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Renault raccomanda 



in sintesi
Poco dopo il suo esordio con la carrozzeria a 5 porte, diventa disponibile nella 
versione a 3 porte e successivamente in diverse serie limitate (Chipie, NRJ, Aïda, 
Fidji, BeBop, ecc.).

Clio era disponibile anche in numerose versioni top di gamma, come la 
Baccara, la declinazione sportiva 16S e soprattutto la sorprendente Clio 
Williams, nata sull’onda del successo del team Williams F1 motorizzato dalla 
stessa Renault. Il suo 2.0 da 147 CV le permetteva di raggiungere i 215 km/h. 
Un ulteriore record per la casa Transalpina, visto che mai prima di allora una 
vettura “piccola” era stata equipaggiata con un motore così potente.

Nel corso degli anni Clio vivrà due momenti di evoluzione intermedia: nel 1994 
(Clio I Fase 2) e nel 1996 (Clio I Fase 3). La generazione Clio II vedrà la luce nel 
1998 e sarà poi la volta di Clio III, Clio IV e Clio V, rispettivamente nel 2005, nel 
2012 e nel 2019. La gamma cresce e si evolve, rimanendo però sempre fedele 
allo spirito amato dai suoi fan. Come diceva uno dei suoi slogan, Clio continua 
“a dare spettacolo”.

→ automobile dell’anno nel 1991

→ tra il 1991 e il 1997, nel periodo 
della sua commercializzazione, 
Clio è stata l’auto più venduta in 
Francia



ecosistema 
connesso

motorizzazioni 
ibride

ampia gamma 14 sistemi  
di assistenza 
alla guida





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, maniglie delle portiere posteriori integrate nei 
cristalli, tinta metallizzata Orange Valencia.

uno stile decisamente 
seducente



L’abitacolo di Clio è un connubio di materiali e finiture di pregio, 
un invito a vivere un’esperienza di guida esclusiva, grazie al nuovo 
cockpit high-tech orientato sul guidatore e ai sedili avvolgenti. La 
tecnologia multi-sense mette a tua disposizione 3 modalità di guida e 
8 atmosfere luminose personalizzabili. Grazie alla funzione B-call hai 
la possibilità di contattare l’assistenza Renault in caso di necessità, 
direttamente dal sistema multimediale easy link del tuo veicolo. 

nuova esperienza 
d’interni

1. sedili anteriori avvolgenti

1





istinto sportivo



In versione R.S. line, Clio mette in evidenza la sua indole sportiva, 
ispirata al mondo delle corse. Il design esterno detta lo stile: paraurti 
anteriore sportivo con lama F1 e griglia inferiore a nido d’ape, cerchi 
in lega diamantati Magny-Cours da 17” e ski posteriore grey. Lo spirito 
sportivo trova ampiamente riscontro nell’abitacolo caratterizzato 
dall’armonia nera rifinita con cuciture rosse: sedili sportivi avvolgenti 
a tenuta laterale rinforzata, volante sportivo in pelle* traforata con 
doppia losanga, pedaliera in alluminio, cruscotto e cinture di sicurezza 
impreziositi da un’esclusiva finitura rossa.

* ti invitiamo a contattare il tuo consulente di vendita per qualsiasi chiarimento in merito ai 
materiali in pelle utilizzati.





L’innovativa motorizzazione ibrida auto-ricaricabile E-Tech è stata 
ottimizzata per quanto concerne la potenza e l’efficienza in termini 
di consumi ed emissioni di CO2. Un’evoluzione che rappresenta un 
vantaggio tanto per il guidatore quanto per l’ambiente. Le accelerazioni, 
la reattività e il risparmio della tecnologia ibrida E-Tech (benzina + 
elettrico) si uniscono alla versatilità e al comfort di Clio. In città prevale 
la trazione elettrica fino all’80% del tempo, il che equivale a silenziosità 
e risparmio di carburante. In viaggio, con i suoi 145 cv di potenza, Clio ti 
garantisce la sicurezza di un’accelerazione sempre pronta e il piacere 
di guida di una reattività immediata, il tutto senza alcuna limitazione in 
fatto di autonomia o di ricarica.

decisamente ibrida 1

2

1. flusso di energia
2. driver display con informazioni di guida



interfaccia intuitiva

2

1

1. interfaccia di navigazione 3D con 
ricerca indirizzi su Google*

2. interfaccia multischermo: 
navigazione, musica, telefonia

3. menu principale da cui si accede a 
navigazione, radio, musica, telefonia, 
applicazioni, ecc.



