
RENAULT
CLIO
E-Tech full hybrid

disponibile anche nelle versioni  
con motori a benzina, GPL e diesel
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seduzione urbana

Renault Clio ti offre un’esperienza 
di guida unica, grazie alle sue 
linee fluide e al design moderno, ai 
servizi connessi e ai suoi quattordici 
sistemi di assistenza alla guida.

Ti invitiamo a scoprirla subito   
nella sua versione hybrid

motorizzazione 
full hybrid 
da 145 cv

versione top 
di gamma e-tech 
engineered

14 sistemi 
di assistenza 
alla guida

ecosistema 
connesso

touch screen 
fino a 9,3”

digital driver 
display fino a 10”
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menu interattivo

01. design

02. comfort

03. multimedia 

04.  sistemi di assistenza  
alla guida

05. personalizzazione
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uno stile  
decisamente seducente

Linee fluide, profilo dinamico 
e fianchi scolpiti. Clio afferma 
il suo stile.

Un perfetto equilibrio di modernità e 
robustezza: firma luminosa C-shape, 
fari full LED, finiture cromate.

01. design
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versione  
E-Tech engineered

Renault Clio si svela in tutto il suo 
stile accattivante nella nuova 
versione E-Tech engineered 
full hybrid 145, con linee scolpite e 
badge E-Tech hybrid sui fianchi a 
sottolineare un carattere ancora 
più sportivo.

Il look elegante si rafforza con 
la carrozzeria in tinta grigio 
scisto abbinata al warm titanium 
della lama anteriore F1 e dei cerchi 
esclusivi

L’abitacolo ti accoglie in un 
ambiente premium: badge 
specifico sul volante, impunture 
sui sedili e dettagli warm titanium 
sul cruscotto per un’esperienza 
di guida ogni giorno più seducente.

01. design

configura e ordina   → menu ↑

https://www.renault.it/auto/clio/configuratore.html?utm_medium=ebrochure_pdt&utm_source=ebrochure&utm_campaign=it-r-b--clio-0-03-2023-ao-oom-crossenergy&CAMPAIGN=it-r-b--clio-0-03-2023-ao-oom-crossenergy&ORIGIN=F6pub-internet


6

decisamente ibrida

L’innovativa motorizzazione 
E-Tech full hybrid garantisce 
potenza, efficienza dei consumi e 
riduzione delle emissioni di CO2.

Abbina le accelerazioni, 
la prontezza e la tecnologia 
E-Tech full hybrid alla versatilità 
di Renault Clio.

driver display con informazioni 
relative alla guida

informazioni sul flusso di ricarica 
della batteria

In città puoi viaggiare fino all’80% 
del tempo in elettrico*, senza 
vincolo di ricarica.

02. comfort

* in ciclo urbano WLTP.

configura e ordina   → menu ↑

https://www.renault.it/auto/clio/configuratore.html?utm_medium=ebrochure_pdt&utm_source=ebrochure&utm_campaign=it-r-b--clio-0-03-2023-ao-oom-crossenergy&CAMPAIGN=it-r-b--clio-0-03-2023-ao-oom-crossenergy&ORIGIN=F6pub-internet
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sempre connesso

Goditi il driver display digitale 
e il sistema multi-sense 
con 3 modalità di guida e 
8 atmosfere luminose.

03. multimedia 

Il touch screen da 9,3” del sistema 
easy link(1) ti permette di accedere 
ai tuoi contenuti multimediali 
e ai servizi di navigazione 
connessa e di controllare tutte 
le funzioni della tua Clio, tra cui i 
sistemi di assistenza alla guida e 
la tecnologia multi-sense

(1) compatibile con Android Auto™ o Apple CarPlay™.
(2) opzionale in base alla versione.

grazie al caricatore a induzione(2) puoi ricaricare il tuo smartphone 
in tutta comodità

configura e ordina   → menu ↑

https://www.renault.it/auto/clio/configuratore.html?utm_medium=ebrochure_pdt&utm_source=ebrochure&utm_campaign=it-r-b--clio-0-03-2023-ao-oom-crossenergy&CAMPAIGN=it-r-b--clio-0-03-2023-ao-oom-crossenergy&ORIGIN=F6pub-internet


04. sistemi di assistenza alla guida

14 sistemi di assistenza 
alla guida

Renault Clio è dotata di 14 innovativi 
sistemi di assistenza alla guida.

distance warning
Un radar posto sul frontale del veicolo 
controlla la distanza di sicurezza rispetto 
al veicolo che ti precede e attiva un 
segnale acustico e visivo nel caso in cui 
venga rilevato un rischio di collisione.

easy park assist
Permette di parcheggiare in tutta 
facilità. L’individuazione di un 
parcheggio e il controllo dello sterzo 
sono gestiti dal veicolo. Ti devi occupare 
solo di modulare la velocità.

lane departure warning
Il sistema avvisa il guidatore in caso 
di attraversamento involontario di una 
linea continua o tratteggiata mediante 
una telecamera posta sul parabrezza 
dietro allo specchietto retrovisore.

