ultrafini, gas, odori • • •

Chiusura automatica delle porte durante la guida • • •

Elementi di fissaggio Isofix e i-Size sui 2 sedili 
posteriori • • •

Freno di stazionamento elettrico • • •

Predisposizione installazione allarme volumetrico • • •

Ruotino di scorta • • •

Sistema di monitoraggio della pressione dei 
pneumatici • • •

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Head-up Display - • •

Hill Start Assist (HSA) • • •

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori • • •

Sensori di parcheggio 360° ¤ • •

Easy Park Assist (parcheggio a mani libere) - ¤ •

Rilevatore di stanchezza • • •

Avviso distanza di sicurezza (Distance Warning) PACK EASY DRIVE • •

Riconoscimento segnaletica stradale e allarme 
superamento limite di velocità (Overspeed Prevention) PACK SAFETY • •

Avviso superamento carreggiata (Lane Departure 
Warning) PACK SAFETY • •

Assistenza al mantenimento di corsia (Lane Keep 
Assist) - • •

Highway and Traffic Jam Companion (guida autonoma 
di 2° livello) -

PACK AUTONOMOUS 
DRIVE EXECUTIVE

PACK AUTONOMOUS 
DRIVE INITIALE 

PARIS
Auto Hold • • •

Parking Camera posteriore ¤ • •

Commutazione automatica della luce anabbaglianti / 
abbaglianti PACK SAFETY • •

Rear Cross Traffic Alert (sistema di rilevamento attivo 
dei veicoli nell’area posteriore) -

PACK AUTONOMOUS 
DRIVE EXECUTIVE

PACK AUTONOMOUS 
DRIVE INITIALE 

PARIS
Sensore angolo morto ¤ • •

Sistema di frenata di emergenza attiva con 
riconoscimento pedoni (AEBS) ¤ • •

Cruise control e limitatore di velocità • - -

Cruise Control Adattivo con funzione Stop&Go PACK EASY DRIVE • •

BUSINESS EXECUTIVE INITIALE PARIS

GUIDA
Eco Driving (monitoraggio, punteggio, coaching, 
consigli e modalità eco) • • •

Pacchetto 4CONTROL da 19" (telaio a 4 ruote sterzanti 
4CONTROL, smorzamento controllato, cerchi in lega 
Sato da 19")

- ¤ •

MULTI-SENSE (scelta e personalizzazione delle 4 
modalità di guida: My Sense, Eco, Sport o Comfort) • • •

DESIGN
DESIGN ESTERNO
Shark Antenna • • •

Badge INITIALE PARIS su calandra anteriore - - •

Luci di benvenuto esterne con illuminazione delle 
maniglie delle portiere • • •

Indicatori di direzione dinamici anteriori e posteriori • • •

Luci diurne con firma luminosa LED C-Shape • • •

Fari anteriori Full LED • • -

Fari anteriori adattivi LED Matrix Vision - ¤ •

Luci posteriori con firma luminosa a LED con 
tecnologia EDGE ed effetto 3D con linea cromata 
integrata

• • •

Cerchi in lega da 17” Pierre • • -

Cerchi in lega da 18” Stellar ¤ ¤ -

Cerchi in lega da 19” Sato - PACK 4CONTROL -

Cerchi in lega da 19” INITIALE PARIS - - •

Vernice metallizzata, vernice metallizzata speciale • • •

Barre al tetto longitudinali • • •

Privacy Glass (Finestrini laterali posteriori e lunotto 
oscurati) - • •

Vetri laterali stratificati - - •

DESIGN INTERNO
Cielo grigio sabbia chiaro • • ¤

Cielo in titanio nero - ¤ •

Decorazione console centrale nera e bordi cromati • • •

Design degli interni in alluminio spazzolato • - -

Interni design Silver Haptic Intersection - • -

Decori interni effetto legno scuro - - •

Cruscotto nero e rivestimento delle portiere in carbonio 
scuro • - -

Cruscotto nero, marrone o grigio sabbia (a seconda 
dell'armonia) e rivestimenti delle portiere in similpelle 
con cuciture

- • •

Fendinebbia a LED con funzione cornering • • •

Sellerie in tessuto scuro • - -

Selleria in misto tessuto/ecopelle - • -

Selleria in pelle(1) Riviera Nero Titanio - ¤ -

Selleria in pelle(1) Riviera Marrone, armonia Marrone - ¤ -

Selleria in pelle(1) Riviera Grigio Sabbia, armonia Grigio 
Sabbia - ¤ -

Selleria in pelle(1) Nappa Nero Titanio, armonia Nero 
Titanio - - •



BUSINESS EXECUTIVE INITIALE PARIS
Selleria in pelle(1) Nappa Grigio Sabbia Chiaro, armonia 
Grigio Sabbia Chiaro - - ¤