Il centro della plancia, sopra alla console centrale, è dominato dall’ampio 
sistema multimediale easy link da 9,3”. Un vero e proprio computer di bordo, 
che ti permette di accedere ai servizi di navigazione connessa (con mappa 
Europa) e di controllare tutte le funzioni della tua Clio, tra cui i sistemi di 
assistenza alla guida e la tecnologia multi-sense. In combinazione con il driver 
display da 10’’ mette a tua disposizione una superficie di visualizzazione tra le 
più grandi della categoria.

3

*Google è un marchio di Google Inc.
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3

Mediante l’applicazione per smartphone My Renault puoi localizzare 
il tuo veicolo sulla mappa e farti condurre fino alla sua posizione. Una 
volta a bordo, il sistema easy link, compatibile con Android Auto™** 
o Apple CarPlay™***, ti garantisce l’accesso immediato a tutti i tuoi 
contenuti multimediali, mentre grazie alla connessione 4G hai sempre 
accesso agli aggiornamenti delle mappe e del sistema, nonché alla 
ricerca degli indirizzi tramite Google. E quando si tratta di ricaricare 
lo smartphone non devi fare altro che appoggiarlo sul caricatore a 
induzione*.

sempre connesso

1. applicazione My Renault
2. caricatore a induzione
3. smartphone replication compatibile con 

Android Auto™** e Apple CarPlay™***

* opzionale in base alla versione
** Android Auto™ è un marchio di Google Inc.
*** Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.







rear cross traffic alert
Consente di uscire dal parcheggio con maggiore tranquillità. 
Il tuo veicolo è equipaggiato di radar e ti avvisa in anticipo dei 
veicoli che stanno per sopraggiungere.

commutazione automatica abbaglianti/
anabbaglianti
La commutazione tra abbaglianti e anabbaglianti avviene 
automaticamente grazie alla telecamera posizionata sul 
parabrezza, in grado di analizzare le sorgenti luminose in 
funzione della luce ambientale e della circolazione.

monitoraggio dell’angolo cieco
Si attiva sopra i 15 km/h e ti avvisa, mediante segnali luminosi, 
della presenza di qualsiasi veicolo presente fuori dal tuo 
campo visivo.

camera 360°
Le manovre non sono più un problema, perché il tuo veicolo 
è equipaggiato con 4 videocamere che ricostruiscono 
l’ambiente circostante a 360°.

sistema di frenata di emergenza attiva con 
rilevamento dei ciclisti (momentaneamente non 
disponibile)
Il sistema rileva la presenza di ciclisti sulla corsia di marcia e 
provenienti dal lato, arrestando il veicolo in caso di pericolo. 
Guidare in città non è mai stato così sicuro, tanto di giorno 
quanto di notte.

sistema di frenata di emergenza attiva con 
rilevamento dei pedoni (momentaneamente non 
disponibile)
Il sistema rileva la presenza di pedoni sulla corsia di marcia e 
provenienti dal lato, arrestando il veicolo in caso di pericolo. 

sistema di frenata di emergenza attiva con 
rilevamento dei veicoli (momentaneamente non 
disponibile)
Il sistema rileva la presenza di veicoli nella corsia di marcia o 
provenienti dal lato, arrestando il veicolo in caso di pericolo. 

riconoscimento della segnaletica stradale 
Dotato di telecamera posizionata nella parte superiore del 
parabrezza, il sistema visualizza sul quadro strumenti digitale il 
limite di velocità e ti avvisa in caso di un suo superamento. 

cruise control
Controlla comodamente la tua andatura mediante i pulsanti al 
volante, definendo la velocità massima in modo da rispettare il 
codice della strada ed evitare contravvenzioni. 



14 sistemi  
di assistenza alla guida

Renault Clio è dotata di 14 innovativi sistemi di assistenza alla 
guida e ti garantisce viaggi in totale serenità, senza compromessi 
sulla sicurezza.

avviso di superamento della corsia
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.

avviso di distanza di sicurezza (momentaneamente 
non disponibile)
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. 

sistema di assistenza al mantenimento di corsia
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.

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.

highway and traffic jam companion 
(momentaneamente non disponibile)
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.







Grigio Titanio (TM)

Grigio Platino (TM)Bianco Ghiaccio (TO)

tinte

Nero Étoilé (TM)



Blu Iron (TM)Orange Valencia (TM)

Rosso Passion (TM)

TO: tinta opaca.
TM: tinta metallizzata.
immagini a scopo illustrativo.



atmosfere interne

* Android Auto™ è un marchio di Google Inc. ** Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc. 
(1) Implica l’opzione sensori di parcheggio posteriori.

