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Nella versione E-Tech engineered, nuovo Renault Arkana trasmette 
lo stile specifico di un SUV sportivo. Uno stile capace di coniugare 
forza ed eleganza. L’emozione è sempre presente, grazie ai dettagli 
neri lucidi e agli speciali cerchi silverstone con accento dorato warm 
titanium. Al posteriore, il doppio terminale di scarico amplifica il 
carattere dinamico di Arkana e sottolinea la sua appartenenza a un 
lignaggio d’eccezione. La firma C-shape è dotata di fari 100% LED per 
una visibilità notturna impeccabile.

ispirazione sportiva







Le emozioni che già naturalmente scaturiscono da Renault Arkana si 
esaltano nella nuova ed esclusiva versione ibrida E-Tech engineered, 
progettata per permetterti di esprimere al massimo la tua personalità 
grazie al contrasto tra la vernice metallizzata* e i dettagli dorati 
warm titanium. Il suo design elegante non passa di certo inosservato: 
colore nero lucido a scolpire il profilo anteriore e lo ski posteriore, 
specifica griffe E-Tech engineered, terminali di scarico warm titanium 
e spoiler posteriore a ribadire il carattere sportivo. Un design votato 
all’eleganza, che trova riscontro nell’abitacolo caratterizzato 
dall’armonia nera e impreziosito dall’esclusivo badge E-Tech, oltre che 
dai dettagli dorati warm titanium su volante, sedili e cruscotto. Arkana 
è l’eleganza da ogni punto di vista.

E-Tech engineered  
è design esclusivo

* disponibile anche in altre tinte.



Il propulsore E-Tech full hybrid combina due motori elettrici e 
un motore a combustione interna con un cambio automatico 
multimodale senza frizione. Dato che la batteria si ricarica in fase 
di decelerazione e di frenata, non è necessario collegarsi a una 
presa di corrente. In città è possibile percorrere fino all’80% degli 
spostamenti in modalità elettrica, usufruendo di una diminuzione delle 
emissioni di CO2 e di una riduzione del consumo di carburante fino al 
40%(1). Dato che la partenza è sempre gestita dalla trazione elettrica, 
l’accelerazione risulta energica e dinamica. Silenziosità, reattività, 
agilità... tanto in città quanto sulle lunghe percorrenze, il propulsore 
E-Tech full hybrid è sempre pronto a regalarti sensazioni di guida 
senza precedenti.

esperienza ibrida

1. informazioni sul flusso di energia
2. Digital Driver Display 10” con informazioni 

di guida

2

1

(1) rispetto a un motore termico equivalente.
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L’ampio touch screen verticale ad alta risoluzione da 9,3” posizionato 
al centro del cruscotto rappresenta il cuore dell’abitacolo. Un vero 
computer di bordo, che ti permette di accedere al sistema di navigazione 
connesso (con cartografia europea) e di controllare tutte le funzioni 
del tuo Arkana, tra cui i sistemi di assistenza alla guida e il sistema 
multi-sense. In combinazione con il digital driver display da 10” mette 
a tua disposizione una delle più ampie superfici di visualizzazione 
della categoria.

piacere coinvolgente

1. interfaccia multi-schermo: sistemi 
di assistenza alla guida, multi-sense e 
widget personalizzabili
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grandi spazi

1. volume del bagagliaio fino a 518 L
2. bagagliaio regolabile 
3. tre comodi sedili posteriori

Con la sua capacità di 518 litri (492 litri nella versione E-Tech full hybrid), 
il bagagliaio di Arkana mette a tua disposizione un volume di carico 
di tutto rispetto. L’altezza della sua base può essere regolabile per 
massimizzare il suo volume o agevolare la gestione di oggetti pesanti. 
Una configurazione che permette inoltre di sfruttare una pratica 
superficie piana dopo aver ribaltato gli schienali dei sedili posteriori 
2/3 – 1/3, che in posizione normale offrono tre comodi posti a sedere 
con ampio spazio per i piedi e le ginocchia.
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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.

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

adaptive cruise control
Mantiene la distanza di sicurezza rispetto al veicolo 
che ti precede. Il sistema agisce automaticamente 
sul freno nel caso in cui la distanza sia insufficiente e, 
al contrario, sull’acceleratore quando la strada è libera.

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 ai lati o dietro al veicolo.

avviso distanza di sicurezza
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.

commutazione automatica dei proiettori
La commutazione tra abbaglianti e anabbaglianti avviene 
automaticamente grazie alla videocamera posizionata 
sul parabrezza, in grado di analizzare le sorgenti luminose.

