Nuovo

Lo spirito crossover
senza compromessi

Emozioni
da crossover
Nuovo Espace INITIALE PARIS non smette mai
di reinventarsi. Le sue curve sinuose sublimano
insieme alle linee fluide e robuste nella distintiva
calandra, nei cerchi in lega da 20’’* e negli ski
anteriori e posteriori, per affermare il suo design
crossover. Al calar della sera, i nuovi fari adattivi
LED Matrix Vision** si accendono per conferirle
uno sguardo ancora più penetrante ed esaltare
la sua anima da crossover senza compromessi.
* Disponibile in opzione a seconda della versione.
** Disponibile di serie o in opzione a seconda della versione.

Lasciati coinvolgere
dal piacere
Nuovo Espace INITIALE PARIS incarna
perfettamente lo stile e l’eleganza dell’alto
di gamma Renault, con rivestimenti in pelle*
Nappa e finiture raffinate. Accomodati a bordo
per godere l’altissimo livello di comfort grazie
ai sedili con funzione massaggio, riscaldati e
ventilati, e ai poggiatesta Relax. La tecnologica
Renault MULTI-SENSE amplifica il piacere di guida
permettendoti di scegliere il comportamento su
strada di Nuovo Espace: My Sense, Comfort, Sport
e Eco. Integrato nella console centrale sospesa,
il sistema multimediale Renault EASY LINK ti
garantisce un’esperienza di guida connessa grazie
allo schermo verticale da 9,3’’ e il Driver Display
digitale da 10,2’’ sul cruscotto. Design e tecnologia
si fondono in un tutt’uno per esaltare la sensazione
di piacere!
* Pelle di origine bovina.

Un paradiso di comfort
e tecnologia

La notte ti appartiene
Dotato dei nuovi fari adattivi LED Matrix Vision*,
Nuovo ESPACE illumina con la massima intensità
la strada nelle ore notturne, senza per questo mai
abbagliare gli altri veicoli. La luminosità dei fari Full
LED si adatta automaticamente alle condizioni del
traffico rilevato dalla telecamera integrata nello
specchietto retrovisore, in modo da permetterti di
incrociare e superare gli altri veicoli nel massimo
della sicurezza e di evitare al contempo i bagliori
riflessi dai segnali stradali. L’intensità luminosa è
bilanciata alla perfezione per garantire la sicurezza!
* Disponibile di serie o in opzione a seconda della versione.

4CONTROL:
l’apoteosi del viaggio
Vieni a scoprire la straordinaria agilità di Nuovo
ESPACE. Dotato della tecnologia esclusiva
4CONTROL a quattro ruote sterzanti*, il tuo Nuovo
ESPACE è maneggevole in città offrendoti una
precisione di guida unica e maggiore stabilità su
tutti i percorsi, soprattutto in curva. Il sistema
di sospensioni a controllo elettronico offre un
adattamento continuo in base alla modalità di
guida MULTI-SENSE selezionata, garantendo il
massimo della versatilità e della dinamicità.
Grazie a queste soluzioni tecnologiche
all’avanguardia, puoi apprezzare le prestazioni
dei diversi motori di Nuovo ESPACE. Lasciati
coinvolgere nel piacere di guida dai motori Blue
dCi 160 e Blue dCi 200 o dal potente TCe 225 FAP
sviluppato da Renault Sport, tutti abbinati al
cambio automatico a doppia frizione EDC.
* Disponibile di serie o in opzione a seconda della versione.

La serenità
si fa strada
L’Highway and Traffic Jam Companion* di Nuovo
ESPACE rende più comodi e sereni i tuoi viaggi. Il
sistema regola la velocità e mantiene la distanza
di sicurezza dal veicolo che ti precede, garantendo
al contempo il corretto mantenimento della corsia
di marcia da 0 km/h a 160 km/h. Quando il traffico
è congestionato, Nuova ESPACE si ferma e riparte
automaticamente nel giro di 3 secondi, senza
che tu debba compiere alcuna azione. Ti diamo il
benvenuto, oggi, nel mondo di domani!
* Disponibile in opzione a seconda della versione.

1.

