
Renault KOLEOS
Gamma Accessori

Nuovo



Rendete più semplice la vostra vita

quotidiana e provate la vera serenità.

Gli accessori Renault, studiati

appositamente per la vostra Renault,

vi regalano ogni giorno un viaggio

semplicemente unico.

Più innovativi, più sicuri e più intuitivi,

semplificano la vostra vita affinché

possiate godervela appieno.

Preparatevi a vivere esperienze intense.

Lasciatevi
coccolare.
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01 Design potente e 

raffinato

Personalizzate l’aspetto della vostra 

Renault come preferite per arricchirla di

eleganza e originalità. La vostra vettura

rivelerà la vostra vera personalità.

Fate della vostra KOLEOS un oggetto 

unico, perfettamente in linea con i vostri 

gusti.
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Design potente e raffinato

03 0401 02

Cerchi in lega
Affermate la vostra 
personalità con l’esclusiva 
selezione di cerchi Renault.
Per un look imponente e una 
sicurezza senza 
compromessi.

01 Cerchio 17”Esqis
Colore : grigio argento.  

Pneu : 225/65R17 102H.

40 30 040 69R (Cerchio)

40 31 507 09R (Cap)

02 Cerchio 18”Argonaute
Colore : bicolore grigio argento e grigio erbé. 

Pneu : 225/60R18 100H.

40 30 073 71R (Cerchio)

40 31 507 09R (Cap)

03 Cerchio 18”Taranis
Colore : grigio argento.  
Pneu : 225/60R18.

40 30 063 99R

04 Cerchio 19”Cusco
Colore : nero mat diamantato

Pneu :225/55R19.

82 01 452 099



7

05 0706

05 Cerchio 19” InitialParis
Colore : grigio scuro diamantato.  
Pneu : 225/55R19.

40 30 028 77R

06 Cerchio 19”Jaipur
Colore : grigio scuro diamantato.  
Pneu : 225/55R19 99V.

82 01 539 754 (Cerchio con cap mozzo)

06 Cerchio 19”Proteus
Colore : bicolore grigio argento e grigio erbé.  
Pneu : 225/55R19 99V.

40 30 003 82R (Cerchio)

40 31 507 09R (Cap)

Design potente e raffinato
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Interni

01

0302

01 Soglie porta 
illuminate con logo
Renault

Eleganza e modernità in ogni apertura della 
porta. L’illuminazione temporizzata a luce 
bianca cattura l'occhio del giorno o della 
notte. La loro finitura in acciaio inox, firmato 
Renault, protegge anche gli ingressi del 
vostro veicolo.

Set di 4 soglie (anteriore e posteriore).

82 01 665 635

02 Soglie porta KOLEOS
Personalizzare e proteggere con stile 
l’ingresso al vostro veicolo. Finitura in 
alluminio spazzolato firmato KOLEOS, 
aggiunge un tocco di esclusività. Set di 
4 soglie (anteriore e posteriore).

82 01 665 638

03 Soglie porta nere 
KOLEOS

Set di 4 soglie (anteriore e posteriore).

82 01 688 974





02 Protezione
quotidiana

Regalatevi una protezione su misura e di 

una durata senza eguali. 

Gli allestimenti Renault

sono estetici e funzionali allo stesso tempo 

e si adattano perfettamente al vostro 

abitacolo.

La guida non è mai stata così confortevole 

e serena come con la vostra Renault 

KOLEOS.

11
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01

Protezione quotidiana

Protezione 
carrozzeria

01 Paraspruzzi 

integrati
Proteggere efficacemente la 
parte inferiore del vostro veicolo 
contro spruzzi d'acqua, fango e 
ghiaia. Su misura e con un 
design integrato, si adattano 
perfettamente nel design del 
veicolo.

Set di due (sinistra e destra).

82 01 665 625 (anteriori)

82 01 665 626 (posteriori)

02 Soglia vano bagagli 

in Inox
Vestire e proteggere il paraurti 
posteriore con un accessorio estetico 
e personalizzato. Acciaio inox lucido 
con rilievo, dona un tocco di classe 
alla parte posteriore del veicolo.

82 01 665 650

02
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03

01

Vetri

01 Deflettori aria anteriori
Guidare in tutta comodità con i finestrini 
socchiusi, evitando turbolenze e correnti d'aria. 
Decorativi e personalizzati, resistono anche ai rulli 
di lavaggio.