Equilibre

sicurezza
• ABS con ripartitore elettronico 

della frenata, assistenza 
alla frenata di emergenza 
e sistema elettronico di 
controllo alla stabilità (ESP)

• active emergency brake 
(frenata di emergenza attiva 
con riconoscimento pedoni e 
ciclisti) - temporaneamente 
non disponibile

• airbag frontale conducente e 
passeggero

• airbag laterali a tendina 
anteriori e posteriori

• attacchi ISOFIX posteriori più 
passeggero anteriore

• chiamata d’emergenza 
automatica

• cruise control

• distance warning (avviso 
distanza di sicurezza) - 
temporaneamente non 
disponibile 

• lane departure warning 
(avviso superamento linea)

• lane keep assist (assistenza al 
mantenimento della corsia)

• sensori pioggia
• traffic sign recognition 

(riconoscimento segnali 
stradali)

comfort
• 3 poggiatesta posteriori
• accensione automatica dei 

fari
• alzacristalli anteriori elettrici 

impulsionali
• assistenza alla partenza in 

salita
• chiusura centralizzata
• climatizzazione manuale
• driver display a colori 4,2’’ 
• retrovisori esterni, elettrici, 

riscaldati con sensore di 
temperatura e richiudibili 
manualmente

• sedile del conducente 
regolabile in altezza

• sedili anteriori comfort con 
seduta ampliata e sostegni 
laterali

• sedili posteriori ripiegabili 
1/3 - 2/3

• volante regolabile in altezza e 
profondità

design esterni
• barre cromate nella parte 

superiore della calandra su 
ciascun lato del logo

• cerchi in acciaio da 15’’ con 
copriruota bi-tono

• fari full LED anteriori e 
posteriori

• griglia alloggiamento 
fendinebbia cromata

• luci diurne a LED
• maniglie delle porte in tinta 

carrozzeria
• profilo griglia superiore 

cromata

design interni
• armonia interna Grey
• inserti cromati, volante, base 

del cambio e aeratori 
• sellerie in tessuto nero con 

impunture
• volante in pelle TEP

multimedia
• doppio microfono integrato 

per il telefono
• sistema multimediale 

easy link  7’’ compatibile 
con Android Auto™* ed 
AppleCarPlay™**

specifiche E-Tech
• badge E-Tech hybrid
• comando EV sul display  

di bordo
• driver display a colori da 7” 

personalizzabile (solo su 
Hybrid)

pack
• pack lighting (fendinebbia, 

commutazione automatica 
abb/anab, fari LED posteriori)

• pack comfort equilibre 
(climatizzatore automatico, 
easy Access System II, 
illuminazione interna a LED 
anteriore)(1)

• pack navigation (sistema 
multimediale easy link 7” con 
navigazione)

serie



Evolution

sicurezza 
• ABS con ripartitore elettronico 

della frenata, assistenza 
alla frenata di emergenza 
e sistema elettronico di 
controllo alla stabilità (ESP)

• active emergency brake 
(frenata di emergenza attiva 
con riconoscimento pedoni e 
ciclisti) - temporaneamente 
non disponibile

• attacchi ISOFIX posteriori più 
passeggero anteriore

• chiamata d’emergenza 
automatica

• cruise control
• distance warning (avviso 

distanza di sicurezza) - 
temporaneamente non 
disponibile

• lane departure warning 
(avviso superamento linea)

• lane keep assist (assistenza al 
mantenimento della corsia)

• sensori pioggia

design esterni 
• cerchi in lega da 16’’ 

Diamantati Black Limited
• fari anteriori performance LED
• fari posteriori a LED con firma 

luminosa C-SHAPE
• luci diurne a LED
• maniglie in tinta carrozzeria
• privacy glass
• profilo griglia superiore 

cromato

design interni
• inserti cromati volante, base 

del cambio e aeratori
• plancia in materiale soft touch 

light grey
• sellerie in tessuto nero con 

impunture

comfort 
• 3 poggiatesta posteriori
• alzacristalli anteriori elettrici 

impulsionali
• alzacristalli posteriori elettrici
• assistenza alla partenza in 

salita
• chiusura centralizzata
• kit riparazione pneumatici 
• retrovisori esterni elettrici, 

riscaldati con sensore di 
temperatura e richiudibili 
elettricamente (richiudibilità 
elettrica temporaneamente 
non disponibile)

• sedile conducente regolabile 
in altezza

• sedili anteriori comfort con 
seduta ampliata e sostegni 
laterali

• sedili posteriori ripiegabili 
1/3 - 2/3

• sensori di parcheggio 
posteriori

multimedia
• sistema multimediale 

easy link 7’’ con 
navigazione compatibile 
con Android Auto™* ed 
AppleCarPlay™** - mappe 
europee - servizio di 
aggiornamento automatico

pack
• pack comfort (climatizzatore 

automatico, easy access 
system II, bracciolo centrale, 
illuminazione interna a LED 
anteriore)

• pack city (parking camera, 
sensori di parcheggio 
anteriori)

• pack lighting (fendinebbia, 
commutazione automatica 
abb/anab, performance LED+)

• pack safety ( blind spot 
warning, rear cross traffic 
alert)(1)

serie

* Android Auto™ è un marchio di Google Inc. ** Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc. 
(1) non compatibile con specchietti richiudibili manualmente.



