Nuova

Renault CLIO

Ancora più
irresistibile
Non potrai che cedere al fascino travolgente di Nuova Renault CLIO.
Grazie alle sue curve sensuali ed eleganti e al suo nuovo frontale
ancora più imponente, si riconosce a prima vista. Con Nuova
Renault CLIO vivi ogni giorno intensamente.

Cura di ogni
dettaglio
Intrigante e seducente. Nuova Renault CLIO si impone
con le sue linee moderne e distintive. La sua firma
luminosa con fari LED Pure Vision a forma di “C”, si
riconosce a prima vista.
I dettagli cromati valorizzano la sua silhouette e i
cerchi in lega da 17“ Diamantati Black ne rafforzano il
dinamismo. Nuova Renault CLIO: ogni dettaglio conta.

Sempre unica
Nuova Renault CLIO è un vero colpo di fulmine.
Il suo esclusivo programma di personalizzazione ti
consente di rendere il suo design assolutamente
unico. Stripping tetto, calotte dei retrovisori,
finiture esterne: crea la tua Nuova Renault CLIO
su misura. All'interno, personalizza le sellerie, la
plancia e i pannelli portiere, i profili degli aeratori
e della leva del cambio. Non ti resta che scegliere
il tuo universo per esprimere la tua personalità.

Indiscutibilmente
raffinata
Sellerie in velluto, volante in pelle e finiture eleganti
caratterizzano l'atmosfera dell'abitacolo di Nuova CLIO.
Tutto è concepito per rendere ogni spostamento il più
confortevole possibile.

Nuova Renault CLIO
svela i suoi punti di forza
Nuova Renault CLIO non è solo seducente. Grazie alle soluzioni tecnologiche e al comfort di bordo, Nuova
Renault CLIO trasforma i tuoi viaggi in percorsi sensoriali. Scopri la connettività innovativa e intuitiva del
sistema R-LINK Evolution e vivi un'esperienza musicale coinvolgente firmata BOSE®. Goditi la serenità
garantita dai sistemi di assistenza alla guida come l'Easy Park Assist e approfitta dell'ampia scelta di
motorizzazioni efficienti e performanti.

Viaggia comodo
e connesso
Nuova Renault CLIO propone 3 sistemi
multimediali perfetti per le tue esigenze.
Grazie al sistema R-LINK Evolution e al
suo schermo touch da 7 pollici resterai
connesso al tuo mondo. Esplora in tutta
semplicità le molteplici funzionalità:
navigatore TomTom Live®, multimedia,
telefonia, ascolto della tua musica
preferita. Scegli tra il touch screen,
i comandi al volante o l’assistente
vocale R-LINK Voice per dettare un
indirizzo, chiamare i contatti presenti
nella tua rubrica, telefonare o avviare
un’applicazione.

*Lista compatibilità smartphone disponibile su www.renault.it

Il sistema Smart Nav Evolution offre
un'alternativa intuitiva e funzionale. Il
touch screen permette di accedere alla
sue pratiche e utili funzioni: navigatore,
radio, musica in streaming e telefonia
Bluetooth® con comandi vocali.*
Con il sistema R&Go, il display del tuo
smartphone diventa il centro di controllo
delle funzioni multimediali. Collega il tuo
dispositivo alla radio per accedere alle
funzioni R&Go, che con quattro sezioni
personalizzabili ti consente di scegliere
la modalità di navigazione preferita,
controllare il tuo stile di guida, sintonizzare
la radio e telefonare in tutta sicurezza.

BOSE® Sound System:
il suono allo stato puro
Preparati a scoprire l'intensa esperienza musicale che solo BOSE® è in grado
di offrire. Con il suo sistema esclusivo con 6 altoparlanti disposti all’interno
dell’abitacolo ed un subwoofer, la musica smette di essere una semplice
compagna di viaggio e ti catapulta nel cuore di un concerto dal vivo. Risveglia
i tuoi sensi con un'avventura sonora fatta di alti precisi e bassi avvolgenti.

Le manovre non sono mai state così facili
L'innovazione di Renault rende i tuoi viaggi ancora più piacevoli. I sistemi di aiuto alla guida di Nuova Renault CLIO agevolano le manovre e garantiscono un
alto livello di sicurezza e di comfort.