Renault EASY DRIVE
Il sistema di assistenza alla guida Renault EASY
DRIVE rende i tuoi viaggi più sicuri e agevola le
manovre di parcheggio.
1. Lane Departure Warning e Lane Keep Assist - Avviso
superamento della linea di carreggiata e assistenza al
mantenimento della corsia. Nuovo ESPACE ti avvisa ed
è in grado di correggere autonomamente la traiettoria
in caso di attraversamento della linea della corsia non
preceduto dall’utilizzo delle frecce.

2.

2. Blind Spot Warning - Sensore angolo morto. Una spia
su ciascuno degli specchietti retrovisori esterni ti avvisa
quando un veicolo si trova nella zona del tuo punto cieco.

3.

3. L’Easy Park Assist esegue automaticamente le manovre
di parcheggio dopo aver identificato uno spazio idoneo:
innesta la marcia, dai un tocco all’acceleratore e poi
lascia che il sistema gestisca in autonomia l’acceleratore,
i freni e lo sterzo.
4. Rear Cross Traffic Allert* - Sistema di rilevamento
attivo dei veicoli in arrivo ti avvisa di eventuali ostacoli
presenti nell’area posteriore e ti permette di uscire da un
parcheggio in tutta sicurezza. Grazie all’apposito radar,
il sistema ti segnala un veicolo in avvicinamento fuori
dal tuo campo visivo.
4.

* Disponibile di serie o in opzione a seconda della versione.

Connettiti
alle tue emozioni
Il sistema multimediale EASY LINK ti offre una
nuova esperienza di mobilità connessa con le
tecnologie avanzate e intuitive. Grazie al sistema
di aggiornamento automatico, hai la certezza che
il tuo navigatore TomTom e le sue mappe siano
sempre aggiornati. Il collegamento a Android
Auto™ o a Apple CarPlay™ ti dà accesso diretto ai
contenuti del tuo smartphone. La console centrale
sospesa mette a tua disposizione gli strumenti
essenziali, tra cui il sistema MULTI-SENSE, per
personalizzare l’esperienza di guida e l’ambiente
di bordo, e lo scomparto per poter ricaricare il tuo
smartphone con il sistema a induzione. Nulla è
lasciato al caso.
Android Auto™ è un marchio di Google Inc. Apple CarPlay™ è
un marchio di Apple Inc.

Viaggia in totale
armonia
Lasciati trasportare dalla musica. Frutto della
tecnologia e dell’esperienza BOSE®*, i 12 diffusori e
le 5 atmosfere acustiche appositamente sviluppate
per Nuovo ESPACE, accompagnano in armonia ogni
momento del tuo viaggio. In modalità “Driver” la
performance sonora è focalizzata sul conducente;
con “Surround” il suono avvolge tutti i passeggeri;
in modalità “Immersion” la musica permea tutto
lo spazio dell’abitacolo; con “Lounge” i suoni si
fanno più morbidi e equilibrati; mentre in modalità
“Studio” puoi apprezzare l’intimità dell’atmosfera
sonora di uno studio di registrazione. L’emozione
è al centro di ogni viaggio.
* Disponibile a seconda della versione.

Alla scoperta
dello spazio
Luminosità e comodità per un’esperienza di viaggio
senza eguali. L’esclusivo rivestimento in pelle*
Nappa INITIALE PARIS garantisce il massimo
del comfort, combinando materiali di altissima
qualità con una meticolosa lavorazione sartoriale,
impreziosita dalle doppie cuciture che esaltano la
profondità e il design avvolgente dei sedili.
Grazie al sistema One Touch**, i sedili posteriori
possono essere ripiegati con un semplice gesto per
fornirti il massimo della modularità. Il portellone
posteriore motorizzato** si apre con un semplice
movimento del piede o mediante la scheda mani
libere, dando accesso a un bagagliaio di ampie
dimensioni. Benvenuto a bordo!
* Pelle di origine bovina.
** Disponibile di serie o in opzione a seconda della versione.
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CARLAB Tinte

Bianco Ghiaccio (VO)

Grigio Platino (VM)

Grigio Cassiopea (VM)

Nero Étoilé (VM)

Bianco Nacré (VM)

Blu Cosmo (VM)

Grigio Titanio (VM)

Nero Amestista (VM)

VO : vernice opaca speciale.
VM : vernice metallizzata.
Foto rappresentative.

