
COMFORT

Tetto in vetro panoramico fisso o apribile con
tendina, per una luminosità eccezionale. 

Retrovisore interno fotocromatico: si scurisce
progressivamente quando la luminosità aumenta
per evitare il fenomeno di abbagliamento.

Specchietto per la visibilità interna: consente
una migliore comunicazione con i passeggeri dei
sedili posteriori senza dover modificare la
regolazione del retrovisore interno.

Vetri posteriori scuri, per una migliore protezione
termica e un maggiore comfort per i passeggeri
posteriori.

Climatizzatore automatico: temperatura sempre
ideale a bordo. Un sensore solare associato ad una
sonda per la temperatura regola
automaticamente la temperatura all’interno
dell’abitacolo.

Climatizzatore manuale: rapido e ad alte
prestazioni, permette una distribuzione
omogenea  dell’aria all’interno dell’abitacolo..

Abbinato al climatizzatore, il filtro abitacolo
combinato riduce l’ingresso delle particelle
inquinanti (polline e polvere) e degli odori
sgradevoli (gas di scarico).

Alzacristalli elettrici ad impulso anteriori e
posteriori dotati di sistema di sicurezza.

Retrovisori esterni in tinta carrozzeria, elettrici, sbrinanti
e richiudibili elettricamente. Asferico, il retrovisore del
conducente ottimizza le visione e diminuisce l’effetto
angolo morto.

Sensori di luminosità e di pioggia: situati sul parabrezza
al livello del retrovisore interno, questi sensori permettono
l’accensione automatica dei fari in caso di diminuzione
della luminosità e l’attivazione dei tergicristalli anteriori
in caso di pioggia.

Funzione “See me home”: i fari rimangono accesi per
due minuti dopo che avete chiuso il veicolo e guidano 
i vostri passi fino a casa.

1 TUTTE LE ATTENZIONI E LE INNOVAZIONI AL SERVIZIO DEL VOSTRO COMFORT

Regolatore-limitatore di velocità con comandi al volante: permette
di selezionare una velocità costante (regolatore) o di fissare una velocità
massima (limitatore). 

Easy Access System 2: quando ci si avvicina, la vettura rileva la presenza
della Card. Porte, bagagliaio e serbatoio del carburante si aprono
automaticamente.Per avviare il motore è sufficiente premere sul tasto
“start” senza dover inserire la carta nel lettore.

Sistema di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore: per rilevare
eventuali ostacoli durante le manovre (attraverso un segnale acustico
sempre più frequente man mano che l’ostacolo si avvicina).



- Radio Cabasse 4x50 W con satellite dei comandi al volante, caricatore 6 CD in
plancia e lettore MP3, per una qualità d’ascolto incomparabile.

- Comando Viva Voce Bluetooth®: il vostro telefono può rimanere in tasca! Potete
accedere alle principali funzioni attraverso il sistema di riconoscimento vocale o il
comando centrale multimediale. Il sistema permette anche di mettere in attesa
l’interlocutore.

Queste funzioni possono essere comandate centralmente e vengono visualizzate su
schermo a colori 7” 16/9. Il navigatore e il telefono possono usufruire del sistema
di riconoscimento vocale, mentre il sistema audio è controllato mediante i comandi
sotto il volante.

Carminat  Navigazione: Sistema di navigazione
satellitare, indica la strada da seguire,
informazioni relative al traffico, su uno schermo
16/9 ad alta risoluzione, con indicazioni vocali.

Radio 4x15 W mono CD con funzione lettore
MP3 e caricatore 6 CD.

Radio Cabasse 4x40 W, con satellite dei
comandi al volante e caricatore 6 CD in plancia.

Satellite dei comandi radio al volante: selezione
della stazione, frequenze radio, volume, memoria,
radio, CD.

Carminat Navigazione e Comunicazione: raggruppa il navigatore Renault di ultima
generazione, il sistema audio alto di gamma Cabasse 4x50 W con telecomando e
caricatore 6 CD, lettore MP3, e kit Viva Voce Bluetooth® 

- Navigatore di ultima generazione: il sistema è dotato di un DVD con la cartografia
di 22 paesi europei e vi indica il percorso migliore e le informazioni sul traffico
attraverso messaggi sonori ed una serie di schermate a colori 16/9.

L’ Audio Connection Box vi consente di collegare il vostro lettore digitale alla radio!
La presa USB e la presa IPod consentono di collegare e di navigare nel vostro lettore
Mp3 attraverso i comandi radio al volante. La presa jack permette di connettere
qualsiasi apparecchio audio.

Grazie alla sua perfetta integrazione nel veicolo il comando Viva-voce Bluetooth®
vi consente di dettare un numero o di chiamare un numero presente in rubrica
attraverso i comandi e il display sul cruscotto.

* Per la massima sicurezza, si raccomanda di telefonare solamente a veicolo fermo.



VITA A BORDO.

Bagagliaio Scénic con ripiano copribagagli rimovibile,
offre un volume di carico di ben 400 dm3. 

Bagagliaio Grand Scénic 5 posti: offre un volume di carico
massimo di circa 700 litri.

Bagagliaio Grand Scénic 7 posti: vi offre 2 posti
supplementari con un bagagliaio di 200 dm3.

Sedili a scomparsa nel bagagliaio: Grand Scénic 7 posti è il
partner di tutte le vostre attività, qualunque sia il volume dei vostri
bagagli. I 2 sedili di terza fila trovano posto sotto il pavimento
per lasciar posto ad uno spazio di carico perfettamente piano.

Un facile accesso ai sedili della terza fila: i sedili laterali della
seconda fila si ribaltano facilmente per consentire l’accesso ai
sedili della terza fila.

Portellone posteriore ad apertura su 2 livelli:
un’apertura di 1,82 mt di altezza per i carichi
normali e/o in uno spazio ridotto (esempio
parcheggi); un’apertura a 1,90 mt consente il
carico di oggetti voluminosi.

Lunotto apribile: permette dall’esterno di
accedere con facilità al ripiano copribagagli e al
bagagliaio per inserire piccoli oggetti.

Barre trasversali sul tetto.

Luce di lettura passeggero.

Tendine parasole, per una migliore
protezione termica e un maggiore
comfort per i passeggeri posteriori.

Sedili anteriori riscaldabili, regolabili
longitudinalmente, in altezza, e
nell’inclinazione. Nuovi comandi di
regolazione per una migliore
ergonomia.