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

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.



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 discontinua senza che 
siano stati azionati gli indicatori di direzione.

sistemi di assistenza 
alla guida

Nuovo Renault Arkana è dotato di innovativi sistemi 
di assistenza alla guida. Il tuo SUV ti garantisce viaggi  
in totale serenità, senza compromessi sulla sicurezza.

sistema di frenata di emergenza attiva 
con rilevamento dei ciclisti
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 quando di notte.

riconoscimento della segnaletica stradale 
Dotato di telecamera, il sistema visualizza sul quadro 
strumenti digitale il limite di velocità lungo tutto il percorso.

sistema di frenata di emergenza attiva 
con rilevamento dei pedoni
Il sistema rileva la presenza di pedoni davanti o di lato 
rispetto al veicolo, arrestandolo in caso di pericolo.

allarme uscita parcheggio
Consente di uscire dal parcheggio con maggiore tranquillità. 
Renault Arkana è equipaggiato di radar e ti avvisa in 
anticipo dei veicoli che stanno per sopraggiungere.

sistema di frenata di emergenza attiva 
con rilevamento dei veicoli
Il sistema rileva la presenza di veicoli fermi o in movimento 
nella corsia, arrestando il veicolo in caso di pericolo.







atmosfere interne

techno E-Tech engineered



sicurezza 
• ABS con assistenza alla frenata di 

emergenza AFU
• airbag frontale conducente e 

passeggero (disattivabile)
• airbag laterali a tendina anteriori 

e posteriori
• airbag laterali per la protezione 

del torace
• alert sonoro per i pedoni (solo 

E-TECH)
• assistenza alla partenza in salita 

(hill start assist)
• assistenza all’uscita dal 

parcheggio (rear cross traffic 
alert)

• assistenza al mantenimento della 
corsia (lane keep assist)

• avviso attraversamento linea di 
corsia (lane departure warning)

• avviso distanza di sicurezza 
(distance warning)

• chiamata d’emergenza

• controllo elettronico della 
stabilità ESC (ESP) con funzione 
antislittamento ASR

• frenata d’emergenza attiva 
(AEBS) con riconoscimento 
pedoni e ciclisti

• riconoscimento segnaletica 
stradale e allarme superamento 
limite di velocità (over speed 
prevention) 

• sensore angolo morto
• sensore di pressione pneumatici
• sistema di ancoraggio ISOFIX

guida
• accensione automatica dei fari 

e tergicristalli con sensore di 
pioggia

• commutazione automatica degli 
abbaglianti / anabbaglianti

• cruise control 
• ECO Drive

• freno di stazionamento elettrico 
con funzione auto-hold

• parking camera posteriore
• sensori di parcheggio anteriori e 

posteriori

design
• armonia interna in nero titanio
• cerchi in lega diamantati da 18” 

pasadena
• fari design con firma C-Shape 

all’anteriore e effetto 3D al 
posteriore

• fari Full LED anteriori e posteriori
• sellerie in misto tessuto/TEP in 

nero titanio
• shark Antenna
• volante in TEP (Soft Touch)

multimedia
• digital driver display 10” 
• sistema audio Arkamys con 

6 altoparlanti

• sistema multimediale Renault 
easy link con touchscreen 9,3’’ 
e sistema di navigazione 3D, 
aggiornamenti automatici (OTA), 
Bluetooth con riconoscimento 
vocale, Radio DAB

• smartphone wireless replication 
(Apple Car Play™ wireless, 
Android Auto™ con cavo)

comfort
• alzacristalli anteriori e posteriori 

elettrici impulsionali
• bracciolo anteriore scorrevole 

con compartimento e 2 
portabicchieri, prese 2 USB+1 AUX 
nella prima fila, prese 2 USB e 
bocchette d’aria nella seconda 
fila

• caricatore smartphone a 
induzione

• climatizzatore automatico

• doppiofondo bagagliaio con 
separatore removibile (extra 
spazio sotto il pavimento solo per 
benzina)

• easy access system II (apertura/
chiusura all’avvicinamento)

• privacy glass (vetri laterali 
posteriori e lunotto oscurati)

• Renault MULTI-SENSE® con 
3 personalizzazioni di guida e 
ambient lighting a LED

• retrovisore interno fotocromatico
• retrovisori esterni elettrici, 

riscaldati con sensore di 
temperatura, ripiegabili 
automaticamente alla chiusura 
dell’auto