Set di 4 deflettori (anteriore e posteriore). 
disponibile anche in finitura cromata.

82 01 666 921

02 Tendine parasole
Migliorano il vostro comfort quotidiano all'interno 
del veicolo e assicurano la protezione ottimale 
contro la luce del sole. Facili da installare e 
rimuovere.

La confezione contiene 2 o 5 tende per finestrini 
laterali posteriori o tutti i lunotti posteriori.

82 01 707 760 (Pack completo)

82 01 707 758 (Pack vetri posteriori)

03 Pellicole oscuranti 

posteriori
Godetevi più comfort, più sicurezza ed 
estetica! Queste pellicole high-end vi 
proteggono da occhi indiscreti e dal sole; 
aiutano a mantenere l’abitacolo più fresco e a 
preservare i colori originali del suo interno. 
Rafforzano i vetri e possono ritardare eventuali 
effrazioni.

Set di 5 film per i finestrini laterali posteriori e 
lunotto.

82 01 683 320

02
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Protezione quotidiana

03 04

Sistemazioni 
bagagli

03 Contenitore bagagliaio
Ideale per trasportare facilmente vari 
prodotti, soprattutto oggetti sporchi. 
Protegge efficacemente il tappeto originale 
e si adatta perfettamente alla forma del 
vano bagagli del vostro veicolo. Pratico, si 
installa e pulisce facilmente grazie al 
materiale flessibile e ai bordi alti.

82 01 665 647

04 Reti ferma bagagli
Adatte alle dimensioni della
vettura, mantiene in perfetta
posizione gli oggetti trasportati nel
bagagliaio durante il viaggio.
Disponibile in versione orizzontale
e verticale.

77 11 422 533 (Orizzontale)

82 01 568 849 (Verticale)

01 02

Vita a bordo

01 Appendiabiti per 
poggiatesta
Consente di appendere con cura i vostri 

capi di abbigliamento allo schienale del 

sedile anteriore.

Facile da montare e da rimuovere, è un 

accessorio indispensabile nella vita 

quotidiana. Inoltre, la finitura cromata 

rende il suo aspetto elegante ed estetico. 

Il massimo dello stile! 

77 11 578 137

02 Kit fumatori

Indispensabile per mantenere pulita la 

vostra vettura. Comprende un posacenere 

e un accendisigari. 

82 01 375 535
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05 Griglia separazione 

animali
82 01 665 634

06 Organizzatore bagagliaio
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 gli elementi telescopici e 
una cinghia di carico.

82 01 669 725

07 Protezione bagagliaio 
EasyFlex

Antiscivolo, impermeabile, è 
indispensabile per proteggere il bagagliaio 
del vostro veicolo durante il trasporto di 
oggetti ingombranti e sporchi! Si apre e si 
chiude con facilità, si adatta alla posizione 
dei sedili posteriori. Una volta esteso 
completamente, copre tutto lo spazio di 
carico. Versatile e conveniente, per le 
vostre esigenze quotidiane e quelle extra.

82 01 668 621

07

0706

05



16

02 03

01

04

Tappetini 
Un tocco di protezione supplementare al vostro veicolo! Su misura 
e personalizzati i tappetini originali Renault garantiscono il 
massimo livello di qualità, sicurezza e durata nel tempo. Si 
installano rapidamente tramite le clip di sicurezza.

Ogni confezione contiene 4 tappetini, garantendo una protezione 
ottimale del pianale. E per proteggere in modo durevole il 
bagagliaio, optate per la moquette bagagli reversibile.

01 Tappeto 
bagagliaio 
reversibile
Alta qualità e di facile manutenzione, 
diventa ultra pratico nella vita quotidiana.

Reversibile, in tessuto e gomma, è adatto 
per qualsiasi tipo di utilizzo.

82 01 665 646

Protezione quotidiana

02 Tappetini tessili Premium
Concedetevi il piacere dei materiali di alta 
qualità. 

Tappetini con una esclusiva finitura con 
treccia e ricami in color bianco.

82 01 679 939

03 Tappetini in gomma 
con bordo alto
Impermeabili e molto facili da manutenere, 
assicurano una protezione totale del 
pavimento.

82 01 665 641

04 Tappetini Initial Paris
Serie esclusiva a firma InitialParis.

82 01 679 940







03 Trasportare

19

Di più e meglio

Esplora le tue passioni al massimo!
Ancora più veloci e facili da 

istallare, gli accessori Renault 

soddisfano i requisiti di sicurezza 

più avanzati. Sono al contempo 

semplici e geniali.