ESPRIMETE LA VOSTRA IDEA DEL COMFORT, CONFIGURATE LA VOSTRA SCENIC.2



MODULARITÀ

Grand Scénic 7 posti si adatta a tutte le vostre necessità.
Un volume di carico massimo per poter trasportare qualsiasi
cosa. Ripiegate o tirate indietro i sedili della seconda fila 
e nascondete quelli della terza fila sotto il pavimento.

Modulate il vostro spazio interno e passate dalla
configurazione da 2 a 5 o 7 posti in un attimo.

Modularità in versione 5 posti. Per aumentare il volume
del bagagliaio, nascondete i sedili della terza fila sotto il
pavimento, e otterrete così 550 dm3 di volume di carico.



VANI  PORTAOGGETT I

Vani portaoggetti (2) sotto il tappetino del bagagliaio:
con una capacità di 16 lt ciascuno, permettono di riporre
numerosi oggetti mantenendo invariato il volume di
carico del bagagliaio (Grand Scénic 5 posti).

Vani portaoggetti sotto il pavimento anteriori e
posteriori: i vani posteriori hanno una capacità di 11l
ciascuno, i vani anteriori di 3,5 l ciascuno, contengono
facilmente, riviste, walkman, macchina fotografica…

Vano portaoggetti da 17 lt refrigerato, offre un
ampio volume di carico. Può contenere una
bottiglia d’acqua grande, le cartine stradali e i CD.

Vano portaoggetti centrale scorrevole (capacità
15 l). Composto da due comparti, due braccioli
indipendenti, un porta lattina e una presa 12 V.

Portaocchiali lato conducente.

Vano portaoggetti chiuso nel bracciolo delle
portiere anteriori: può contenere fino a 8 CD.
Vano portaoggetti nelle portiere anteriori e
posteriori.

Sedili della seconda fila ripiegabili in posizione
tavolino.

Sedile passeggero ripiegabile in posizione
tavolino.

Tavolino tipo aereo: sugli schienali dei sedili
anteriori con portabicchieri.

Cassetti sotto i sedili anteriori: ingegnosi vani
portaoggetti (6l ciascuno) dove poter riporre un
paio di scarpe, le cartine stradali…..

Cassetti sotto i sedili posteriori (solo su Scénic,
e Grand Scénic 5 posti): con 3 l di capacità
ognuno, questi vani portaoggetti possono
contenere computer portatile, giornali o
documenti.

RIPORRE, NASCONDERE, DISTRIBUIRE….3



SICUREZZA

Doppio pretensionatore sulle cinture anteriori e pretensionatore sulle cinture
laterali della seconda fila: bloccano l’occupante contro il sedile in caso di impatto
di forte intensità.

Limitatore di sforzo anteriore e sulle cinture della seconda fila: riduce la pressione
esercitata dalle cinture contro il torace e le spalle dell’occupante in caso di
impatto.
Dispositivo di ritenuta programmata: Airbag frontali autoadattativi nei sedili
anteriori conducente e passeggero. Si gonfiano secondo l’intensità dell’urto e
della corporatura dell’occupante. Airbag anteriori laterali per il torace. Airbag
a tendina anteriori e posteriori..

Poggiatesta convertibile bambino: chiuso, si presenta come un poggiatesta
comfort; aperto e associato ad un rialzo (kit disponibile in accessorio), offre un
miglior comfort e una maggiore sicurezza per i bambini dai 3 ai 7 anni.

PREVENIRE

Fari allo Xeno ad altezza autoadattativa e lavafari: offre
un’illuminazione più potente simile alla luminosità del
giorno. A bassa velocità, si abbassano per evitare
l’abbagliamento.

Fari fendinebbia anteriori: migliorano la visibilità in caso
di nebbia o di scarsa visibilità.

Sistema di Controllo della Pressione dei Pneumatici :
indica le condizioni di pressione di ciascun pneumatico e
segnala eventuali anomalie di pressione, perdite o forature.

CORREGGERE

Sistema antibloccaggio delle ruote ABS con Ripartitore
Elettronico di Frenata EBV abbinato all'Assistenza alla Frenata
di Emergenza: permette di mantenere il controllo della traiettoria
in caso di frenata e ottimizza le distanze di arresto.

Sistema Elettronico di Controllo della Stabilità ESP con sistema
antislittamento ASR e funzione integrata CSV di controllo del
sottosterzo: garantisce la stabilità del veicolo in caso di bruschi
cambi di traiettoria e/o di scarsa aderenza.

Fari posteriori LED (diodi elettroluminescenti): accensione
rapida per una migliore visibilità e un perdurare della segnalazione
luminosa.

Accensione delle luci di emergenza in caso di frenata di
emergenza.

Sistema di fissaggio Isofix: sistema di ancoraggio dei seggiolini per
bambini con tre punti predisposti al posto del passeggero anteriore
e ai posti laterali della seconda fila, permette l’installazione dei
seggiolini per bambini in modo facile e sicuro (seggiolino per bambino
disponibile in accessorio).

Disattivazione degli airbag del passeggero anteriore, con relativa
spia sul cruscotto, per montare un seggiolino per bambini sul sedile
anteriore in tutta sicurezza.

Poggiatesta anteriori a protezione ravvicinata e a regolazione
comfort. Poggiatesta posteriori comfort a scomparsa, regolabili in
altezza.

Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti con pretensionatore e
limitatore di sforzo sul posto centrale della seconda fila.

SCEGLIETE IL VOSTRO EQUIPAGGIAMENTO PER PREVENIRE, CORREGGERE, PROTEGGERE.4



ACCESSORI

SCEGL IETE I  VOSTRI  ACCESSORI  PER V IVERE LE  VOSTRE PASSIONI .5

Il portabici Proride in alluminio su barre da tetto
permette di trasportare qualsiasi bici con telaio fino a
80 mm di diametro.

Il modulo frigorifero 12 v si posiziona in un luogo sicuro
tra i sedili posteriori. La sua capacità è di 25 lt e
raggiunge una temperatura di -20° rispetto alla
temperatura dell’abitacolo per raffreddare o scaldare a
seconda delle esigenze. Si trasporta facilmente per
rallegrare i vostri picnic.

I battitacco delle portiere anteriori consentono di
personalizzare e di proteggere il pavimento della vostra
Scénic.

TEMPO L IBERO

Per mantenere l’estetica di Scénic, la rotula del
gancio RDSO si smonta in un attimo senza
attrezzi.