Techno (Equilibre+)

comfort
• alzacristalli posteriori elettrici 

e impulsionali
• vano portaoggetti compatto 

ad apertura controllata
• easy access system II
• retrovisori richiudibili 

elettricamente 
(temporaneamente non 
disponibili)

• multi-sense

design esterni
• luci diurne a LED con firma 

C-SHAPE
• fari posteriori con firma 

luminosa a LED C-SHAPE
• cerchi in lega da 16’’ 

Diamantati Black Philia
• griglia frontale cromata
• profili laterali dei cristalli e 

modanatura laterale cromata
• shark antenna

design interni
• plancia in materiale light grey 

soft touch
• sellerie in tessuto grigio con 

inserti in pelle* TEP

multimedia
• sistema multimediale 

easy link  7’’ con navigazione

guida
• sensori di parcheggio 

posteriori
• fari anteriori performance LED
• parking camera
• freno di stazionamento 

elettrico con funzione 
auto-hold

pack
• pack full screen (sistema 

multimediale easylink 9,3” con 
navigazione, driver display 
10”)(1)

• pack safety (blind spot 
warning, rear cross traffic 
alert)(2)

• pack advanced driving assist 
(blind spot warning, rear cross 
traffic alert, adaptive cruise 
control, highway and traffic 
jam companion)(2)(3)(4)

• pack lighting (fendinebbia,  
commutazione automatica 
abb/anab, performance LED+)

• pack winter (volante in pelle 
riscaldabile, sedili anteriori 
riscaldabili)

serie

* per qualsiasi chiarimento in merito ai materiali in pelle utilizzati, puoi contattare il tuo consulente commerciale.
(1) momentaneamente non disponibile. (2) non compatibile con specchietti richiudibili manualmente.
(3) disponibile solo su TECHNO E-TECH Hybrid 145 (al momento non disponibile). (4) su TECHNO implica Pack winter.

atmosfere interne



R.S. line (Techno+)

sicurezza 
• active emergency brake 

(frenata di emergenza attiva 
con riconoscimento pedoni e 
ciclisti)

• distance warning (avviso 
distanza di sicurezza)

design esterni 
• badge esterno R.S. line
• paraurti anteriore e posteriore 

R.S. line
• lama anteriore F1®
• estrattore posteriore 

Dark Grey
• cerchi in lega da 17” 

Magny-Cours
• modanatura laterale 

Dark Grey

design interni
• animazione orizzontale della 

plancia, rivestita in materiale 
morbido con motivo in 
carbonio

• armonia interna Black con 
cielo nero

• cinture di sicurezza nere con 
bordino rosso

• driver display 10”
• Illuminazione interna a LED 
• inserti delle porte anteriori e 

posteriori in materiale soft 
carbon

• leva del cambio in pelle con 
cuciture rosse

• pedaliera in alluminio
• profili interni Red
• sedili anteriori sportivi con 

logo R.S.
• sellerie in tessuto con inserti in 

pelle* TEP R.S. line
• volante in pelle* pieno fiore 

con badge R.S. line

comfort
• caricatore a induzione
• consolle centrale con 

portaoggetti e bracciolo 
scorrevole

• retrovisore interno 
fotocromatico frameless 
(senza cornice)

multimedia
• sistema multimediale 

easy link  9,3’’ con navigazione

guida
• performance LED+
• sensori di parcheggio anteriori

pack
• pack safety (blind spot 

warning, rear cross traffic 
alert)(1)

• pack advanced driving assist 
(blind spot warning, rear cross 
traffic alert, adaptive cruise 
control, highway and traffic 
jam companion)(1)

• pack lighting (fendinebbia, 
commutazione automatica 
abb/anab)

* per qualsiasi chiarimento in merito ai materiali in pelle utilizzati, puoi contattare il tuo consulente commerciale.
(1) non compatibile con specchietti richiudibili manualmente.

serie



sellerie

sellerie in tessuto nero con impunture sellerie in tessuto nero e grigio con 
impunture

sellerie in tessuto grigio con inserti in 
pelle* TEP

sellerie in tessuto con inserti in pelle* 
TEP R.S. line 

* 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.



cerchi

cerchi in lega neri diamantati Philia 
da 16” 

cerchi in acciaio da 15’’ con copriruota 
bi-tono

cerchi in lega da 17’’ Diamantati Black 
Viva Stella

cerchi in lega da 17’’ Diamantati Black 
Magny Cours

cerchi in lega da 16’’ Diamantati Black 
Limited



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

Carburante benzina (E10)
+ elettrico auto-ricaricabile benzina (E10) benzina (E10) 

gas di petrolio liquefatto (GPL) diesel (B7)