• sedili anteriori con regolazione 
meccanica

• sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 
2/3 con bracciolo centrale e 2 
portabicchieri

opzioni e pack
• ruotino di scorta
• tetto nero con retrovisori esterni 

in nero lucido
• tetto panoramico apribile 

elettrico
• pack comfort: sedili anteriori 

con regolazione elettrica 
(e regolazione lombare per 
conducente, volante riscaldabile 
in pelle, sedili anteriori riscaldabili

• pack drive: highway and 
traffic jam companion (guida 
autonoma di 2° livello), cruise 
control adattivo con Stop & Go 
automatico

• pack parking: sensori di 
parcheggio a 360°, easy park 
assist (parcheggio mani libere)

techno

guida
• cambio e-Shifter
• cruise control adattivo con 

Stop&Go automatico
• easy park assist
• side Approach Warning System

comfort
• retrovisore interno fotocromatico 

frameless
• sedili anteriori con regolazione 

elettrica (e regolazione lombare 
per conducente)

• sedili anteriori e volante 
riscaldabili

• sellerie in pelle/Alcantara®
• sensori di parcheggio a 360°
• volante in pelle(1) riscaldabile

design esterno
• badge laterali dorati warm 

titanium con adesivo laterale 
E-TECH

• black logo posteriore e anteriore 
con scritta posteriore Arkana 
nero lucido

• cerchi in lega 18’’ Silverstone con 
accento dorato warm titanium

• modanature di protezione laterali 
con profilo dorato warm titanium

• paraurti anteriore con lama 
aerodinamica F1 dorata warm 
titanium

• ski anteriore e posteriore in 
metallo scuro con doppio scarico 
dorato

design interno
• battitacco specifico con griffe 

E-Tech Engineered
• impunture sul bracciolo centrale 

e portabicchieri con profili dorati 
warm titanium

• sedili esclusivi neri con impunture 
dorate warm titanium

• striscia decorativa dorata sui 
pannelli porta e sul cruscotto 

• volante in pelle traforato con 
cuciture e contorno logo dorati 
warm titanium, badge E-Tech 
Engineered

opzioni e pack
• highway and traffic jam 

companion (guida autonoma di 
2° livello)

• tetto nero con retrovisori esterni 
in nero lucido

• tetto panoramico apribile 
elettrico

• ruotino di scorta
• pack Bose

E-Tech engineered (techno +) 

(1) per qualsiasi chiarimento riguardante i materiali in pelle utilizzati, puoi contattare il tuo consulente commerciale. Ogni sedile menzionato in pelle in questo documento è realizzato in parte in vera pelle e in parte in tessuto rivestito. (2) compatibile con Android Auto™ e 
Apple CarPlay™, Bluetooth®, servizio di aggiornamento automatico (aggiornamento automatico del sistema multimediale e della mappa principale del paese per 3 anni), avviso di superamento del limite di velocità e servizi di navigazione connessi (ricerca indirizzo Google, 
informazioni sul traffico TomTom Live, previsioni del tempo, prezzi del carburante e zone di vigilanza a seconda del paese). Android Auto™ è un marchio di Google Inc. Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc. Google è un marchio di Google LLC.

equipaggiamenti



sellerie

cerchi

sellerie in misto TEP/tessuto nero 
titanio

sellerie specifiche E-Tech engineered 
in pelle*/Alcantara con impunture 
dorate

cerchi in lega diamantati da 18’’ 
pasadena

Cerchi in lega 18’’ silverstone con 
accento dorato warm titanium

* qualsiasi sedile menzionato in pelle in questo documento è realizzato in parte in vera pelle e in parte in 
tessuto rivestito. Per qualsiasi chiarimento sui materiali utilizzati puoi contattare i nostri consulenti di vendita.



motorizzazioni

mild-hybrid 140 EDC E-Tech full hybrid 145
carburante benzina senza piombo (E10) benzina senza piombo (E10) + elettrico
potenza massima kW CEE (cv) regime (g/min) 103 kW (140) / 4 500 a 6 000 g/min 69 kW (95) a 5 600 g/min
Coppia massima N m CEE regime (g/min) 260 N m / 1 750 a 3 500 g/min 148 N m a 3 600 g/min 
tipo di cambio cambio automatico EDC a doppia frizione a 7 rapporti cambio automatico multi-mode

tipo di motore turbo iniezione diretta ibrido autoricaricante 
 benzina senza piombo (E10) ed elettrica