adaptive cruise control
Consente di mantenere la distanza 
di sicurezza adeguata alle condizioni 
della circolazione rispetto al veicolo 
che ti precede. Il sistema agisce 
automaticamente sul freno se la 
distanza si riduce e sull’acceleratore nel 
momento in cui la strada è nuovamente 
sgombra.

highway and traffic jam companion
Adatta il comportamento del veicolo 
alle condizioni del traffico. Regola 
la velocità e mantiene la distanza 
di sicurezza rispetto al veicolo che 
lo precede, garantendo inoltre la 
percorrenza al centro della corsia da 0 a 
170 km/h. Nel caso in cui la circolazione 
rallenti, il veicolo si arresta e riparte 
automaticamente per il massimo del 
comfort e della serenità.

lane keep assist
Attivo tra i 70 e i 160 km/h, il sistema 
agisce automaticamente sul volante 
in modo da riportare il veicolo nella sua 
corsia nel caso in cui venga superata 
una linea continua o tratteggiata senza 
che siano stati azionati gli indicatori 
di direzione.

guida
• cruise control
• adaptive cruise control
• traffic sign recognition (riconoscimento 

segnali stradali)
• highway and traffic jam companion

parcheggio
• rear cross traffic alert
• camera 360
• easy park assist  

(momentaneamente non disponibile)

sicurezza
• frenata di emergenza attiva con 

rilevamento ciclisti
• frenata di emergenza attiva con 

rilevamento pedoni
• frenata di emergenza attiva con 

rilevamento veicoli
• blind spot warning  

(sensore angolo morto)
• distance warning (avviso distanza 

di sicurezza)
• lane departure warning (avviso 

superamento linea)
• lane keep assist (assistenza 

al mantenimento della corsia)
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https://www.renault.it/auto/clio/configuratore.html?utm_medium=ebrochure_pdt&utm_source=ebrochure&utm_campaign=it-r-b--clio-0-03-2023-ao-oom-crossenergy&CAMPAIGN=it-r-b--clio-0-03-2023-ao-oom-crossenergy&ORIGIN=F6pub-internet
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tinte

05. personalizzazione

bianco ghiaccio 

nero étoilé

grigio platino

grigio scisto

immagini a scopo illustrativo.
* non disponibile sulla versione 
E-Tech engineered

orange valencia* 

rosso passion*

blu iron

configura e ordina   → menu ↑

https://www.renault.it/auto/clio/configuratore.html?utm_medium=ebrochure_pdt&utm_source=ebrochure&utm_campaign=it-r-b--clio-0-03-2023-ao-oom-crossenergy&CAMPAIGN=it-r-b--clio-0-03-2023-ao-oom-crossenergy&ORIGIN=F6pub-internet
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atmosfere interne

05. personalizzazione

equilibre* 
• volante in pelle TEP regolabile in altezza e profondità
• sistema multimediale EASY LINK 7’’ compatibile con Android Auto™ ed 

AppleCarPlay™
• sellerie in tessuto nero con impunture

Scarica il pdf (9 MB)  
degli equipaggiamenti

evolution* (equilibre +)
• luci diurne anteriori a LED con firma luminosa C-shape
• cerchi in lega da 16” diamantati black limited
• sensori di parcheggio posteriori

techno* (evolution +)
• parking camera
• fari posteriori con firma luminosa a LED C-shape
• cerchi in lega da 16” diamantati black philia

E-Tech engineered (techno +)
• volante in pelle TEP con impunture oro e badge e-tech engineered
• cerchi in lega da 17’’ diamantati grey magny cours con lama dorata warm titanium 
• sellerie in tessuto black and white con inserti in pelle TEP neri e impunture dorate

* immagine con opzioni. 

https://cdn.group.renault.com/ren/it/transversal-assets/brochures/XJA1VPVPCL5/carlab.pdf
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sellerie

cerchi

05. personalizzazione

cerchi in lega 
da 16’’ diamantati 
black philia  
– techno 
(disponibili anche 
in opzione su 
equilibre)

cerchi in lega 
da 17’’ diamantati 
black viva stella  
– in opzione su 
techno

tessuto grigio con 
inserti in pelle TEP  
- techno

tessuto nero con 
impunture 
 - equilibre

copricerchi bi-tono 
da 15” kala  
– equilibre

tessuto nero 
e grigio con 
impunture - 
evolution

sellerie in tessuto 
black and white 
con inserti in 
pelle TEP neri e 
impunture dorate  
- E-Tech engineered

cerchi in lega 
da 17’’ diamantati 
grey magny cours 
con lama dorata 
warm titanium 
E-Tech engineered

cerchi in lega 
da 16” diamantati 
black limited  
– evolution

* tutti i sedili menzionati in pelle in questo documento sono realizzati in parte in vera 
pelle e in parte in tessuto rivestito. Per qualsiasi chiarimento in merito ai materiali 
in pelle utilizzati, puoi contattare il tuo consulente di vendita.

configura e ordina   → menu ↑

https://www.renault.it/auto/clio/configuratore.html?utm_medium=ebrochure_pdt&utm_source=ebrochure&utm_campaign=it-r-b--clio-0-03-2023-ao-oom-crossenergy&CAMPAIGN=it-r-b--clio-0-03-2023-ao-oom-crossenergy&ORIGIN=F6pub-internet
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accessori