Rosso Granato (VM)

Design Interno

Business
Sicurezza
• ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFU
• Airbag frontali adattivi conducente e passeggero
(airbag passeggero disattivabile)
• Airbag laterali torace conducente e passeggero
• Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
• Chiusura automatica delle porte in marcia
• Controllo elettronico della stabilità ESC (ESP)
• Fissaggi ISOFIX sui 3 posti posteriori
• Kit riparazione pneumatici
• Sensore di pressione pneumatici
Assistenza alla guida
• Assistenza al mantenimento della corsia
(Lane Keep Assist)
• Assistenza per la partenza in salita (Hill Start Assist)
• Avviso di superamento del limite di velocità con
riconoscimento della segnaletica stradale
• Avviso distanza di sicurezza
• Avviso superamento carreggiata
(Lane Departure Assist)
• Commutazione automatica degli abbaglianti/
anabbaglianti
• Cruise Control

• Easy Park Assist
• Frenata d’emergenza attiva (AEBS) con
riconoscimento pedoni
• Freno di stazionamento elettronico con funzione
Auto-Hold
• Sensore angolo morto
• Sensori di parcheggio 360° e Parking Camera
Guida
• Cambio automatico EDC a doppia frizione
• Eco driving (monitoraggio, consigli e modalità Eco)
• Extended Grip Control (funzione antislittamento ASR)
• Filtro antiparticolato
• Renault MULTI-SENSE®: personalizzazione della
modalità di guida e dell’ambientazione luminosa
Comfort
• Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli
• Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici ed
impulsionali
• Climatizzatore automatico bi-zona
• Easy Access System II (scheda mani libere Renault con
accensione automatica delle luci)
• Parabrezza atermico e anti-UV

• Retrovisore interno fotocromatico
• Sedile conducente a regolazione elettrica 6 vie con
funzione memoria e regolazione lombare manuale
• Sedile passeggero a regolazione manuale 6 vie e
lombare
• Sedili posteriori ribaltabili individualmente
• Specchietto di cortesia dell’aletta parasole illuminato
con porta-biglietto
• Volante in pelle* Nappa regolabile in altezza e
profondità
Multimedia
• Driver Display 7’’
• Impianto audio Arkamys® con radio DAB
• Presa 12V (una per fila), 2 prese USB e 1 presa AUX
nella prima fila
• Renault EASY LINK: sistema multimediale connesso
con tablet touchscreen da 9,3’’, connessione
Bluetooth® con commandi vocali e navigazione
3D con cartografia Europa, compatibile con
Android AutoTM e Apple CarPlayTM

Design interno
• Armonia interna Nero Titanio
• Cassetto Easy Life con illuminazione
• Consolle centrale sospesa con portabicchieri
• Sellerie misto tessuto/similpelle
• Tappetini anteriori e posteriori (1a e 2a fila)
Design esterno
• Cerchi in lega 18’’ Argonaute
• Fari diurne a LED
• Fari Full LED Pure Vision
• Retrovisori esterni elettrici, riscaldati con funzione
memoria e sensore di temperatura, ripiegabili
elettricamente
• Shark Antenna
• Tetto vetrato panoramico fisso
• Tinta metallizzata

Nella foto sono presenti gli equipaggiamenti in opzione.

CARLAB Design Interno

Executive (Business+)
Sicurezza e assistenza alla guida
• Cruise Control Adattivo
• Rear Traffic Alert (sistema di rilevamento attivo dei
veicoli nell’area posteriore)
• Renault 4CONTROL® (Telaio 4CONTROL con 4 ruote
sterzanti e controllo elettronico delle sospensioni)
• Rilevatore di stanchezza

Comfort e design interno
• Apertura mani-libere del bagagliaio e chiusura
elettronica
• Tendine parasole nella seconda fila

Multimedia
• 2 prese USB e 1 AUX nella seconda fila
• -Caricatore smartphone a induzione

Design esterno
• Cerchi in lega da 19’’ diamantati Astrium
• Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati
(Privacy glass)

Nella foto sono presenti gli equipaggiamenti in opzione.