cilindrata (cm3) 1 333 1 598
numero di cilindri/di valvole 4/16 4/16

tecnologie ECO Tecnologia sailing stop con recupero dell’energia in frenata 
e durante le fasi di decelerazione -

potenza fiscale (cv) 15 17
pneumatici
dimensioni pneumatici 215/60 R17 96H / 215/55 R18 95H 215/60 R17 96H / 215/55 R18 95H
batterie
tipo lithium-ion lithium-ion
voltaggio (V) 12 200
capacità (kWh) 0,13 1,2
performance
velocità massima (km/h) 205 172
0 - 100 km/h (s) 9,8 10,8
1 000 m D.A. (s) 31,5 32,6
accelerazione: da 80 km/h a 120 km/h (s) 7,6 8,5
omologazione
protocollo WLTP(1) WLTP(1)

norma antinquinamento Euro 6D-Full Euro 6D-Full
consumi ed emissioni(2) WLTP (Best case/Worst case)
CO2 (g/km)(3) 130/133 105/107
consumo ciclo misto (l/100 km) 5,8/5,9 4,7/4,8
volumi e masse
serbatoio carburante (l) 50 50
massa in ordine di marcia (MVODM) (kg) 1 336 1 435
massa a pieno carico autorizzata (MMAC) (kg) 1 876 1 961
massa circolante totale autorizzata (MTR) (kg) 2 776 2721
massa rimorchiabile frenata massima (kg) 900 760
1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): questo nuovo protocollo permette di ottenere risultati molto più vicini a quelli osservati 
durante i viaggi quotidiani rispetto al protocollo NEDC. (2) il consumo di carburante, come le emissioni di CO₂, è approvato secondo un metodo normativo 
standard. È identico per tutti i produttori e permette di confrontare i veicoli tra loro. (3) 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



rosso passion (vm)nero ossidiana (vm)

orange valencia** (vms)

blu zanzibar (vm)

grigio grafite (vm)

bianco perla (vms)bianco alabastro* (vo)

vo: vernice opaca
vm: vernice metallizzata 
vms: vernice metallizzata speciale
foto rappresentative.
* non disponibile sulla versione E-Tech engineered
** disponibile esclusivamente sulla versione E-Tech engineered

tinte



personalizzazione E-Tech engineered

Personalizzazione warm titanium 
(di serie) e grigio (in opzione): lama, 
protezione inferiore delle portiere, 
terminali di scarico.

lama titanio protezione inferiore delle portiere 
titanio

terminali di scarico titanio

lama grigia protezione inferiore delle portiere 
grigia

terminali di scarico grigi



1. pack di personalizzazione esterna 
rosso passion  
Gioca a distinguerti con il colore: 
il pack di personalizzazione 
(abbinato ai coprimozzi e allo ski 
anteriore sportivo) rende unico il 
tuo Arkana, proprio come te.

1 - 4

accessori



2. spoiler bianco del bagagliaio 
Sottolinea il carattere sportivo 
del tuo veicolo con un tocco che fa 
davvero la differenza.

3. pedaliera sportiva e tappetini in 
tessuto premium  
Goditi la raffinatezza dei tappetini 
in tessuto premium abbinati allo 
stile della pedaliera in alluminio, 
per un ulteriore tocco di sportività. 

4. pedane laterali  
Lasciati alle spalle le strade 
battute per uno stile più 
avventuroso. Le pedane laterali 
agevolano l’accesso al veicolo e 
al suo tetto, proteggendo inoltre 
la carrozzeria dai piccoli urti 
nell’utilizzo quotidiano.

5. protezione modulare 
del bagagliaio easy flex 
Mantieni al sicuro il bagagliaio 
del tuo Arkana con la protezione 
antiscivolo e impermeabile easy 
flex, in grado di adattarsi alla 
configurazione dei sedili posteriori, 
coprendo l’intero vano di carico 
della capacità di 492 litri.