Tipo di motore aspirato 
iniezione indiretta elettrico aspirato 

iniezione indiretta
turbo 

iniezione indiretta
turbo 

iniezione indiretta
turbo 

iniezione indiretta

Cilindrata (cm3) 1 598 - 999 999 1 461

Numero di cilindri / di valvole 4/16 - 3/12 3/12 4/8

Potenza combinata kW (cv) 105 (145) 49 kW a 6 250 giri/min 67 kW da 4 500 
a 5 000 giri/min

GPL : 74 kW da 4 600  
a 5 000 giri/min 

benzina : 67 kW da 4 800  
a 5 000 giri/min

74 kW  
a 3750 giri/min

Coppia massima (N m) CEE regime (g/min) 148/da 3 200 a 3 600 giri/min 205+50 95 N m a 3 600 giri/min 160 N m da 2000  
a 3750 giri/min

GPL : 170 N m da 2 000  
a 3 500  giri/min 

benzina : 160 N m da 2 100  
a 3 750 giri/min

260 N m da 1750  
a 2500 giri/min

Cambio cambio automaticoe E-Tech manuale 
5 rapporti

manuale 
6 rapporti

manuale 
6 rapporti

manuale 
6 rapporti

Tecnologia full hybrid E-Tech Stop & Start con recupero dell’energia in frenata

Sistema di controllo dell’inquinamento con filtro antiparticolato catalizzatore con filtro antiparticolato benzina
filtro antiparticolato

diesel con posttrattamento
NOx tramite soluzione di urea

Ruote e pneumatici

Pneumatici di riferimento 185/65 R15 88H, 195/55 R16 87H, 205/45 R17 88H XL

Diametro di sterzata tra marciapiedi 10,42 m

Sospensioni anteriori pseudo Mc Pherson

Sospensioni posteriori asse semi-rigido con ammortizzatore

Performance

Velocita massima (km/h) 180 160 180 GPL : 188  
benzina : 180 188

0 - 100 km/h (s) 9,3 17,1 12,2 GPL : 11,8  
benzina : 12,5 11,4

1 000 m D.A. (s) 30 37,6 33,8 GPL : 33,3  
benzina : 34,5 33,3

Accelerazione: da 80 km/h a 120 km/h (s) 6,7 4° : 14,9/5° : 24,4 4° : 9,6/5° : 13,2/6° : 18,7 GPL : 4° : 9,3/5° : 12,8/6° : 17,8  
benzina : 4° : 10,3/5° : 13,8/6° : 19,4 4° : 8.7 /5° : 10.9/6° : 13.6 

Omologazione

Protocollo WLTP(1)

Normativa Euro 6 dFull

Consumi ed Emissioni(2) WLTP (vlow/vhigh)

CO2 (g/km)* 94-100 118-121 116-119 GPL : 107-109 
benzina : 121-122 106-109

Ciclo misto (L/100 km) 4,2-4,4 5,2-5,3 5,1-5,3 GPL : 6,9-7,0 
benzina : 5,3-5,4 4,1-4,2

Volume e masse

Capacita di riserva del carburante(L) benzina: 39 42 42 GPL : 32  
benzina : 39 39

Batterie (kWh) 1,2 - - - -

Capacita di riserva di Adblue® (L)(3) - - - - 11,6

Massa in ordine di marcia (MVODM) (kg) 1 238 1 028 1 082 da 1 144 a 1 161 1 173

Massa massima a carico autorizzata (MMAC) (kg) 1 758 1 575 1 609 da 1 601 a 1 641 1 702

Massa totale rotolante (MTR) (kg) 2 658 2 475 2 509 da 2 501 a 2 541 2 602

Massa massima rimorchiabile frenata (kg) 900 900 900 900 900

(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): questo nuovo protocollo consente di ottenere risultati molto più vicini a quelli osservati durante i viaggi giornalieri rispetto al 
protocollo NEDC. (2) il consumo di carburante, come le emissioni di CO2, è approvato secondo un metodo standard e regolamentare. Identico per tutti i produttori, consente di confrontare i veicoli 
tra loro. (3) il consumo effettivo di carburante e AdBlue® dipende dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dall’equipaggiamento, dallo stile di guida del conducente e dal carico.
* Le emissioni di CO2 ed il consumo di carburante sono determinati secondo il protocollo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), nell’ambito del quadro normativo definito 
dai Regolamenti Comunitari: (CE) 715/2007 - (UE) 2017/1151 - (UE) 2017/1153 - (UE) 2018/858 - (EU) 2018/1832 - (UE) 2019/1840 ed ogni loro successiva modifica o integrazione. Per maggiori informazioni 
consultare www.renault.it/scopri-renault/nuove-normative.html.