Initiale Paris (Executive+)
Comfort
• Modularità One Touch (sedili posteriori richiudibili
elettricamente, comandabile con EASY LINK)
• Poggiatesta Relax anteriori e posteriori specifici
INITIALE PARIS
• Retrovisore interno fotocromatico senza bordi
• Sedile conducente e passeggero con regolazione
lombare elettrica, riscaldati e ventilati (regolazione
manuale della lunghezza della seduta) e funzione
massaggio
• Vetri laterali laminati

Multimedia
• Driver display 10,2’’ con replicazione navigazione 3D
• Impianto audio Bose® Sound System con
12 altoparlanti (di cui un subwoofer), 5 modalità di
ascolto e connessione Wi-Fi

Design interno
• Cruscotto rivestito in pelle* Nero Titanio con cuciture
• Finiture interne in legno nero
• Sellerie in pelle* Nappa Nero Titanio INITIALE PARIS
• Tappetini specifici INITIALE PARIS

Design esterno
• Cerchi in lega da 19’’ INITIALE PARIS
• Fari adattivi LED Matrix Vision
• Logo INITIALE PARIS sulla calandra
*Pelle di origine bovina.

Nella foto sono presenti gli equipaggiamenti in opzione.

CARLAB Selleria

Tessuto/similpelle Nero Titanio

Pelle* Riviera Nero Titanio

Pelle* Riviera Grigio Sabbia

Pelle* Nappa Grigio Sabbia INITIALE PARIS

Pelle* Nappa Nero Titanio INITIALE PARIS

*Pelle di origine bovina.

Cerchi

Cerchi in lega 18’’ Argonaute

Cerchi in lega 19’’ Astrium

Cerchi in lega 19’’ INITIALE PARIS

Cerchi in lega 20’’ INITIALE PARIS

Cerchi in lega 20’’ Kubera

CARLAB Dimensioni

870

2114
1681

696
220
1030

2884

944
1627
1914

4858

2128
879/1166

1 572
1 495

1 558

1 090
460

1 356

1145
1614

1079
2064

Volumi
Volume Bagagliaio (dm3)
Volume VDA del portabagagli, con 5 sedili alzati -Tutti i sedili indietro (configurazione 5 posti / 7 posti)
Volume VDA 7 posti, con 7 sedili alzati (solo configurazione 7 posti)
Volume VDA massimo, tutti i sedili ripiegati (configurazione 5 posti / 7 posti)
Volume VDA del compartimento sotto il bagagliaio (configurazione 5 posti / 7 posti)
NB: le dimensioni fanno riferimento alla configurazione standard e possono subire variazioni a seconda della configurazione.

603 / 539
240
2 040 / 1 976
103 / 57

A Ruota Libera
Carburante
Potenza massima kW CEE (cv) regime (g/min)
Coppia massima N m CEE regime (g/min)
Tipo d’iniezione
Cilindrata (cm3)
Numero di cilindri - di valvole
Norma antinquinamento
Filtro antiparticolato
Stop & Start

TCe 225 EDC FAP

Blue dCi 160 EDC

Blue dCi 200 EDC

224/7”90

200/10”50

215/9”10

Automatica EDC/7

Automatica EDC/6

Automatica EDC/6

Benzina senza piombo
165 (225) a 5 600
300 a 2 000
Diretta
1 798

PERFORMANCE

Velocità massima (km/h) / 0-100 km/h (s)

TRASMISSIONE

Tipo / Numero di rapporti

STERZO

Sterzo
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)
Aerodinamica SCx

0,890

FRENI

Anteriori: dischi ventilati (DV), Ø (mm) / spessore (mm)
Posteriori: dischi pieni (DP), Ø (mm) / spessore (mm)

Pneumatici di riferimento

18”
19”
20”

Omologazione Protocollo
Mode ECO
Capacità di riserva del carburante (l)
Capacità di riserva di Adblue® (l)(3)
Emissioni di CO2 (g/km)
Consumo di carburante misto / velocità media (l / 100 km)
Consumo di carburante urbano / velocità media (l / 100 km)
Consumo di carburante extra urbano / velocità media (l / 100 km)
A vuoto in ordine di marcia (MVODM)
Peso totale circolante autorizzato (MTR)
Peso massimo autorizzato con carico (MMAC)
Carico utile mini - maxi (CU)(4)
Peso massimo con rimorchio frenato
Peso massimo con rimorchio non frenato

0,871

0,871

320/28
290/11
235/60 R18 103V
235/55 R19 101W
255/45 R20 101V

CONSUMI ED EMISSIONI NEDC CORRELATO (VLOW -VHIGH)(1)

MASSA (KG) E VOLUMI (5 POSTI/7 POSTI)