2 3
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equipaggiamenti e opzioni
techno E-Tech engineered

sicurezza
ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFU •• ••

controllo elettronico della stabilità ESC (ESP) con funzione antislittamento ASR •• ••

airbag frontale conducente e passeggero (disattivabile) •• ••

airbag laterali per la protezione del torace •• ••

airbag laterali a tendina anteriori e posteriori •• ••

freno di stazionamento elettrico con funzione Auto-Hold •• ••

alert sonoro per i pedoni (solo E-TECH) •• ••

kit riparazione pneumatici con scatola attrezzi •• ••

sistema di ancoraggio ISOFIX •• ••

sensore di pressione pneumatici •• ••

chiamata di emergenza •• ••

avviso attraversamento linea di corsia (lane departure warning) •• ••

side approach warning system - ••

accensione automatica dei fari e tergicristalli con sensore di pioggia •• ••

parking camera posteriore •• ••

sensori di parcheggio anteriori e posteriori •• ••

guida
sensore angolo morto •• ••

cruise control •• -

riconoscimento segnaletica stradale e allarme superamento limite di velocità (over speed prevention) •• ••

frenata di emergenza attiva (AEBS) con rilevamento di pedoni e ciclisti •• ••

assistenza al mantenimento della corsia (lane keep assist) •• ••

assistenza alla partenza in salita (hill start assist) •• ••

avviso distanza di sicurezza (distance warning) •• ••

avviso attraversamento linea di corsia (lane departure warning) •• ••

commutazione automatica degli abbaglianti/anabbaglianti •• ••

assistenza all'uscita dal parcheggio (rear cross traffic alert) •• ••

cruise control adattivo con Stop&Go automatico pack drive ••

ECO Drive •• ••

easy park assist (parcheggio a mani libere) pack parking ••

camera 360° - ••

multimedia
sistema audio Arkamys con 6 altoparlanti •• ••

sistema multimediale Renault easy link con touchscreen 9,3'' e sistema di navigazione 3D, aggiornamenti automatici (OTA), Bluetooth 
con riconoscimento vocale, Radio DAB •• ••

digital driver display 10'' •• ••

Renault multi-sense con 3 personalizzazioni di guida e ambient lighting a LED •• ••

caricatore smartphone a induzione •• ••

smartphone wireless replication (Apple Car Play™ wireless, Android Auto™ con cavo) •• ••

comfort
alzacristalli anteriori e posteriori elettrici impulsionali •• ••

sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3 con bracciolo centrale e 2 portabicchieri •• ••

easy access system II (apertura/chiusura all'avvicinamento) •• ••

climatizzatore automatico •• ••

bracciolo anteriore scorrevole con compartimento e 2 portabicchieri, prese 2 USB+1 AUX nella prima fila, prese 2 USB e bocchette d'aria 
nella seconda fila •• ••

luci di lettura a LED •• ••

doppiofondo bagagliaio con separatore removibile •• -

retrovisori esterni elettrici, riscaldati con sensore di temperatura, ripiegabili automaticamente alla chiusura dell'auto •• ••

sedili anteriori con regolazione meccanica •• -

sedili anteriori con regolazione elettrica (e regolazione lombare per conducente) pack comfort ••

retrovisore interno fotocromatico •• -

retrovisore interno fotocromatico frameless - ••

console centrale con rete portaoggetti sul lato passeggero anteriore •• ••

bracciolo centrale posteriore rimovibile •• ••

sedili anteriori riscaldabili pack comfort ••



techno E-Tech engineered
design
cerchi in lega 18’’ Silverstone con accento dorato warm titanium - ••

fari Full LED anteriori e posteriori •• ••

fari design con firma C-Shape all'anteriore e effetto 3D al posteriore •• ••

maniglie delle porte in tinta carrozzeria •• ••

armonia interna in nero titanio •• ••

rivestimento chiaro del cielo dell’abitacolo •• -

shark Antenna •• ••

privacy glass (vetri laterali posteriori e lunotto oscurati) •• ••

cerchi in lega diamantati neri da 18” Pasadena •• -

volante in pelle TEP •• -

volante riscaldabile in pelle* pack comfort ••

sellerie in TEP/tessuto nero titanio •• -

sellerie specifiche E-Tech Engineered in pelle*/Alcantara® con impunture dorate - ••

cambio e-Shifter - ••

rivestimento nero del cielo dell’abitacolo - ••

retrovisori esterni neri lucidi o (implica opzione tetto nero) ••

Design esterno esclusivo E-Tech Engineered 
- badge laterali dorati warm titanium con adesivo laterale E-TECH 
- black logo posteriore e anteriore con scritta posteriore Arkana Nero Lucido 
- modanature di protezione laterali con profilo dorato warm titanium 
- paraurti anteriore con lama aerodinamica F1 dorata warm titanium 
- ski anteriore e posteriore in metallo scuro con doppio scarico dorato

- ••

Design interno esclusivo E-tech Engineered 
- battitacco specifico con griffe E-Tech Engineered 
- impunture sul bracciolo centrale e portabicchieri con profili dorati warm titanium 
- sedili esclusivi neri con impunture dorate warm titanium 
- striscia decorativa dorata sui pannelli porta e sul cruscotto  
- volante in pelle traforato con cuciture e contorno logo dorati warm titanium, badge E-Tech Engineered