Le barre da tetto Touring Line in alluminio o in
acciaio sono state ideate appositamente per
integrarsi nel design di Scénic. Possono supportare
il bagagliaio da tetto Touring Line 480 che offre
una capacità di carico di 480 lt o 75 kg.



COMFORT A BORDO

PROTEZ IONE

Per continuare a guidare in caso di neve, i copriruota da neve
Trendy* si montano in un attimo.

Una griglia di separazione permette di separare l’abitacolo
dalla zona di carico.

Il kit sicurezza (triangolo, giubbotto catarifrangente e trousse
di pronto soccorso) garantisce un’efficace segnalazione in caso
di incidente. Può essere integrato da un estintore.

* non sostituisce le catene tradizionali qualora ci sia l’obbligo di legge.

Il bracciolo centrale anteriore, regolabile in
inclinazione per adattarsi alla vostra posizione di
guida, costituisce inoltre un vano portaoggetti
sempre a portata di mano.

Il contenitore da bagagliaio a scomparti modulabili
offre 35 possibili sistemazioni per mantenere in
ordine tutti i vostri oggetti personali. Il retino per il
fondo del bagagliaio, permette di mantenere fissi gli
oggetti trasportati.

Un comodo vano portaoggetti sotto il ripiano
copribagagli permette di mantenere in ordine i
piccoli oggetti.

Il rialzo Kid plus accompagna il vostro bambino da 4 a
12 anni. Il suo esclusivo sistema di regolazione in larghezza
garantisce comfort e sicurezza.

Per personalizzare e proteggere l’abitacolo di Scénic
potete scegliere le fodere in tessuto e Alcantara. Rive Gauche,
interamente in Alcantara grigio chiaro, è uno dei quattro
modelli disponibili.

Il tappetino in gomma Empreinte presenta un bordino alto
per una migliore protezione.

EN ATTENTE
BON VISUEL
INTERFACE

Grazie alla connessione I-Pod è possibile connettere il vostro
lettore MP3 all’autoradio di serie e scegliere i vostri brani tramite
i comandi al volante. 

Sistema video da tetto: il suo schermo 16/9 fissato al tetto è
richiudibile e offre distrazione ai passeggeri posteriori. Grazie alla
sua alimentazione integrata e alle sue connessioni supplementari,
i vostri bambini potranno guardare un film o giocare con una
consolle.

Questo sistema DVD da tetto non è compatibile con l’opzione tetto
apribile

MULT IMEDIA



SCEGLIETE LA VOSTRA MOTORIZZAZIONE, 
ABBINATE IL CAMBIO CHE PREFERITE , PER VIVERE EMOZIONI INTENSE.

CAMBI

Cambio manuale a 5 rapporti su 1.4 16V e 1.5 dCi 85 cv: il nuovo comando a cavo
assicura innesti facili e precisi per ottimizzare il vostro comfort di guida.

Cambio manuale a 6 rapporti su 2.0 16V,  1.6 16 V ,  2.0 dCi, 1.9 dCi e 1.5 dCi da 
105 cv: permette di sfruttare appieno il potenziale delle motorizzazioni, offrendo riprese
migliori sui rapporti intermedi. La sesta marcia migliora il piacere di guida e contribuisce
a ridurre i consumi.

Cambio automatico Proactive a 4 rapporti (su 2.0 16V ,1.6 16V e 1.9dCi) e a 6 rapporti
(su 2.0 dCi da 150 cv). Grazie al comando sequenziale, potete scegliere in qualsiasi
momento la modalità manuale o Proactive. In automatico (Proactive) assicura il rapporto
ideale in funzione del fondo stradale o del vostro stile di guida. Il cambio a 6 rapporti
procura una guida particolarmente elastica con passaggi perfettamente sincronizzati
e consumi contenuti.

2.0 dCi 16V 150 cv Common rail. Coppia massima da 340 Nm a 2000 giri/minuti.
Usufruisce delle ultimissime innovazioni in  materia di diesel , offre prestazioni
elevate, silenziosità e rispetto per l’ambiente. Abbinato ad un cambio manuale o
automatico Proactive a 6 rapporti (con filtro antiparticolato) regala un eccezionale
piacere di guida.

1.9 dCi 130 cv Common rail, con o senza Filtro antiparticolato. Coppia massima
di 300Nm a 2000 giri / minuti. Il Filtro antiparticolato riduce l’emissione di polveri
sottili. Accoppiato al cambio manuale a 6 rapporti o al cambio automatico
Proactive (solo con filtro antiparticolato) offre un piacere di guida e una qualità
acustica eccezionali, con consumi particolarmente contenuti.

1.5dCi 85 cv e 105 cv Common rail. Questo motore utilizza la tecnologia Common
rail dell'ultima generazione, ed offre un rendimento ideale con degli ottimi livelli
di coppia e di potenza. La sua eccezionale sobrietà nei consumi e le sue emissioni
di CO2 particolarmente ridotte ne fanno un modello di integrazione con
l'ambiente. 

tr/min

Coppia Potenza

1.4 16V 100 cv Benzina. Motore elastico ed energico con potenza
e coppia disponibile a partire dai bassi regimi (127 Nm a 
3750 giri/min). Accelerazioni e riprese decise per un piacere di
guida superiore unito a bassi consumi.

1.6 16V 115 cv Benzina. Dotato di immissione a distribuzione
variabile, combina una coppia elevata a bassi regimi (152 Nm a
4200 giri/min) ed una potenza eccezionale, offrendo grande
vivacità su strada e consumi contenuti (7,2/100 km in ciclo misto).