Diesel
147 (200) a 3 500
400 a 1 750
Common Rail
1 997

Servosterzo (elettrico)
11,1/12,4

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

PNEUMATICI

Diesel
118 (160) a 3 750
360 a 1 500
Common Rail
1 997
4/16
Euro 6D-Temp
Sì
Sì

56
174-180
7,6-7,9
9,9-10,0
6,3-6,6
1 633/1 679
4 410
2 410
653 - 777 / 607 - 731

WLTP(1)
Sì
62
21,4
135-145
5,1-5,5
5,7-6,2
4,8-5,1
1 770/1 816
4 554
2 554
653 - 784 / 607 - 738
2 000
750

62
21,4
139-145
5,3-5,5
6,2-6,3
4,7-5,0
1 770/1 833
4 554
2 554
653 - 784 / 607 - 738

(1) I motori Diesel Blue dCi: per ridurre le emissioni inquinanti, i nuovi motori Diesel Blue dCi sono dotati di un dispositivo di Riduzione Catalitica Selettiva (SCR) funzionante con AdBlue® (una soluzione non tossica, disponibile nella gran parte delle stazioni di servizio).
Questa tecnologia trasforma gli ossidi di azoto provenienti dai motori Diesel in gas inoffensivi. Il tuo veicolo ti ricorda quando è il momento di riempire il serbatoio AdBlue®. La Riduzione Catalitica Selettiva consiste nell’iniettare nel catalizzatore di scappamento
dell’ammonio (chiamato NH3) proveniente dall’AdBlue®. La reazione chimica così innescata trasforma gli ossidi di azoto (NOx) in gas non inquinanti (vapori d’acqua in azoto inoffensivo). I consumi in condizioni di utilizzo reale di carburante e AdBlue® dipendono dalle
condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti, dallo stile di guida del conducente e dal carico. (2) A partire da settembre 2018 tutti i nuovi veicoli vengono omologati secondo il protocollo WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procedure. I
dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante, determinati utilizzando la procedura di prova WLTP, per un periodo di transizione, sono tradotti in NEDC CORRELATO per consentire la comparabilità con i dati ricavati dalla precedente procedura di prova
NEDC, il tutto in base alla normativa R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 2017/1153, R (UE) n.2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni. Per maggiori informazioni consultare www.renault.it/scopri-renault/nuove-normative.html (3) Il carico utile (CU) indicato è con
livello di equipaggiamento minimo.

CARLAB Equipaggiamenti & Opzioni
BUSINESS

EXECUTIVE

INITIALE PARIS
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SICUREZZA E ASSISTENZA ALLA GUIDA
SICUREZZA
ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFU
Airbag frontali adattivi conducente e passeggero (airbag passeggero disattivabile)
Airbag laterali torace conducente e passeggero
Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
Avviso distanza di sicurezza
Chiusura automatica delle porte in marcia
Controllo elettronico della stabilità ESC (ESP)
Fissaggi ISOFIX sui 3 posti posteriori
Frenata d’emergenza attiva (AEBS) con riconoscimento pedoni
Kit riparazione pneumatici
Pneumatici All Seasons (solo con i cerchi 18'')
Pneumatici Autosigillanti (solo sui motori diesel)
Rete bagagli
Rilevatore di stanchezza
Ruotino di scorta (solo sui motori benzina)
Sensore angolo morto
Sensore di pressione pneumatici

RENAULT EASY DRIVE – GUIDA FACILE
Accensione automatica dei tergicristalli
Assistenza al mantenimento della corsia (Lane Keep Assist)
Assistenza per la partenza in salita (Hill Start Assist)
Auto Hold
Avviso superamento carreggiata (Lane Departure Assist)
Avviso superamento limite di velocità (Over speed Prevention) con riconoscimento della segnaletica stradale
Cruise control
Cruise control adattivo
Highway and Traffic Jam Companion (guida autonoma di 2° livello) (Cruise control adattivo con funzione Stop & Go e il sistema di mantenimento della corsia)
Pack Cruising (Cruise control adattivo e Head-up Display)

Pack Cruising

RENAULT EASY DRIVE – TECNOLOGIE DELLE LUCI
Accensione automatica dei fari
Commutazione automatica degli abbaglianti / anabbaglianti
Fari diurne a LED
Fari Full LED Pure Vision
Fari adattivi LED Matrix Vision

RENAULT EASY DRIVE – ASSISTENZA ALLA GUIDA
Easy Park Assist
Parking Camera
Rear Traffic Alert (sistema di rilevamento attivo dei veicoli nell’area posteriore)
Sensori di parcheggio 360°