05. personalizzazione

protezione modulare per il bagagliaio
Realizzata in materiale antiscivolo e impermeabile, si rivela indispensabile per 
proteggere il bagagliaio quando si trasportano carichi sporchi e voluminosi.

box tetto
Utile per aumentare la capacità di carico del veicolo. Pratico e robusto, è un 
accessorio essenziale per viaggiare senza compromessi.

pacchetto gancio di traino a scomparsa semielettrico a 13 pin
Il gancio di traino semielettrico Renault ti permette di trainare un rimorchio con 
estrema facilità. Si apre in pochi istanti mediante il comando situato nel bagagliaio 
e una volta ritratto diventa invisibile per preservare il design del tuo veicolo.

bracciolo anteriore
Migliora il comfort di guida e mette a tua disposizione un vano portaoggetti 
supplementare.

soglie porta illuminate
Conferiscono al veicolo un look moderno ed elegante, di giorno e di notte. 
Al contempo proteggono da piccoli urti o graffi accidentali.

configura e ordina   → menu ↑

https://www.renault.it/auto/clio/configuratore.html?utm_medium=ebrochure_pdt&utm_source=ebrochure&utm_campaign=it-r-b--clio-0-03-2023-ao-oom-crossenergy&CAMPAIGN=it-r-b--clio-0-03-2023-ao-oom-crossenergy&ORIGIN=F6pub-internet
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motorizzazioni

05. personalizzazione

Scarica il pdf (9 MB)  
delle motorizzazioni

E-Tech full hybrid 145 SCe 65 TCe 90 TCe 100 GPL Blue dCi 100

carburante

benzina (E10) + full hybrid benzina (E10) benzina (E10)  GPL diesel (B7)

tipo di motore

aspirato 
iniezione 
indiretta

elettrico
aspirato 
iniezione 
indiretta

turbo iniezione 
indiretta

turbo iniezione  
diretta

turbo iniezione 
indiretta

ciclindrata (cm3)

1 598 - 999 999 1 461

numero di cilindri / di valvole

4/16 - 3/12 3/12 4/8

potenza massima kW (cv) / regime (g/min)

105 (145)/ 
5 600

49 (65)/ 
6 250 

67 (90)/ 
da 4500 
a 5 000

67 (90)/ 
da 4800  
a 5 000

74 (100)/ 
da 4600  
a 5 000

74 (100) / 
 3 750

coppia massima Nm / regime (g/min)

148/ 
da 3200  
a 3600

205+50 95/ 
3 600

 160/  
da 2000  

a 3750

160/ 
da 2100  
a 3 750

170/ 
da 2000  
a 3 500

260 /  
da 1750   
a 2 500

cambio

trasmissione automatica 
multimode E-TECH

manuale 
5 rapporti

manuale 
6 rapporti manuale 6 rapporti

batterie

tipo di batteria (kWh)

1,2 - - - - -

volumi e masse

massa a vuoto in ordine di marcia (MVODM) (kg)

1 238 1 028 1 082 da 1144 a 1 161 1 173

https://cdn.group.renault.com/ren/it/transversal-assets/brochures/XJA1VPVPCL5/carlab.pdf
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dimensioni 
e volumi

volume del bagagliaio norme VDA (litri)

volume del bagagliaio minimo 300

volume del bagagliaio massimo 1 332

dimensioni in mm.  
* specchietti piegati.

1 370

1 464

4 050

2 583 637

1 979

830

1 372

991 942

165

1 798*

1 440

1 988
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approfitta  
dei finanziamenti Renault

Renault care 
service

finanziamento con valore futuro 
garantito
Finanzia – con o senza anticipo 
– il tuo veicolo per la durata e 
il chilometraggio che incontra le tue 
esigenze e poi, a fine contratto, decidi 
se tenerlo o riconsegnarlo.

credito classico
Diventa proprietario del tuo veicolo 
e decidi la durata del prestito 
in base alle tue esigenze, con o 
senza acconto.

noleggio a lungo termine
Noleggia il tuo veicolo per con 
un contratto a lungo termine, 
pagando solo per il suo utilizzo 
effettivo, con o senza anticipo.

scopri le nostre proposte  
mobilize financial services

scopri di più su Renault care service

Siamo sempre al tuo fianco, pronti 
a renderti la vita più semplice 
e a farti risparmiare tempo 
nella manutenzione della tua auto: 
con My Renault puoi accedere allo 
stato dei contratti, puoi pianificare 
la manutenzione, ottenere 
un preventivo online, richiedere 
un appuntamento in officina o 
contattare il servizio assistenza.

configura e ordina   → menu ↑

https://www.renault.it/finanziamenti-noleggio.html
https://www.renault.it/finanziamenti-noleggio.html
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Renault raccomanda

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 
informare 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.

Publicis – credits photo : P. Johall, Recom, S. Staub, Prodigious Production, © Renault Marketing 3D-Commerce – marzo 2023.
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