Motorizzazioni





1. box tetto  
È un accessorio essenziale per 
viaggiare senza compromessi. 
Una soluzione elegante, pratica e 
robusta per aumentare la capacità 
di carico del tuo veicolo.

accessori

1



2. pack di traino a scomparsa 
semielettrico a 13 perni  
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.

2 3

4 5

3. 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.

4. luci di benvenuto sotto scocca 
Non correre il rischio di perderti nei 
parcheggi poco illuminati. Clio si 
illumina automaticamente quando 
ti avvicini o se semplicemente 
premi il tasto sul telecomando.

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



Equilibre Evolution Techno R.S. line
Sicurezza
Airbag frontale conducente e passeggero •• •• •• ••

Disattivazione manuale dell’airbag lato passeggero •• •• •• ••

Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori •• •• •• ••

Cinture di sicurezza con pretensionatori e limitatori di sollecitazione nei sedili anteriori e posteriori •• •• •• ••

Cinture anteriori regolabili in altezza •• •• •• ••

Cintura di sicurezza posteriore centrale a 3 punti •• •• •• ••

Attacchi ISOFIX posteriori più passeggero anteriore •• •• •• ••

Avviso di mancato allacciamento delle cinture di sicurezza per 5 posti con rilevamento di presenza •• •• •• ••

Avviso pressione pneumatici in caso di abbassamento di pressione •• •• •• ••

Kit riparazione pneumatici •• •• •• ••

Ruota di scorta (solo SCe 65 e TCe 90) o o o -

Ruotino di scorta (solo Hybrid e dCi 100) o o o o

3 poggiatesta posteriori •• •• •• ••

Assistenza alla guida
Freno a mano manuale •• •• - -

Freno di stazionamento elettrico con funzione auto-hold - - •• ••

Bracciolo anteriore - - •• ••

Vano portaoggetti richiudibile •• •• - -

Vano portaoggetti richiudibile con sportello ad apertura controllata - - •• ••

Chiave a scomparsa - chiusura centralizzata a distanza (chiave sostitutiva non a scomparsa) •• •• - -

Chiusura centralizzata •• •• •• ••

Easy access system II o o •• ••

Driver display a colori 4,2'' •• •• - -

Driver display 7"  - / •• su E-Tech  - / •• su E-Tech •• -

Driver display 10" - - o ••

Specchietto retrovisore interno con modalità giorno/notte manuale •• •• - -

Specchietto retrovisore interno fotocromatico con modalità giorno/notte manuale - - •• -

Retrovisore interno fotocromatico frameless (senza cornice) - - - ••

Illuminazione interna anteriore con 2 luci di lettura •• •• - -

Illuminazione interna anteriore con 2 luci di lettura a LED o o - -

Illuminazione interna anteriore e posteriore con 4 luci di lettura a LED - - •• ••

Doppio fondo bagagliaio (non disponibile su versioni Hybrid) o o o -

Multimedia
Chiamata d'emergenza automatica •• •• •• ••

Sistema multimediale EASY LINK 7'' compatibile con Android Auto™ ed AppleCarPlay™ - 6 altoparlanti, Bluetooth®, 2 USB, 1 AUX, servizio B-Call 
(chiamata di assistenza Renault in caso di guasto alla vettura)

•• - - -

Sistema multimediale EASY LINK 7'' con navigazione compatibile con Android Auto™ ed AppleCarPlay™ - 6 altoparlanti, Bluetooth®, 2 USB, 1 AUX, 
servizio B-Call (chiamata di assistenza Renault in caso di guasto alla vettura)

o •• •• -

Sistema multimediale EASY LINK 9,3'' con navigazione compatibile con Android Auto™ ed AppleCarPlay™ - 6 altoparlanti, Bluetooth®, 2 USB, 1 AUX, 
servizio B-Call (chiamata di assistenza Renault in caso di guasto alla vettura)

- - o ••

Ricezione radio digitale (DAB+ e FM / AM tradizionale) •• •• •• ••

Servizi di navigazione connessa - 3 anni inclusi: ricerca Google per punti di interesse, informazioni sul traffico in tempo reale, previsioni del tempo, 
prezzi del carburante

o •• •• ••

Servizio di aggiornamento automatico - 3 anni inclusi (per sistemi easy link compatibili): aggiornamento wireless automatico del sistema 
multimediale che apporta miglioramenti al sistema e delle mappe

o •• •• ••

Doppio microfono per conversazioni telefoniche •• •• •• ••

Caricatore a induzione o o o ••

Design esterno
Maniglie in tinta carrozzeria •• •• •• ••

Specchietti retrovisori esterni verniciati neri •• •• •• ••

Privacy glass -- •• •• ••

Logo Renault cromato, con fascia della calandra superiore nera lucida •• •• •• ••