Disponibile anche con alimentazione Benzina/ GPL.
Coppia Potenza

tr/min

Coppia Potenza

tr/min

tr/min

Coppia Potenza

2.0 16V 135 cv Benzina. Dispone di una coppia di 191 Nm a
3750 giri/min e di una potenza generosa grazie all'immissione a
distribuzione variabile. Accoppiato al cambio manuale a 6 rapporti
o al cambio automatico Proactive, questo motore offre prestazioni
e piacere di guida di alto nivello.

tr/min

Coppia Potenza

tr/min

Coppia Potenza

2.0 dCi 16V 150 cv 1.9 dCi 130 cv 1.5 dCi 105 cv

2.0 16V 135 cv

1.4 16V 100 cv 1.6 16V 115 cv

MOTORI

6



CARATTERIST ICHE TECNICHE

MOTORIZZAZIONI SCENIC / 1.4 16V 1.6 16V  1.6 16V 110 cv 1.6 16V 110 cv 2.0 16V 135 cv - 1.5 dCi 1.5 dCi 1.9 dCi 1.9 dCi 2.0 dCi 16V 2.0 dCi 
100 cv

(2)
110 cv Cambio Benzina/GPL

(2)
2.0 16V 135 cv 85 cv

(2)
105 cv 130 cv 130 cv FAP 150 cv* 150 cv Filtro 

automatico Cambio Filtro cambio antiparticolato
automatico antiparticolato(1) automatico cambio automatico

GRAND SCENIC 5 POSTI / N.D N.D N.D ND
GRAND SCENIC 7 POSTI in opzione N.D N.D N.D ND
Filtro antiparticolato Serie Serie Serie
Norme anti-inquinamento Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4
Potenza fiscale 16 16 17 17 20 16 16 19 19 20 20
Numero di posti 5 5/5/7 5 5 5/5/7 5 5/5/7 5/5/7 5/5/7 5/5/7 5/5/7
Motore
Cilindrata (cm3) 1390 1598 1598 1598 1998 1461 1461 1870 1870 1995 1995
Alesaggio per corsa (mm) 79,5x70 79,5x80,5 79,5x80,5 79,5x80,5 82,7x93 76x80,5 76x80,5 80x93 80x93 84x90 84x90
Numero di cilindri/valvole 4/16 4/16 4/16 4/16 4/16 4/8 4/8 4/8 4/8 4/16 4/16
Potenza massima kW CEE (cv) a giri/min 72 (100) 82 (110) 82 (110) 77(105) a 5750 / 98,5 (135) 63 (85) 78 (105) 96 (130) 96 (130) 110 (150) 110 (150) 

a 6000 a 6000 a 6000 75 (100) a 5750 a 5500 a 4000 a 4000 a 4000 a 4750 a 4000 a 4000
Coppia massima Nm a giri/minCEE 127 a 3750 151 a 4250 151 a 4250 151/145 191 a 3750 200 a 1900 240 a 2000 300 a 2000 250 a 1600/ 340 a 2000 340 a 2000

a 3750 250 a 2000
Carburante Benzina Benzina Benzina Benzina/GPL Benzina Gasolio Gasolio Gasolio Gasolio Gasolio Gasolio
Tipo d'iniezione Multipoint Diretta con common rail + turbo
Cambi

Meccanico Meccanico 
Meccanico Meccanico a 6 Automatico a 4 Meccanico a 6 rapporti - Meccanico Meccanico a 6 rapporti Automatico Meccanico Automatico
a 5 rapporti a 5 rapporti Automatico a 5 rapporti a 6 rapporti a 6 rapporti a 4 rapporti a 6 rapporti a 4 rapporti

a 4 rapporti
Prestazioni
Velocità maxi (km/h) 174 180 175 185 195 / 190 168 178 192 190 204 198
0 - 100 km/h (s) 14"3 11"8/12"1/12"2 14"3 10"3/10"9/10"9 - 14"6 12"4/12"9/12"9 9"6 11"3/11"6/11"6 9"4/9"8/9"8 9"7/10"1/10"1

11"5/12"1/12"1"
1000 m partenza da fermo (s) 35"4 33"2/33"6/33"7 35"7 31"9/32"5/32"5 - 36" 33"9/34"4/34"4 31"2 32"6/33/33 30"8/31"3/31"3 31/31"5/31"5

33""2/33""8/33""8"
Consumi norme CEE n° 99/100  (in lt/100 km e g/km)
CO2 (g/km) Scénic 173 182 191 175/ 159 192 - 205 137 138 159 188 154 186
Grand Scénic 5 posti 185 185 - 193 - 144 159 - - 190
Grand Scénic 7 posti 189 189 - 193 - 143 159 - - 190
Ciclo urbano lt/100 9,7 10,3/10,5/10,6 10,9 9,9/13 10,9/11,3/11,3 - 11,9 6,2 6,2/6,4/6,4 7,5/7,5/7,5 9,5 7,3 9,2/9,4/9,4
Ciclo extra-urbano lt/100 5,9 6,3/6,4/6,5  6,3 6/8 6,4/6,4/6,4 - 6,7 4,7 4,7/5,0/5,0 5,2/5,5/5,8 5,8 5,0 5,8/6/6
Ciclo misto lt/100 7,2 7,6/7,8/7,9 8" 7,4/,9,7 8,0/8,2/8,2 - 8,6 5,1 5,1/4,9/5,4 6,0 7,1 5,8 7/7,2/7,2
Sterzo
Servosterzo elettrico ad assistenza variabile di serie
Ø di sterzata dal marciapiede (m) 10,70 10,70/10,85/ 10,70 10,70 10,70/10,85/ 10,7 10,70/10,85/ 10,70/10,85/ 10,70/10,85/ 10,70/10,85/ 10,70/10,85/

10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85
Treni
Avantreno Tipo Mac Pherson con braccio inferiore rettangolare e barra stabilizzatrice antirollio
Retrotreno Assale flessibile con punti di fissaggio esterni e a geometria programmata - Molle elicoidali.
Ø barre antirollio anteriori/posteriori (mm) 22 / integrate
Ruote e pneumatici
Pneumatici di riferimento anteriori 
e posteriori Scénic 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 205/60 R16 195/65 R15 195/65 R15 205/60 R16 205/60 R16 205/60 R16 205/60 R16 
Grand Scénic 5 posti - 205/60 R16 - - 205/60 R16 - 205/60 R16 - - 205/60 R16 205/60 R16 
Grand Scénic 7 posti - 205/60 R16 - - 205/60 R16 - 205/60 R16 - - 205/60 R16 205/60 R16 
Opzioni anteriori e posteriori Scénic 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R17 205/55 R16 205/55 R16 205/55 R17 205/55 R17 205/55 R17 205/55 R17 
Grand Scénic 5 posti - 205/55 R17 - - 205/55 R17 - - 205/55 R17 205/55 R17 205/55 R17 205/55 R17 
Grand Scénic 7 posti - 205/55 R17 - - 205/55 R17 - - 205/55 R17 205/55 R17 205/55 R17 205/55 R17 
Freni
A.B.S. Bosch 8.0 S
Ruote anteriori Dischi Dischi Dischi Dischi Dischi Dischi Dischi Dischi Dischi Dischi Dischi 