GUIDA
Cambio automatico EDC a doppia frizione
Eco driving (monitoraggio, consigli e modalità Eco)
Extended Grip Control (funzione antislittamento ASR)
Filtro antiparticolato
Pack 4CONTROL (Telaio 4Control a 4 ruote sterzanti e controllo elettronico delle sospensioni)(1)
Renault MULTI-SENSE® (personalizzazione della modalità di guida e dell’ambientazione luminosa )

DESIGN
DESIGN ESTERNO
Cerchi in lega 18’’ Argonaute
Cerchi in lega 19” Astrium(2)
Cerchi in lega 19’’ INITIALE PARIS
Cerchi in lega 20’’ Kubera
Cerchi in lega 20’’ INITIALE PARIS
Logo INITIALE PARIS sulla calandra
Pack Look (Tendine parasole nella seconda fila, Caricatore smartphone a induzione, Privacy glass, 2 USB + 1 AUX nella seconda fila)
Shark antenna
Tinta metallizzata
Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (Privacy glass)

Pack Look

BUSINESS

EXECUTIVE

INITIALE PARIS
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Pack Comfort

Pack Comfort

Pack Comfort INITIALE PARIS
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Pack Comfort
Pack Comfort

Pack Comfort
Pack Comfort

Pack Comfort INITIALE PARIS
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Pack Winter

Pack Winter

Pack Winter
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DESIGN INTERNO
Armonia interna Nero Titanio
Cruscotto rivestito in pelle(3) Nero Titanio con cuciture
Finiture interne in legno nero
Sellerie misto tessuto/similpelle
Sellerie in pelle(3) Riviera Nero Titanio(4)
Sellerie in pelle(3) Riviera Grigio Sabbia(4)
Sellerie in pelle(3) Nappa Nero Titanio INITIALE PARIS
Sellerie in pelle(3) Nappa Grigio Sabbia INITIALE PARIS
Tappetini anteriori e posteriori (1a e 2a fila)
Tappetini anteriori e posteriori specifici INITIALE PARIS (1a e 2a fila)

COMFORT & MULTIMEDIA
COMFORT
2 prese USB e 1 presa AUX nella prima fila
2 prese USB e 1 presa AUX nella seconda fila
Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici ed impulsionali
Apertura mani-libere del bagagliaio e chiusura elettronica
Climatizzatore automatico bi-zona
Clima addizionale sedili posteriori
Easy Access System II (scheda mani libere Renault con accensione automatica delle luci)
Freno di stazionamento elettronico
Pack Winter (Parabrezza riscaldato, sedili anteriori e 2 sedili posteriori laterali riscaldabili, lavafari, volante riscaldabile)
Parabrezza atermico e anti-UV
Retrovisori esterni elettrici, riscaldati con funzione memoria e sensore di temperatura, ripiegabili elettricamente
Retrovisore interno fotocromatico
Retrovisore interno fotocromatico senza bordi
Specchietto di cortesia dell’aletta parasole illuminato con porta-biglietto
Tendine parasole nella seconda fila
Tetto vetrato panoramico fisso
Tetto apribile elettrico
Vetri laterali laminati

Pack Look

Pack Look

SEDILI
Configurazione 7 posti
Modularità One Touch (sedili posteriori richiudibili elettricamente, comandabile con EASY LINK)
Pack Comfort (terza fila di sedili, clima addizionale sedili posteriori, modularità One Touch)
Pack Comfort INITIALE PARIS (terza fila di sedili, clima addizionale sedili posteriori)
Poggiatesta Relax anteriori e posteriori specifici INITIALE PARIS
Sedili posteriori ribaltabili individualmente
Sedili anteriori riscaldabili
Sedili anteriori e 2 sedili posteriori laterali riscaldabili
Sedile conducente a regolazione elettrica 6 vie con funzione memoria e regolazione lombare manuale - Sedile passeggero a regolazione manuale 6 vie e lombare
Sedile conducente con regolazione lombare elettrica e funzione massaggio(5)
Sedili anteriori con regolazione lombare elettrica e funzione memoria e massaggio(6)
Sedile conducente e passeggero con regolazione lombare elettrica, riscaldati e ventilati (regolazione manuale della lunghezza della seduta) e funzione massaggio
Volante in pelle(3) Nappa regolabile in altezza e profondità