Listelli cromati nella griglia superiore - - •• -

equipaggiamenti e opzioni



Equilibre Evolution Techno R.S. line
Paraurti anteriore e posteriore R.S. line - - - ••

Badge esterno R.S. line - - - ••

Protezioni inferiori delle porte nero granulato •• - - -

Protezioni inferiori delle porte cromate - •• •• -

Protezioni inferiori delle porte verniciate in grigio - - - ••

Cornice nera dei finestrini laterali •• •• - -

Cornice cromata dei finestrini laterali - - •• -

Cornice e bordi dei finestrini laterali neri opachi - - - ••

Shark antenna - - •• ••

Terminale di scarico non visibile - -  - / • • su E-Tech ••

Cerchi in acciaio da 15'' con copriruota bi-tono •• o - -

Cerchi in lega da 16'' diamantati Black Limited - •• - -

Cerchi in lega da 16'' diamantati Black Philia o - •• -

Cerchi in lega da 17” diamantati Viva Stella - - o -

Cerchi in lega da 17'' diamantati Black Magni-Cours - - - ••

Design interni
Sedili anteriori comfort con seduta ampliata e sostegni laterali •• •• •• -

Sedili anteriori sportivi con logo R.S. - - - ••

Cruscotto rivestito con materiale "soft touch" nero •• - - -

Cruscotto rivestito con materiale "soft touch" light grey - •• •• -

Cruscotto rivestito in tessuto specifico R.S. line - - - ••

Consolle centrale anteriore con bracciolo regolabile - o •• ••

Volante in pelle TEP •• •• •• -

Volante in pelle - - o -

Volante in pelle pieno fiore con badge R.S. line - - - ••

Inserti cromati satinati sul volante •• •• •• ••

Pomello del cambio in pelle* con cuciture grigie e rosse - - - ••

Prese d’aria laterali cromate satinate - - - ••

Armonia interna Grey •• •• - -

Armonia interna Black (Cielo Nero) - - •• ••

Atmosfera R.S. line  
- Profili interni Red 
- Illuminazione interna a LED 
- Paraurti anteriore e posteriore R.S. line  
- Leva del cambio in pelle con cuciture rosse 
- Pedaliera in   alluminio 
- Sedili anteriori sportivi con logo R.S.

- - - ••

Illuminazione ambiente: luce personalizzabile sulla base del cambio e sulle portiere - - •• ••

Sellerie in tessuto nero con impunture •• - - -

Sellerie in tessuto nero e grigio con impunture - •• - -

Sellerie in tessuto grigio con inserti in pelle TEP - - •• -

Sellerie in tessuto con inserti in pelle TEP R.S. line - - - ••

Pack
pack comfort equilibre(5) (climatizzatore automatico-easy access system II, illuminazione interna a LED anteriore) o - - -

pack comfort evolution (climatizzatore automatico, easy access system II, bracciolo centrale, illuminazione interna a LED anteriore) - o - -

pack city (parking camera,sensori di parcheggio anteriori) - o - -

pack safety ( blind spot warning, rear cross traffic alert)(2) - o o o

pack navigation (sistema multimediale easy link 7" con navigazione) o - - -

pack full screen(1) (sistema multimediale easy link 9,3" con navigazione, driver display 10") - - o -

pack lighting (fendinebbia, commutazione automatica abb/anab, fari LED posteriori) o - - -

pack lighting (fendinebbia, commutazione automatica abb/anab, performance LED+) - o o -

pack lighting (fendinebbia, commutazione automatica abb/anab) - - - o

pack winter (volante in pelle riscaldabile, sedili anteriori riscaldabili) - - o -

pack advanced driving assist(2)(3)(4) (blind spot warning, rear cross traffic alert, adaptive cruise control, highway and traffic jam companion) - - o o

 • • : serie. o : opzioni. - : non disponibile. *per qualsiasi chiarimento in merito ai materiali in pelle utilizzati, puoi contattare il tuo consulente commerciale. Tutti i sedili menzionati in pelle in questo 
documento sono realizzati in parte in vera pelle e in parte in tessuto rivestito. Android Auto™ è un marchio di Google Inc. Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc. Google è un marchio di Google LLC.
(1) momentaneamente non disponibile. (2) non compatibile con specchietti richiudibili manualmente. (3) disponibile solo su TECHNO E-TECH Hybrid 145 (al momento non disponibile).  
(4) su TECHNO implica Pack winter. (5)  implica l’opzione sensori di parcheggio posteriori.



dimensioni & volumi

benzina diesel GPL E-Tech
Volume del bagagliaio - norme VDA (litri)
Volume del bagagliaio  391 366 318 300

dimensioni in (mm). * Specchietti piegati.