autoventilanti autoventilanti autoventilanti autoventilanti autoventilanti autoventilanti autoventilanti autoventilanti autoventilanti autoventilanti autoventilanti
Ruote posteriore Dischi pieni Dischi pieni Dischi pieni Dischi pieni Dischi pieni Dischi pieni Dischi pieni Dischi pieni Dischi pieni Dischi pieni Dischi pieni
Aerodinamica e capacità
Serbatoio carburante (lt) 60
Masse (kg)
A vuoto con autista                Scénic 1390 1395 1445 1450 1475 - 1485 1415 1440 1505 1505 1540 1580
Grand Scénic 5 posti 1505 1555 - 1575 1550 1575 1605 1605 1645
Grand Scénic 7 posti 1520 1585 - 1605 1565 1605 1615 1635 1705
Totale a pieno carico           Scénic 1880 1925 1950 1950 1955 - 1985 1920 1945 2010 2025 2025 2025
Grand Scénic 5 posti 2045 2150 - 2170 2090 2165 2145 2200 2235
Grand Scénic 7 posti 2120 2180 - 2200 2165 2195 2210 2215 2275
Totale treno (motrice + rimorchio) Scénic 2900 2950 2950 2950 3000 2950 2950 3000 3000 3050 3050
Grand Scénic 5 posti 2950 3050 3000 3050 3050 3050 3100
Grand Scénic 7 posti 3000 3050 3000 3050 3100 3100 3100
Rimorchiabile                           Scénic 1300 1300 1300 1300 1300 - 1250 1300 1300 1300 1250 1300 1300
Grand Scénic 5 posti 1300 1300 1300
Grand Scénic 7 posti 1250 1300 1250

* disponibile prossimamente. Dati in corso d’omologazione.
(1) disponibile anche senza Filtro antiparticolato
(2) Solo Scénic



VERSIONE PACK

VERSIONE PACK

Motori disponibili su versione Pack:

1.4 16V 100 cv* 
1.6 16V 110 cv 
1.6 16V 110 cv Benzina / GPL*
1.5 dCi 85 cv* e 105 cv 
1.9 dCi 130 cv con o senza Filtro antiparticolato

* Eccetto Grand Scénic.
Principali equipaggiamenti di serie :

• ABS con Ripartitore Elettronico della frenata (EBV) e
Sistema di Assistenza  alla frenata di Emergenza

• Alzacristalli elettrici anteriori 
• Airbag frontali conducente e passeggero

autoadattativi

• Airbag laterali torace conducente e passeggero
• Airbag a tendina protezione testa anteriori e posteriori
• Chiusura automatica delle portiere a veicolo in movimento
• Cinture di sicurezza posteriori laterali con limitatore di sforzo e

pretensionatori 
• Climatizzatore manuale con filtro antipolline
• Cinture di sicurezza anteriori, regolabili in altezza, con limitatore di sforzo e

pretensionatori 
• Computer di bordo a 7 funzioni
• Electronic Key card 
• ESP + ASR
• Fari a doppia ottica
• Retrovisori esterni elettrici, sbrinanti, asferico lato conducente 
• Sedile conducente regolabile in altezza
• Sedili posteriori (3) rimovibili con schienale ribaltabile
• Sedili in terza fila (2) posizionabili nel pavimento (Grand Scénic con opzione

7 posti)

• Servosterzo elettrico ad assistenza variabile
• Sistema d'ancoraggio Isofix sui due sedili laterali posteriori e sul sedile

passeggero anteriore
• Tavolini tipo aereo sugli schienali dei sedili anteriori
• Vani (2) portaoggetti sotto il bagagliaio da 16L ciascuno (solo Grand Scénic

5 posti)
• Volante a 3 razze regolabile in altezza e in profondità
Caratteristiche dell’ambiente esterno
• Modanature e protezioni laterali grigio scuro
• Protezioni anteriori, maniglie delle portiere e retrovisori in tinta carrozzeria
• Copriruota Dryos  da  15” (da 16” con il motore 1.9 dCi 130 cv e 1.9 dCi 130 cv

Filtro antiparticolato)
Caratteristiche dell’ambiente interno:
• Parte frontale della plancia grigio scuro metallizzato
• Parte inferiore del cruscotto grigio medio
• Tessuto Tokia grigio scuro sullaseduta e sullo schienale dei sedili

Cerchi Dryos. Selleria (parte centrale seduta  / schienale) Tokia grigio scuro.

4 L IVELL I  D I  EQUIPAGGIAMENTO PER CREARE LA SCÉNIC CHE P IÙ V I  ASSOMIGL IA .
Persona l i z za te  l a  vostra  vet tura  su  www.renau l t . i t7



VERSIONE DYNAMIQUE

VERSIONE DYNAMIQUE

Dynamique = Pack +

Motori disponibili su versione Dynamique :

1.6 16V 110 cv
1.6 16V 110 cv Proactive*
1.5 dCi 105 cv
1.9 dCi 130 cv con o senza Filtro antiparticolato
1.9 dCi 130 cv Proactive con Filtro antiparticolato

* Eccetto Grand Scénic.

Principali equipaggiamenti di serie

• Accensione automatica degli anabbaglianti
• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori ad impulso e con

dispositivo di sicurezza
• Cassetti sotto i sedili posteriori 2° fila (Scénic  e Grand Scénic 5 posti)
• Fari fendinebbia anteriori
• Freno di stazionamento assistito sulla plancia
• Tendine parasole laterali in seconda fila
• Tergicristalli anteriori ad attivazione automatica con sensori di

pioggia e a cadenza automatica
• Specchietto anteriore centrale illuminato per la sorveglianza

bambini
• Vani portaoggetti chiusi nel bracciolo delle porte anteriori
• Vano centrale fisso

Caratteristiche dell’ambiente esterno :
• Modanature e protezioni laterali “Canna di fucile”
• Protezioni anteriori e retrovisori in tinta carrozzeria
• Maniglie cromate
• Cerchi in lega Kubera da 16” 

Caratteristiche dell’ambiente interno : 
• Parte frontale della plancia  grigio chiaro metallizzato
• Parte inferiore del cruscotto grigio medio
• Maniglie delle portiere grigio satinato 
• Volante e pomello della leva del cambio in pelle traforata grigio

scuro
• Tessuto Baji grigio scuro sulla seduta e sullo schienale dei sedili

In opzione, selleria in pelle Grigio scuro.Cerchi  Kubera. Selleria  (parte centrale seduta / schienale) tessuto Baji grigio scuro.