Con Renault KOLEOS puoi avere 

quello che desideri, andare dove 

vuoi viaggiando in completa 

libertà.
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01

Trasportare di più e meglio

Traino

01 Gancio traino 
facilitato
Indispensabile per trainare o trasportare in modo 
sicuro le vostre attrezzature come rimorchio, barca, 
caravan, attrezzature professionali.

Originale Renault, garantisce la perfetta compatibilità 
con il vostro veicolo. Grazie allo smontaggio facilitato 
senza l’utilizzo di attrezzi, l’utilizzo è veloce e il 
design del veicolo è immutato. Raccomandato per 
un uso frequente.

82 01 663 737 (Traversa e kit fissaggi)

82 01 666 347 (Cablaggio - 13 poli )

82 01 667 175 (Cablaggio- 7 poli)
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03 Gancio traino a 
scomparsa elettrico
Approfittate di un sistema di traino 
disponibile in pochi secondi, senza attrezzi e 
senza sforzo per trainare o trasportare la 
vostra attrezzatura. Il posizionamento è 
automatico e viene attivato tramite un 
comando situato nel bagagliaio. Diventa 
invisibile e preserva il design del veicolo. 
Originale Renault,  garantisce la perfetta 
compatibilità con il vostro KOLEOS.

82 01 692 455

0303
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03

01 02

Portaggio

01 Barre tetto QuickFix in
alluminio – sulle barre
longitudinali
Veloci e facili da montare senza attrezzi, grazie 
all'innovativo sistema di fissaggio QuickFix. Ideali 
per il trasporto di un portabiciclette, un portasci o 
il box portatutto, aumenta della capacità di carico 
del veicolo.

Originali Renault, garantiscono standard superiori 
in termini di sicurezza e resistenza.

Set di 2 bar con serratura.

82 01 622 100

02 Box tetto rigidi Renault
Aumenta il volume di carico del veicolo per 
viaggiare senza compromessi!

Praticità, robustezza ed estetica, garantite. 
Dotato di una serratura con chiave per 
proteggere i vostri oggetti all'interno.
Colore : nerobrillant.

77 11 575 526 (630 l)

77 11 575 525 (480 l)

77 11 575 524 (380 l)

03 Portasci
Trasportate le vostre tavole e gli sci in modo 
sicuro sul tetto del veicolo. Facile da installare, 
caricare e scaricare, in tutte le condizioni 
climatiche. Diversi modelli disponibili a seconda 
delle esigenze.

77 11 420 779 (6 paia di sci / 4 snowboard)

Trasportare di più e meglio
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04 Multimedia

Più emozioni a bordo con soluzioni 

multimediali efficienti.

Ogni viaggio diventa un momento 

intenso.
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Audio

01 Pack altoparlanti Focal  
Music Premium 6.1
Alta qualità del suono per un ascolto 
Premium! Questa confezione da 6 
altoparlanti e un subwoofer per un totale 
di 400W è il sistema audio di bordo di 
riferimento. Finezza, chiarezza e 
potenza ... 

Il massimo piacere di ascolto per il ritmo 
dei vostri viaggi!

77 11 579 537

01

Telefonia

01 Supporto amovibile 
magnetico per 
smartphone
Indispensabile per usufruire del vostro 

smartphone in tutta sicurezza anche 

durante la guida. Può essere facilmente 

rimosso e spostato da un veicolo 

all’altro.

77 11 782 048 
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05 Serenità 
di spirito

Viaggiate ovunque in totale serenità. 

Resistenti e pratici da utilizzare, gli 

accessori creati appositamente da 

Renault per la vostra Renault vi 

garantiscono la massima tranquillità 

in ogni circostanza.
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Serenità di spirito

01

03

Antieffrazione 
e sorveglianza

01Allarme
Essenziale per la vostra sicurezza e 
serenità, riduce efficacemente il tentativo 
di furto del veicolo e gli oggetti nel vano 
passeggeri.

Con protezione perimetrale e volumetrica, 
rileva qualsiasi tentativo di apertura o 
intrusione e movimento interno. Inoltre, 
l'allarme è dotato di modulo anti-
sollevamento. 