Soglie porta cromate - • •

Tappetini INITIALE PARIS - - •

COMFORT & MULTIMEDIA
COMFORT
Bocchette dell'aria per i sedili posteriori • • •

Ambient Lighting con 8 colorazioni • • •

Poggiatesta anteriori specifici INITIALE PARIS - - •

Easy Access System II (apertura/blocco delle portiere 
all'avvicinamento) • • •

Climatizzatore automatico bi-zona • • •

Apertura "mani libere" del bagagliaio e chiusura 
elettrica - ¤ •

Sedili anteriori riscaldabili -
PACK WINTER 

EXECUTIVE •

Volante riscaldato, lavafari -
PACK WINTER 

EXECUTIVE
PACK WINTER 

INITIALE PARIS
Parabrezza atermico e anti UV • • •

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori • - -

Finestrini anteriori e posteriori impulsionali (anti-
pizzico) - • •

Specchietti di cortesia con illuminazione e porta 
biglietti • • •

Specchietto retrovisore interno giorno / notte • - -

Specchio interno fotocromatico senza cornice - • •

Specchietti esterni riscaldati elettricamente e 
ripiegabili elettricamente • • •

Retrovisori funzionalità memo e direzionalità in 
retromarcia - - •

Tendine parasole sui sedili posteriori - • •

Tetto panoramico con tenda oscurante motorizzata 
(implica cielo grigio chiaro) ¤ ¤ ¤

Volante in pelle(1) Nappa regolabile in altezza e 
profondità • • -

Volante INITIALE PARIS in pelle Nappa traforata(1) 
regolabile in altezza e profondità - - •

SEDILI
Sedili posteriori richiudibili 60/40 con bracciolo e 
portabicchieri e sistema abbattimento Easy Break • • •

Sedile conducente di guida meccanico, regolabile 
in altezza con regolazione lombare elettrica a 4 vie, 
massaggiante

• • -

Sedili conducente e passeggero con massaggio 
elettrico, ventilati e riscaldati, regolabili in 6 posizioni(2) - ¤ -

Sedili conducente e passeggero elettrici massaggianti, 
ventilati e riscaldati, regolabili in 10 posizioni e 
regolazione della lunghezza del sedile(2)

- - •

BUSINESS EXECUTIVE INITIALE PARIS

MULTIMEDIA
2 prese 12V anteriori e posteriori • • •

2 porte USB anteriori e 1 jack - • •

Compatibilità con Apple CarPlay™ e Android Auto™ • • •

Caricatore smartphone a induzione • • •

Digital Driver Display 7'' a colori • - -

Digital Driver Display 10'' con replicazione della 
navigazione 3D - • •

EASY LINK 7 "Navigazione: sistema multimediale 
connesso con tablet touchscreen da 7", navigazione a 
bordo con mappa europea, connettività Bluetooth®, 
radio DAB, compatibilità Android Auto™ e Apple 
CarPlay™ USB, comando vocale

• - -

Navigazione EASY LINK 9.3 ": sistema multimediale 
connesso con tablet touchscreen da 9.3", navigazione 
a bordo con mappe europee, connettività Bluetooth®, 
radio DAB, Android Auto™ e compatibilità USB Apple 
CarPlay™, controllo vocale

- • •

Altoparlanti Arkamys® sound 8 • • -

Bose® Sound System con 12 altoparlanti (di cui 1 
subwoofer) e 5 modalità di ascolto - ¤ •

•: Serie  ¤: Opzione. (1) Pelle bovina. I sedili sono interamente rivestiti di pelle (pieno fiore lavorato e pigmentato / pelle di vacchetta) per 
i lati anteriori del sedile, schienale e rinforzi laterali. Le altre parti sono in tessuto rivestito. (2) Solo il sedile del conducente, elettrico, è 
la memoria. Android Auto ™ è un marchio di Google Inc. Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.



CARLAB Accessori

1.



1. Portabici: da solo o in compagnia, porta le tue bici 
ovunque, in modo facile e sicuro. Veloce da agganciare 
alle barre del tetto, senza alcuna regolazione, questa 
è l'opzione ideale per mantenere una buona visibilità 
posteriore e darti libero accesso al bagagliaio e 
all'attacco.

2. Gancio a scomparsa semi-elettrico: sfrutta un sistema 
di attacco disponibile in pochi secondi, senza attrezzi 
e senza sforzo, per trainare un rimorchio, una roulotte 
o anche attaccare un portabiciclette. Retrattile in un 
unico movimento, diventa invisibile e preserva il design 
del tuo veicolo.