Alcuni equipaggiamenti rappresentati possono essere in opzione



VERSIONE LUXE

VERSIONE LUXE

Luxe = Dynamique +

Motori disponibili sulla versione Luxe :

1.6 16V 110 cv e 1.6 16V 110 cv Proactive*
2.0 16V 135 cv e 2.0 16V 135 cv Proactive 
1.5 dCi 105 cv
1.9 dCi 130 cv  con o senza Filtro antiparticolato 
1.9 dCi 130 cv Proactive con Filtro antiparticolato
2.0 dCi 150 cv** con o senza Filtro antiparticolato 
2.0 dCi 150 cv Proactive con Filtro antiparticolato

* Eccetto Grand Scénic.
** disponibile prossimamente

Principali equipaggiamenti di serie

• Climatizzatore automatico 
• Easy Access System 2
• Radio 4 x 15W Mono CD
• Regolatore /limitatore di velocità
• Retrovisore interno fotocromatico
• Retrovisori esterni regolabili elettricamente
• Sedile passeggero anteriore regolabile in altezza
• Specchietti di cortesia illuminati
• Vano centrale scorrevole con braccioli integrati e presa 12 V

Caratteristiche dell’ambiente esterno : 
• Modanature e protezioni laterali “Canna di fucile”
• Protezioni anteriori e retrovisori in tinta carrozzeria
• Maniglie esterne cromate
• Cerchi in lega Kubera da 16”

Caratteristiche dell’ambiente interno: 
• Parte frontale della plancia grigio chiaro metallizzato
• Parte inferiore del cruscotto grigio medio
• Maniglie delle portiere grigio satinato 
• Volante e pomello della leva del cambio in pelle traforata grigio

scuro
• Tessuto Baji grigio scuro sulla seduta e sullo schienale dei sedili

In opzione, selleria in pelle grigio scuro.Cerchi Kubera. Selleria (parte centrale seduta / schienale) tessuto Baji.



OPZIONE PRIVILEGE

OPZ IONE PR IV ILEGE

Opzione Privilège disponibile sul livello Luxe

Motori disponibili su versione Opzione Privilège :

1.6 16V 110 cv e 1.6 16V 110 cv Proactive*
2.0 16V 135 cv e 2.0 16V 135 cv Proactive 
1.5 dCi 105 cv
1.9 dCi 130 cv  con o senza Filtro antiparticolato 
1.9 dCi 130 cv Proactive con Filtro antiparticolato
2.0 dCi 150 cv** con o senza Filtro antiparticolato 
2.0 dCi 150 cv Proactive con Filtro antiparticolato

* Eccetto Grand Scénic.
** Disponibile prossimamente.

Principali equipaggiamenti di serie

• Climatizzatore automatico 
• Easy Access System 2
• Radio 4 x 15W Mono CD
• Regolatore /limitatore di velocità
• Retrovisore interno fotocromatico
• Retrovisori esterni regolabili elettricamente
• Sedile passeggero anteriore regolabile in altezza
• Specchietti di cortesia illuminati
• Vano centrale scorrevole con braccioli integrati e presa 12 V

Caratteristiche dell’ambiente esterno : 
• Modanature e protezioni laterali “Canna di fucile”
• Protezioni anteriori e retrovisori in tinta carrozzeria
• Maniglie esterne cromate 
• Cerchi in lega Curaçao da 16” (Kubera da 16” su 2.0 dCi)

Caratteristiche dell’ambiente interno : 
• Parte frontale della plancia e frontalino della radio beige metallizzato
• Parte inferiore del cruscotto beige
• Comandi degli alzacristalli anteriori beige
• Maniglie di apertura delle portiere  beige metallizzato
• Tappetini beige
• Sellerie in misto tessuto Shrinky / pelle beige
• Volante e pomello della leva del cambio in pelle traforata Beige 

In opzione, selleria pelle* Beige.Cerchi Curaçao. Selleria (parte centrale seduta / schienale) tessuto Shrinky.

* Seduta e parte anteriore dello schienale, parte anteriore e posteriore dei poggiatesta, rivestimento dei pannelli delle portiere e braccioli centrali anteriori e posteriori in pelle.



T INTE

LIVELLO DI  
TINTE DELLA CARROZZERIAEQUIPAGGIAMENTO

Bianco Blu Rosso Rosso Verde Grigio Grigio Grigio Nero Blu Blu Blu Blu Beige Grigio 
Ghiaccio Reale Maya Fuoco* Agrume* Platino* Acciaio* Eclissi* Nacré* Zaffiro* Iceberg* Nuvola* Extrème* Deserto* Beige*

369 460 727 B76 DNE D69 266 B66) 676) 472 RNK D47 RNA D11 C66

PACK ● ● ● o o o o o o o o o o o o
DYNAMQIUE ● ● ● o o o o o o o o o o o o
LUXE ● ● ● o o o o o o o o o o o o
OPZIONE PRIVILÈGE ● ● ● o o o o o o o o o o o o

● = serie            o = opzione
* = vernice metallizzata

369 Bianco Ghiaccio

D47 Blu Nuvola* RNA Blu Extrème* D 11 Beige Deserto* C66 Grigio Beige*RNK Blu Iceberg*

472 Blu Zaffiro*B66 Grigio Eclissi*

B76 Rosso Fuoco* DNE Verde Agrume*

D69 Grigio Platino* 266 Grigio Acciaio* 676 Nero Nacré*

727 Rosso Maya460 Blu Reale



DIMENSIONI

Dimensioni (mm)

COPRIRUOTA E  CERCHI

Cerchi Tuxedo da 16" Cerchi Kubera da 16" Cerchi Curaçao da 16" Cerchi Steppe da 17"Copriruota Dryos da 15” o da 16”

A
B D

Z1 
Z2
Z3

C

Z
H1

Q

14°

P

14°

J

K

G1

G

H

E

M N M1 N1

Z4

F

Y1

Y

Y2

B D

Z4
Z1
Z2

C

Z
H1

Q

14°

R
14°

P

14°

J

K

A
G1

G

H

E

M N M1 N1 M2 N2

Z3

F

Y1

Y

Y2

A 4 496 D 906 G 1 810 H1 2 013 M 1 484 N 1 442 P 955 Y 1 180 Z 920 Z3 2 750
B 2 736 E 1 506 G1 2 087 J 614 M1 1 502 N1 1 446 Q 893/869 Y1 1 000 Z1 1 075 Z4 513
C 851 F 1 506 H 1 636 K 130 M2 1 290 N2 1 265 R -/788 Y2 1 110 Z2 2015