- ••

pack
PACK PARKING 
- sensori di parcheggio a 360° 
-easy park assist (parcheggio mani libere)

o -

PACK COMFORT 
- sedili anteriori con regolazione elettrica (e regolazione lombare per conducente) 
- volante riscaldabile in pelle 
- sedili anteriori riscaldabili

o -

PACK DRIVE 
- highway and traffic jam companion (guida autonoma di 2° livello) 
- cruise control adattivo con Stop & Go automatico

o -

PACK BOSE® 
Premium Bose® Sound System con 9 altoparlanti e modalità Surround - o

opzioni
ruotino di scorta o o

highway and traffic jam companion (guida autonoma di 2° livello) pack drive o

vernice metallizzata o o

tetto panoramico apribile elettrico o o

tetto nero - o

tetto nero con retrovisori esterni in nero lucido o -

• : serie. o : opzione. - : non disponibile. * per qualsiasi chiarimento sui materiali utilizzati puoi contattare i nostri consulenti di vendita. Ogni sedile menzionato in pelle in questo documento 
è realizzato 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.



1 576
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1 439 1 453

1 397

1 584

mild-hybrid E-Tech full hybrid
capacità del bagagliaio – normativa (litri)
volume del bagagliaio 518 492
volume massimo del bagagliaio 1 311 1 278
volume del compartimento sotto il bagagliaio 38 0

dimension (in mm).

878 2 720

200

4 568

211

877 862

970

2 155

dimensoni & volumi



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 manutenzione, assicurazioni e assistenza, 
programma personalizzato My Renault. Ti invitiamo 
ad approfittare delle nostre soluzioni chiare e veloci, 
sempre in linea con le tue esigenze.

i primi passi
Puoi trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno:
-  sui nostri siti Internet: offerte di prodotti, servizi, 

finanziamenti, appuntamenti per test drive.
-  nella nostra rete di concessionarie: per incontrare i 

nostri esperti commerciali e tecnici.

Renault care service, copertura al 100%
Mettiti al sicuro dagli imprevisti con le nostre 
estensioni di garanzia, le assicurazioni e i servizi di 
manutenzione Renault.

My Renault, l’applicazione connessa al tuo veicolo
L’applicazione My Renault è sempre pronta a 
semplificarti la vita quando utilizzi il tuo veicolo 
full hybrid, dandoti la possibilità di visualizzare 
sulla mappa la posizione in cui si trova il tuo veicolo 
parcheggiato e seguire il percorso pedonale per 
raggiungerlo. Puoi inoltre impostare il tuo itinerario 
a distanza tramite l’app e inviare la destinazione al 
sistema multimediale.

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

accessori, la tua Renault su misura
Nella nostra gamma di accessori troverai tutto ciò
che ti serve per rendere adatto alle tue esigenze,
comodo ed esclusivo il tuo veicolo.

Renault care service



la berlina del boom 
La Francia dei primi anni ‘60 era un paese in piena trasformazione e il presidente 
di Renault, Pierre Dreyfus, molto attento al fenomeno del baby boom, prese la 
decisione di lanciare sul mercato una berlina di grandi dimensioni, dalle linee 
originali e inconfondibili, capace di attrarre una clientela sempre più desiderosa 
di modernità. La Renault 16, nella sua versione TX, era equipaggiata con un 
motore dalle prestazioni eccezionali (1 647 cc e 93 CV per una velocità massima 
di 175 km/h), talmente performante da venire montato anche su alcuni modelli di 
Alpine e Lotus, oltre che sulle monoposto da corsa.

l’icona  
Renault 16



infrangere le regole
Renault 16 rappresenta una rivoluzione radicale rispetto ai codici stilistici 
dell’epoca. I suoi due volumi scolpiti da linee tese, il portellone posteriore, la linea 
di cintura bassa della carrozzeria e i sei finestrini laterali, oltre che il tetto alto e 
l’assenza di profili sono tutte caratteristiche che si possono riassumere con due 
parole: abitabilità e versatilità. Proprio gli stessi due termini che oggi descrivono 
in sintesi Renault Arkana.

il viaggio continua 
nel museo online 
The Originals Renault

1965



Renault recommande

configura e ordina il tuo Renault Arkana 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 – dicembre 2022.

renault.itRenault raccomanda 