942

1 3701 372

165

991

830 2 583

1 979

1 440

4 050 1 798*

1 988

1 464

637



Siamo sempre al tuo fianco, pronti a semplificarti la 
vita e a farti risparmiare tempo nella manutenzione 
della tua Renault: preventivi e appuntamenti online, 
piani di acquisto, contratti di servizi, assicurazioni 
e assistenza, programma di manutenzione 
personalizzato My Renault. Ti invitiamo ad usufruire 
delle nostre soluzioni chiare e veloci, sempre in linea 
con le tue esigenze.

I primi passi
Per trovare informazioni su prodotti/servizi, 
finanziamenti e/o richiedere un test drive, accedi al 
sito web istituzionale Renault e ai siti collegati.
Troverai anche tutti i riferimenti relativi alla nostra 
rete ufficiale di concessionarie per richiedere un 
appuntamento e incontrare direttamente il nostro 
team commerciale e tecnico.

Servizio Renault, copertura al 100%
Mettiti al sicuro dagli imprevisti con le nostre 
estensioni di garanzia, le assicurazioni e i servizi di 
assistenza Renault che vegliano costantemente su 
di te.

My Renault, il tuo assistente quotidiano
Approfitta di uno spazio online personalizzato nel 
quale trovare consigli, offerte, vantaggi esclusivi, 
promemoria del programma di manutenzione e dei 
tuoi prossimi appuntamenti.

Renault Service, manutenzione senza problemi
I nostri pacchetti e contratti di manutenzione 
Renault Service sono la soluzione all-inclusive 
configurata su misura per le tue esigenze.

Accessori, la tua Renault su misura
Nella nostra ampia scelta di accessori puoi trovare 
tutto ciò di cui hai bisogno per personalizzare il tuo 
veicolo, rendendolo ancora più attraente, pratico e 
confortevole.

Renault care service



Clio rappresenta un record assoluto per Renault con i suoi 15 milioni di modelli 
venduti nell’arco di 30 anni. Dal debutto nel giugno 1990, la nuova city car ebbe 
il difficile compito di succedere alla Super 5, erede della mitica Renault 5. 
Clio – il cui nome trae ispirazione dall’omonima musa greca del canto epico e 
della storia – sarà il primo veicolo ad abbandonare gli acronimi numerici. Una 
scelta vincente, visto che la nuova berlina troverà rapidamente il suo posto nel 
mercato aggiudicandosi il titolo di “Auto dell’anno 1991”.

Segnando un netto passo in avanti rispetto al modello di cui ha raccolto 
il testimone, Clio mette a disposizione una serie di soluzioni innovative 
per un’auto della sua categoria: ABS, climatizzatore, servosterzo, cambio 
automatico, specchietti riscaldati, sistema di allarme, il tutto raccolto in una 
carrozzeria dalle linee armoniose. Con dimensioni vicine a quelle della Super 
5 (3,70 m contro 3,65 m), è anche la prima vettura del suo segmento a essere 
equipaggiata con 8 airbag e capace di ottenere 5 stelle nei crash test. 

l’icona Clio

30 anni di successi



in sintesi
Poco dopo il suo esordio con la carrozzeria a 5 porte, diventa disponibile nella 
versione a 3 porte e successivamente in diverse serie limitate (Chipie, NRJ, Aïda, 
Fidji, BeBop, ecc.).

Clio era disponibile anche in numerose versioni top di gamma, come la 
Baccara, la declinazione sportiva 16S e soprattutto la sorprendente Clio 
Williams, nata sull’onda del successo del team Williams F1 motorizzato dalla 
stessa Renault. Il suo 2.0 da 147 CV le permetteva di raggiungere i 215 km/h. 
Un ulteriore record per la casa Transalpina, visto che mai prima di allora una 
vettura “piccola” era stata equipaggiata con un motore così potente.

Nel corso degli anni Clio vivrà due momenti di evoluzione intermedia: nel 1994 
(Clio I Fase 2) e nel 1996 (Clio I Fase 3). La generazione Clio II vedrà la luce nel 
1998 e sarà poi la volta di Clio III, Clio IV e Clio V, rispettivamente nel 2005, nel 
2012 e nel 2019. La gamma cresce e si evolve, rimanendo però sempre fedele 
allo spirito amato dai suoi fan. Come diceva uno dei suoi slogan, Clio continua 
“a dare spettacolo”.

→ automobile dell’anno nel 1991

→ tra il 1991 e il 1997, nel periodo 
della sua commercializzazione, 
Clio è stata l’auto più venduta in 
Francia



configura e ordina la tua Renault Clio 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 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 :  – printed in EC – stampato in Italia – aprile 2022.
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