82 01 646 306

Ausilio alla guida

02 Radar parking
Essenziale per manovrare con sicurezza. 
Con 4 sensori perfettamente integrati, il 
sistema rileva ostacoli davanti e dietro il 
veicolo.

Si viene avvisati da un segnale acustico 
che può essere disattivato.

82 01 537 464 (Anteriori)

82 01 537 455(Posteriori)

03 Telecamera di retromarcia
Guadagnate comfort durante le vostre 
manovre! A retromarcia inserita, si visualizza 
la zona dietro il veicolo direttamente sullo 
schermo di navigazione.

Grazie alle linee guida sovrapposte 
sull'immagine, è possibile valutare

le distanze da ostacoli e anticipare la 
traiettoria.

82 01 653 722

02
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02 01

Sicurezza bambini

01 Seggiolino Duoplus Isofix
Essenziale per la protezione e la sicurezza ottimale per i bambini da 
9 mesi a 4 anni durante il viaggio. Molto confortevole grazie alla 
inclinazione regolabile in 3 posizioni, tra cui un sonno.

Attacco Isofix per una facile installazione

77 11 423 381

Catene da neve

02 Catene automatiche frontali Premium

Grip
In inverno, munitevi di catene per guidare facilmente sulle 
superfici innevate! Garantiscono massima sicurezza e 
ottimizzano la trazione nelle più severe condizioni invernali 
(neve e ghiaccio). Facili e veloci da installare grazie alle 
dimensioni compatte ed un montaggio intuitivo 
automatizzato. Tutto da guadagnare in modo significativo in 
termini di comfort! 

Kit di 2 catene.

77 11 780 261 (Taglie R17, R18 et R19)
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Lista completa degli accessori

DESIGN

Cerchi in lega
403004069R Cerchio 17” Esqis – Grigio argento pag. 6

403007371R Cerchio 18”Argonaute -Bicolore grigio argento et grigio erbé pag. 6

403006399R Cerchio 18”Taranis -Gris argent pag. 6

8201452099 Cerchio 19” Cusco - Noir mat diamantato pag. 6

8201539754 Cerchio 19”Jaipur - Dark silver diamantate pag. 7

403000382R Cerchio 19” Proteus - Bicolore grigio argento e grigio erbé pag. 7

403002877R Cerchio 19” Initiale Paris - Dark silver diamantato pag. 7

8201130909 Bulloni antiforto per cerchi in lega - 4 bulloni -

403150709R Cap Renault –Grigio scuro cerchiato cromo -

403155931R Cap Renault – Grigio erbé -

403152085R Cap Renault – Nero cerchiato cromo -

403154214R Cap Renault – Nero brillant -

Interni
8201665635 Soglie porta illuminate - Renault – anteriori e posteriori - Inox* pag. 9

8201665638 Soglie porta - KOLEOS - anteriori e posteriori - alluminio pag. 9

8201688974 Soglie porta - KOLEOS - Anteriori- Nere pag. 9

COMFORT E PROTEZIONE

Protezione carrozzeria
8201212479 Paraspruzzi anteriori o posteriori -

8201665626 Paraspruzzi integrati posteriori pag. 12

8201665625 Paraspruzzi integrati anteriori pag. 12

8201665650 Soglia bagagliaio - Inox pag. 12

Vetri
8201666921 Deflettori aria anteriori -

8201683320 Pellicole oscuranti-posteriori -

8201683311 Pellicole oscuranti-anteriori pag. 13

8201683320 Pack pellicole oscuranti-posteriori pag. 13

8201707760 Tendine parasole-Pack completo pag. 13

8201707758 Tendine parasole - Pack vetri posteriori -

Vita a bordo
7711578137 Appendi abiti da poggiatesta pag. 14

8201375535 Kit fumatori (posacenere + accendisigari) pag. 14

Sistemazioni bagagli
8201665647 Contenitore bagagliaio pag. 14

7711422533 Rete ritenuta bagagli orizzontale pag. 14

8201568849 Rete ritenuta bagagli verticale pag. 14

8201669725 Organaiser bagagli pag. 15

8201665634 Griglia di separazione per trasporto animali pag. 15

8201668621 Protezione del vano bagagli-EasyFlex modulabile e integrale pag. 15

Tappetini
8201665641 Tappetiti in gomma a bordi alti – set di 4 – guida a sinistra pag. 16