3. Barre da tetto QuickFix e box da tetto da 480 L: facili 
e veloci da montare, gli innovativi supporti QuickFix 
aumentano la capacità di carico. Ideale per trasportare 
un portabiciclette, un portasci o un box da tetto di 
diversi volumi.

4. Protezione modulare bagagliaio Easyflex: Antiscivolo 
e impermeabile, protegge il bagaglio e può essere 
utilizzato per trasportare oggetti sporchi. Si apre 
facilmente, adattandosi alla posizione dei sedili 
posteriori. Completamente aperto, ricopre l'intera 
superficie del bagagliaio. Multiuso, versatile ed 
estremamente pratico, per l'uso quotidiano e per il 
tempo libero.

5. Tappetini in tessuto Premium: realizzati su misura 
e personalizzati, si fissano rapidamente tramite clip 
di sicurezza. Fornisci una protezione extra per la tua 
nuova TALISMAN.

Per ulteriori informazioni, vedere la brochure degli 
accessori TALISMAN.

3.

5.

2.

4.



«La ricerca della qualità ci guida a partire dalla fase creativa nei nostri studi di progettazione,
passando per la produzione fino alla distribuzione attraverso la nostra rete.»

Laurens van den Acker - Direttore Design Industriale - Gruppo Renault

Controlli di qualità sempre più esigenti
Nella nostra fabbrica Douai, i controlli di qualità utilizzano tecniche all'avanguardia:
- laser per il controllo della geometria delle scatole,
- telecamere per testare trattamenti anticorrosione e anti scheggiatura,
- mezzi sofisticati per controllare i radar coinvolti negli aiuti alla guida,
- cabina leggera per verificare la qualità dell'applicazione della vernice.

CARLAB Qualità

Qualità in ogni dettaglio
Gli interni sono il risultato di un'attenta selezione di materiali nobili, come il rivestimento in pelle Nappa* assemblato 
a mano, impunturato. Anche la nuova plancia completamente in schiuma è stata oggetto di un lavoro specifico per 
garantire la durata del posto di guida, così come il tablet EASY LINK con il suo trattamento gloss antitraccia e antiriflesso 
e la nuova consolle centrale rivestita con materiali, tra cui inserti in legno calcinato.

Accesso a una nuova mobilità
- L'applicazione per smartphone MY Renault consente di interagire a distanza con il veicolo.
-  L'offerta Renault Easy Connect, che riunisce un ampio universo di applicazioni, piattaforme e servizi connessi, facilita 

la mobilità quotidiana.
- Il caricatore a induzione ti consente di caricare facilmente il tuo smartphone senza preoccuparti di alcuna connessione.
Riuniti nel "Techno Cockpit", questi diversi equipaggiamenti offrono più comfort, sicurezza e connettività.

* Pelle di origine bovina. - Android Auto™ è un marchio di Google Inc. Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

Accesso a una nuova connettività
Fedele al proprio DNA, Nuova TALISMAN si affida a tecnologie di ultima generazione per offrire un'esperienza di guida 
sempre più piacevole:
-  un nuovo sistema connesso Renault EASY LINK 7 e 9,3" che fornisce un facile accesso ai servizi multimediali, di 

navigazione e di infotainment (compatibile con Android Auto™ e Apple CarPlay™),
-  un nuovo schermo del conducente digitale da 10 pollici personalizzabile con accesso diretto ai tuoi display o funzioni 

preferiti, replica della navigazione davanti ai tuoi occhi,
- il sistema MULTI-SENSE per la guida personalizzata.



Servizi

CONTRATTI DI MANUTENZIONE RENAULT
Vuoi prendere più tempo per te e sentirti libero?
Con i contratti di manutenzione Renault non dovrai più pensare 
all’assistenza della tua vettura. Tappe e date in cui la tua Renault 
ha bisogno di attenzioni particolari: il tagliando, la verifica delle 
parti soggette a usura e la eventuale sostituzione in caso di 
bisogno, conformemente alle raccomandazioni del costruttore.

100% serenità:
- L’expertise della rete Renault e la qualità delle parti di ricambio 

originali Renault
- Una migliore valorizzazione del veicolo alla rivendita

CONTRATTO DI ESTENSIONE DI GARANZIA
In Renault, nel periodo che segue l’acquisto della tua nuova 
auto, ci prendiamo carico delle riparazioni e le sostituzioni del 
motore, cambio meccanico o automatico, delle parti meccaniche 
ed elettriche 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 originali per tutti gli interventi
- Una garanzia fino a 6 anni e/o 150.000 km
- Assistenza stradale 24h24, 7g/7

Servizi Renault







Renault TALISMAN Sporter

Continua l’esperienza di Nuova Renault Talisman Sporter
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.
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