MULTIMEDIA
Caricatore smartphone a induzione
Chiamata d'emergenza
Driver Display 7”
Driver Display 10,2” con replicazione navigazione 3D
Head-up Display
Impianto audio Arkamys® con Radio DAB
Impianto audio Bose® Sound System con 12 altoparlanti (di cui un subwoofer), 5 modalità di ascolto e connessione Wi-Fi
Presa 12V prima, seconda e terza fila/bagagliaio
Renault EASY LINK: sistema multimediale connesso con tablet touchscreen da 9,3’’, connessione Bluetooth® con commandi vocali e navigazione 3D con cartografia
Europa, compatibile con Android AutoTM e Apple CarPlayTM

¤
•
-

Pack Cruising

-

MODULARITÀ
Cassetto Easy Life con illuminazione
Consolle centrale sospesa con portabicchieri

• : Di serie ¤ : In opzione. (1) Implica cerchi in lega 19’’. (2) Non disponibile con Pneumatici All Seasons. (3) Pelle di origine bovina. I sedili sono interamente rivestiti di pelle (fiore pigmentato e corretto/pelle di vacchetta) per le parti anteriori della seduta, dello schienale, dei poggiatesta e dei rinforzi laterali. Le parti restanti sono
rivestite di tessuto. (4) Sedili in pelle implicano Sedili anteriori con regolazione lombare elettrica e funzione memoria e massaggio, sedili anteriori riscaldati e Pack Comfort sui livelli Business e Executive. (5) Non disponibile con i sedili in pelle. (6) Implica sedili in pelle, sedili anteriori riscaldabili e Pack Comfort.

CARLAB Accessori

1.

2.
1. Protezione modulare Easyflex: essenziale per
proteggere il bagagliaio del veicolo e trasportare oggetti
voluminosi e sporchi. Antiscivolo e impermeabile, si
ripiega e si apre facilmente, adattandosi alla posizione
dei sedili posteriori. Una soluzione pratica e versatile
da utilizzare ogni giorno e per tutti gli scopi.
2. Barre tetto e box per il tetto: grazie alle barre
tetto QuickFix hai a disposizione uno spazio di carico
aggiuntivo, che consentono di installare facilmente
portasci e portabiciclette, oltre che box da tetto di
diverse dimensioni.
3. Gancio traino retrattile: il gancio traino retrattile
manuale è il tuo compagno di viaggio quando devi
trainare un rimorchio. Quando non viene utilizzato,
preserva il design della tua Nuova ESPACE diventando
invisibile mediante un semplice sistema a scomparsa
manuale.
4. Pellicole protettive per la carrozzeria: proteggi la
carrozzeria dai piccoli inconvenienti quotidiani grazie al
Pack di pellicole protettive. Impatti di lieve entità, graffi
o sfregamenti ripetuti non sono più una preoccupazione.

3.

4.

CARLAB Qualità
«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

Qualità a prima vista

Qualità nei minimi dettagli

Una nuova dimensione tecnologica

La qualità della produzione e dell’assemblaggio nello
stabilimento danno forma e sostanza al lavoro dei
team di progettazione.Gli addetti alla produzione
nello stabilimento di Douai (Hauts de France)
dedicano la massima attenzione a ogni dettaglio
della carrozzeria, alla precisione delle regolazioni
e alla fase di verniciatura. La cura nello sviluppo
dei fari adattivi LED Matrix Vision contribuisce a
esaltare le qualità di Nuovo ESPACE.

Gli interni sono il risultato di un attento lavoro di
selezione di materiali nobili, tra cui i rivestimenti
in pelle* Nappa applicati a mano e impunturati.
La nuova console centrale sospesa è stata oggetto
di uno specifico lavoro di progettazione, atto a
garantire la sostenibilità della posizione di guida.

Il sistema EASY CONNECT racchiude un universo di
applicazioni, tra cui MY Renault, piattaforme come
il nuovo sistema multimediale Renault EASY LINK
e servizi di connettività, con l’obiettivo di facilitare
l’utilizzo della mobilità connessa, sia all’interno che
dall’esterno di Nuovo ESPACE.

* Pelle di origine bovina.

Servizi

Servizi Renault
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.
Opta per l’assistenza pianificata. 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
- Assistenza stradale 24h24, 7g/7
- Una garanzia fino a 6 anni e/o 150.000 km

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.
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