8201679939 Tappetini tessili - Premium - set di 4 - guida a sinistra pag. 16

8201679940 Tappetini tessili - Initiale Paris - set di 4 - guida a sinistra pag. 16

8201665646 Tappeto bagagliaio reversibile pag. 16

TRASPORTO

Traino
7711785159 Pack traino a smontaggio senza attrezzi-13 poli pag. 20

7711785158 Pack traino a smontaggio senza attrezzi-7 poli pag. 20

8201663737 Gancio traino smontabile senza attrezzi-Traversa e kit fissaggi -

8201667175 Cablaggio a 7 poli -

8201666347 Cablaggio a 13 poli -

8201692455 Pack gancio traino a scomparsa elettrico pag. 21

8201700146 Cablaggio a 13 poli per gancio elettrico a scomparsa -

7711226912 Adattatore cablaggio (13/7poli) -

7711226911 Adattatore cablaggio (7/13poli) -

Portaggio
8201622100 Barre tetto QuickFix – Alluninio – sulle barre longitudinali pag. 22

7711578086 Box tetto espandibile - Urban Loader - 300-500 l - Grigio -

7711575524 Box tetto rigido - Renault - 380 l – Nero lucido pag. 22

7711575525 Box tetto rigido - Renault - 480 l - Nero lucido pag. 22

7711575526 Box tetto rigido - Renault - 630 l - Nero lucido pag. 22

7711577325 Porta-bici Proride 80 - Sur barres de toit - 1 bici -

7711420778 Porta-sci - 4 paia di sci o 2 snowboards pag. 22

7711420779 Porta-sci - 6 paia di sci o 4 snowboards pag. 22

7711420780 Porta-sci scorrevole - THULE Xtender - 6 paia di sci -



MULTIMEDIA

Telefonia
7711784774 Supporto smartphone amovibile magnetico per aeratori pag. 26

Video
7711783362 Lettore DVD Duo Cinéma Nextbase pag. 26

7711783363 Tablet Nextbase 10" pag. 26

7711783364 Supporto tablet Nextbase pag. 26

Audio
7711579537 Pack altoparlanti Focal Music Premium 6.1 (Pack Live + pack drive + basswoofer) pag. 27

7711575880 Pack altoparlanti Focal Music Drive -

7711578132 Pack altoparlanti Focal Music Live -

SICUREZZA

Antieffrazione e sorveglianza
8201646306 Allarme perimetrico volumetrico e antisollevamento pag. 30

Ausilio alla guida
8201537464 Radar parking Anteriori pag. 30

8201537455 Radar parking Posteriori pag. 30

8201653722 Telecamera di retromarcia per R-Link pag. 30

Sicurezza bambini
7711427434 Ovetto Babysafe Plus - Groupe 0+ -

7711423381 Seggiolino Duoplus Isofix - Groupe 1 pag. 31

7711427427 Seggiolino Embase Isofix per ovetto bébé Babysafe Plus -

7711422951 Seggiolino Kidfix Isofix - Gruppo 2-3 -

7711423382 Seggiolino  Kidplus - Gruppo 2-3 -

Catene da neve
7711780261 Premium Grip – Taglie R17, R18 et R19 pag. 31

7711783374 Standard - 12 mm – Taglia R17 -

7711783375 Standard - 12 mm - Taglia R18 -

35



Prolungate  l’esperienza  Renault KOLEOS su www.renault.it

Ogni precauzione è stata presa per garantire che questa pubblicazione sia accurata e aggiornata in fase di stampa. Questo documento è stato creato utilizzando modelli di pre-produzione e prototipi. In linea con la sua politica di
miglioramento continuo dei prodotti, la Renault si riserva il diritto di modificare le specifiche, i veicoli e gli accessori descritti e presentati in qualsiasi momento. Tali modifiche sono comunicate ai concessionari Renault più rapidamente
possibile. A seconda del paese di vendita, alcune versioni possono differire e alcune apparecchiature possono non essere disponibili (di serie, in opzione o come accessorio). Si prega di contattare il rivenditore più vicino per le informazioni
più recenti. Per motivi tecnici di stampa, i colori presenti in questo documento possono differire leggermente da quelli della vernice reale o rivestimenti interni. Tutti i diritti riservati. La riproduzione in qualsiasi formato e con qualsiasi mezzo di
tutto o parte di questa pubblicazione è vietata senza previa autorizzazione scritta da Renault.

Nouvo Renault KOLEOS – Marzo 2017 - 114664 -