A 4 263 D 723 G 1 805 H1 1 980 M 1 484 N1 1 446 Y 1 180 Z 920 Z3 1 450
B 2 685 E 1 514/1 506 G1 2 087 J 569 M1 1 502 P 955 Y1 1 000 Z1 840 Z4 2 500
C 851 F 1 514/1 506 H 1 620,5 K 130 N 1 442 Q 878 Y2 1 110 Z2 990

Scénic

Grand Scénic 5 posti / Grand Scénic 7 posti



Livelli di equipaggiamento Pack Dynamique Luxe Opzione Privilège

SICUREZZA

ABS con ripartitore elettronico della frenata EBV + Assistenza alla Frenata di Emergenza ● ● ● ●

Airbag a tendina per la testa ai posti anteriori e posteriori ● ● ● ●

Airbag frontali conducente e passeggero autoadattativi ● ● ● ●

Airbag laterali torace ai posti anteriori (integrati nei sedili) ● ● ● ●

Chiusura / apertura automatica delle portiere a veicolo in movimento ● ● ● ●

Cintura di sicurezza centrale posteriore seconda fila a 3 punti di ancoraggio, con limitatore di sforzo ● ● ● ●

Cinture di sicurezza anteriori,a 3 punti di ancoraggio, regolabili in altezza, con doppio pretensionatore e limitatore di sforzo ● ● ● ●

Cinture di sicurezza posteriori laterali seconda fila,a 3 punti di ancoraggio, con pretensionatore e limitatore di sforzo ● ● ● ●

Cinture di sicurezza posteriori terza fila a 3 punti di ancoraggio (Grand Scénic con opzione 7  posti) ● ● ● ●

Disattivazione manuale degli airbag passeggero anteriore ● ● ● ●

Poggiatesta anteriori a protezione ravvicinata regolabili in altezza ● ● ● ●

2 poggiatesta posteriori convertibili bambino (posti laterali posteriori) o o o o
3 poggiatesta posteriori confort regolabili in altezza (seconda fila) ● ● ● ●

Sistema di ancoraggio ISOFIX a 3 punti per seggiolini per bambini nei posti, anteriore passeggero e posteriori laterali ● ● ● ●

Sistema di controllo della pressione dei pneumatici - o o o
Sistema elettronico di controllo della stabilità ESP con funzione antislittamento ASR (disattivabile) e controllo del sottosterzo ● ● ● ●

Spia di dimenticanza delle cinture e della chiusura delle porte ● ● ● ●

GUIDA E SISTEMI DI CONTROLLO

Avvisatore acustico: dimenticanza luci accese a motore spento, chiusura delle cinture, carburante al minimo, allarmi rossi ● ● ● ●

Computer di bordo con 7 funzioni ● ● ● ●

Freno di stazionamento assistito in plancia - ● ● ●

Kit di gonfiaggio (Grand Scénic)                                                         ● ● ● ●

Regolatore / limitatore di velocità - o ● ●

Ruota di scorta di dimensioni ridotte (175-70 R16) (solo su Grand Scénic) o o o o
Ruota di scorta normale (Solo su Scénic - non disponibile su Grand Scénic) ● ● ● ●

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile ● ● ● ●

Volante a 3 razze regolabile in altezza e in profondità ● ● ● ●

VISIBILITÀ ED ILLUMINAZIONE ESTERNA

Accensione automatica dei fari anabbaglianti - ● ● ●

Luce esterna d'accompagnamento - funzione "See me home" ● ● ● ●

Tergicristalli anteriori ad attivazione automatica con sensore di pioggia - ● ● ●

Fari fendinebbia o ● ● ●

Fari bi-xeno, con correttore automatico dell’assetto e lavafari (1) - o o o
Retrovisore interno fotocromatico - - ● ●

Retrovisori esterni elettrici e sbrinanti, asferico lato conducente ● ● ● ●

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente - o ● ●

Sistema di Assistenza al parcheggio posteriore - o o o
Sistema di Assistenza al parcheggio anteriore e posteriore - o o o
RISCALDAMENTO-VENTILAZIONE

Climatizzatore manuale con filtro abitacolo combinato ● ● - -
Climatizzatore automatico con sensore d'irraggiamento solare e della temperatura, filtro abitacolo - o ● ●

Ricircolo dell’aria ● ● ● ●

COMFORT

Accendisigari - ● ● ●

Alzacristalli anteriori elettrici ● - - -
Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici ad impulso con dispositivo di sicurezza - ● ● ●

Electronic Key Card ● ● - -
Easy Access System - o ● ●

Illuminazione del battitacco all'apertura delle portiere (integrato nelle porte) - ● ● ●

Illuminazione per i passeggeri della terza fila  (Grand Scénic con opzione 7 posti) - ● ● ●

Luce di lettura conducente - ● ● ●

Luce di lettura passeggero anteriore ● ● ● ●

Luci passeggeri seconda fila - ● ● ●

Lunotto apribile - o o o
Parabrezza a controllo termico - o o o
Portellone posteriore con posizione di apertura differenziata (min 1,82 m - max 1,90 m) ● ● ● ●

2 Prese 12v - - ● ●

Reostato dell’illuminazione del cruscotto ● ● ● ●

Specchietto di sorveglianza bambini (eccetto per le versioni equipaggiate con l'opzione tetto in vetro fisso o apribile) - ● ● ●

Specchietto di cortesia illuminato - - ● ●

Tendine parasole laterali seconda fila - ● ● ●

Tendine parasole terza fila (Grand Scénic con opzione 7 posti) - o o o
Tetto panoramico in vetro fisso con tendina interna - o o o
Tetto panoramico in vetro apribile: pannello anteriore scorrevole e a scomparsa, pannello posteriore fisso, con tendina - o o o
Vetri + pannelli laterali posteriori + lunotto scuri - o o o
Volante in pelle o ● ● ●

SEDILI

Sedile conducente regolabile in altezza ● ● ● ●

Sedile passegero regolabile in altezza - - ● ●

2 sedili posteriori in terza fila, a scomparsa nel bagagliaio (Grand Scénic con opzione 7 posti) ● ● ● ●

3 sedili posteriori removibili, con schienale reclinabile e  ribaltabile ● ● ● ●

Schienale del sedile passeggero anteriore ribaltabile in posizione tavolino - ● ● ●

EQUIPAGGIAMENTI  ED OPZ IONI



Livelli di equipaggiamento Pack Dynamique Luxe Opzione Privilège

SEDILI (SEGUE)
Sedile centrale posteriore su binari (con schienale ribaltabile in posizione tavolino) ● ● ● ●

Sedili laterali posteriori riposizionabili verso il centro (Scénic) ● ● ● ●

Sedili laterali posteriori su binari - (Scenic)/● (Grand Scénic) ● ● ●

Tavolino tipo aereo sullo schienale dei sedili anteriori ● ● ● ●

VANI PORTAOGGETTI

Barre trasversali sul tetto o o o o
Cassetti sotto i sedili anteriori ● ● ● ●

Cassetti sotto i sedili posteriori (Scénic e Grand Scénic 5 posti) - ● ● ●

Porta occhiali  lato conducente - - ● ●

Rete di contenimento bagagli (con 2 punti di ancoraggio, dietro il sedile anteriore e dietro il sedile posteriore) - o o o
Vano portaoggetti (17 litri) illuminato e refrigerato ● ● ● ●

Vano portaoggetti centrale scorrevole con braccioli integrati e presa 12 V - o ● ●

Vano portaoggetti chiuso sotto il bracciolo delle portiere anteriori - ● ● ●

Vano portaoggetti sotto il tappetino del bagagliaio (2x16 l) (Grand Scénic 5 posti) ● ● ● ●

Vano sotto il pavimento anteriore e posteriore ● ● ● ●

COMUNICAZIONE

Antenna radio da tetto e precablaggio radio (eccetto per altoparlanti posteriori) ● ● ● ●

Radio 4X15 W mono CD, RDS, satellite dei comandi al volante o o ● ●

Radio 4X15 W mono CD e caricatore 6 CD sulla plancia, RDS, satellite dei comandi al volante - o o o
Radio 4X15 W mono CD con lettore MP3, RDS, satellite dei comandi al volante o o o o
Radio 4X15 W mono CD con lettore MP3 e caricatore 6CD  in plancia, RDS, satellite dei comandi al volante - o o o
Radio 4X40 W Cabasse con caricatore 6 CD integrato, RDS, satellite dei comandi al volante (2) - - o o
Carminat sistema di navigazione radio 4x15 W, mono CD, RDS, satellite dei comandi al volante - o o o
Carminat sistema di navigazione radio 4x15 W, mono CD e caricatore 6 CD sulla plancia, RDS, satellite dei comandi al volante - o o o
Carminat Sistema di navigazione e Comunicazione, radio 4X50 W Cabasse con caricatore 6 CD integrato, RDS, con lettore Mp3,
satellite dei comandi, display separato (2) - - o o

Audio Connection Box o o o o
Comando viva-voce Bluetooth® o o o o
Preequipaggiamento cablaggio telefono cellulare GSM "viva voce" comprendente antenna bi-banda, cablaggio, micro, presa 12v o o o o
Presentazione esterna

Cerchi in lega Curaçao 16"  (non disponibili con motorizzazione 2.0 dCi) - - - ●

Cerchi in lega Kubera 16" o ● ● -
Cerchi in lega Steppe 17"  (eccetto motori 1.4 16V, 1.6 16V e 1.5 dCi) - o o o
Cerchi in lega Tuxedo 16" (non disponibili con motorizzazione 2.0 dCi) o o o o
Copriruota 15" e 16" (secondo le motorizzazioni) ● - - -
Maniglie delle portiere cromate - ● ● ●

Maniglie delle portiere in tinta carrozzeria ● - - -
Protezioni e retrovisori esterni in tinta carrozzeria ● ● ● ●

Protezioni laterali e modanature del fascione canna di fucile - ● ● ●

Protezioni laterali e modanature del fascione grigio scuro ● - - -
Vernice integrale: protezioni laterali e modanature in tinta carrozzeria + bacchetta di finitura cromata  (non disponibili su tinte opache) - o o o
Vernice metalizzata o o o o
PRESENTAZIONE INTERNA

Borchia centrale del volante cromo satinato - ● ● ●

Base della plancia Grigio medio Grigio medio Grigio medio Beige
Comando di apertura delle portiere Grigio scuro Grigio scuro Grigio scuro Beige
Consolle centrale fissa o scorrevole Grigio scuro Grigio scuro Grigio scuro Beige
Parte frontale della plancia centrale (3) Grigio scuro Grigio chiaro Grigio chiaro Beige

metallizzato metallizzato metallizzato metallizzato
Sellerie in pelle (implica vani portaoggetti nei braccioli anteriori) (4) - o Grigio scuro o Grigio scuro o Beige 

Beige métal soft
Frontalino radio (3) o Grigio scuro o Grigio metallizzato Grigio metallizzato Beige metallizzato
Maniglie portiere anteriori Grigio scuro Grigio metallizzato Grigio metallizzato Beige metallizzato
Sellerie (zona centrale seduta/schienale) Tessuto Tokia Tessuto Baji Tessuto Baji Tessuto  Shrinky
Sellerie (zona centrale seduta/schienale) Tessuto Scotek Tessuto Scotek Tessuto Scotek Pelle e tessuto sintetico

grigio scuro grigio scuro grigio scuro similpelle beige
Tappetini 1 e 2 fila - - - ●

Moquette Grigio scuro Grigio scuro Grigio scuro Velluto beige
Volante e pomello della leva del cambio ● Grigio scuro - - -
Volante in pelle traforata e pomello della leva del cambio in pelle o Grigio scuro ● Grigio scuro ● Grigio scuro ● Beige

EQUIPAGGIAMENTI  ED OPZ IONI

● =di serie  ; o = in opzione ; - = non disponible
(1) Implica vernice integrale / (2) Implica la soppressione del cassetto sotto il sedile posteriore destro / (3) Se con Carminat Navigazione : facciata grigio scuro / (4) Seduta e parte anteriore dello schienale, parte anteriore e posteriore dei poggiatesta,
rivestimento dei pannelli delle portiere e bracciolo centrale anteriore e posteriore in pelle 

Ringraziamo le seguenti marche per la cortese collaborazione : Sansonite, Magic Surf , BO concept,Rougiè & Plè



Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla definizione 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 sono notificate ai concessionari RENAULT immediatamente. A secondo delle versioni e/o dei paesi di commercializzazione,
alcuni equipaggiamenti potrebbero non essere disponibili (di serie, in opzione o come accessori) Secondo i paesi di commercializzazione, le versioni disponibili possono
differire. 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.CR
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