Easy Park Assist
Con l'Easy Park Assist parcheggiare non è mai stato così semplice. Il sistema misura lo
spazio e deﬁnisce la traiettoria dell'auto. Stacca le mani dal volante e lascia che la tua
Nuova Renault CLIO si parcheggi da sola.

Sensori di parcheggio anteriori/posteriori/laterali
Il sistema Easy Park Assist utilizza 12 sensori posizionati sul fronte, sul retro e ai lati della
vettura che ti permetteranno di realizzare una manovra perfetta in tutta semplicità.

Parking camera
Inserendo la retromarcia, sul display multifunzione di Nuova Renault CLIO vedrai le immagini
ingrandite dell'area dietro all’auto. Le guide colorate renderanno la manovra ancora più
semplice e sicura.

Assistenza alla partenza in salita
Nelle partenze in salita, Nuova Renault CLIO mantiene automaticamente la pressione del
freno attiva per due secondi in modo da permettere al conducente di effettuare la manovra
evitando il rischio di far indietreggiare l’auto.

Anatomia
del desiderio
Nuova Renault CLIO Sporter seduce con la sua personalità forte e
il suo carattere sportivo. Le curve sensuali, il frontale espressivo e
le spalle muscolose evidenziano il suo dinamismo. La grande losanga
Renault cromata al centro della calandra nera crea un contrasto
di forme che esalta il carattere di Nuova Renault CLIO Sporter.

Sempliﬁcati la vita
Nuova Renault CLIO Sporter propone un abitacolo funzionale che facilita la tua quotidianità. Per permetterti
di trasportare oggetti voluminosi, dispone di un bagagliaio di ben 443 dm3 di cui 85 litri sono posti
sotto il piano amovibile. Grazie alla funzionalità del pianale piatto, combinato alla possibilità di ripiegare
completamente il sedile del passeggero, lo spazio interno si modula per rispondere a tutti i tuoi bisogni.
Potrai infatti disporre di un volume addizionale importante che può accogliere oggetti di una lunghezza
fino a 2,48 metri. In più, la soglia di carico di soli 604 mm aiuta notevolmente le manovre di carico.

Chromo zone I colori di Nuova CLIO
Laboratorio creativo Le atmosfere interne
A ruota libera Motorizzazioni e dimensioni
Personalizzazione Tutte le combinazioni possibili
Accessori Gli equipaggiamenti che fanno stile
Equipaggiamenti & opzioni La lista completa

Chromo zone

BIANCO AVORIO PERLATO (VO)

BIANCO GHIACCIO (VOS)*

GRIGIO TITANIO (VM)

NERO ÉTOILÉ (VM)

GRIGIO PLATINO (VM)*

ROSSO PASSION (VMS)*

* Disponibili anche sulle versioni R.S. e R.S. TROPHY. **Disponibili solo sulle versioni R.S. e R.S. TROPHY.

VO. Vernice opaca
VOS. Vernice opaca speciale
VM. Vernice metallizzata
VMS. Vernice metallizzata speciale

ROSSO INTENSO (VMS)

BIANCO NACRÉ (VMS)

BIANCO GHIACCIO NACRÉ (VMS)**

NERO PROFONDO (VM)**

* Disponibili anche sulle versioni R.S. e R.S. TROPHY. **Disponibili solo sulle versioni R.S. e R.S. TROPHY.

GIALLO RACE (VMS)**

VO. Vernice opaca
VOS. Vernice opaca speciale
VM. Vernice metallizzata
VMS. Vernice metallizzata speciale

Laboratorio creativo
LIFE

Sellerie Black/Grey

• ABS con ripartitore elettronico della
frenata, Assistenza alla Frenata
d'Emergenza (AFE) e sistema
elettronico di controllo della stabilità
(ESP)
• Airbag frontali, laterali testa-torace,
conducente e passeggero
• Alzacristalli anteriori elettrici,
posteriori manuali
• Assistenza alla partenza in salita
• Attacchi ISOFIX
• Barre sul tetto nere*
• Cerchi in acciaio da 15’’ con
copriruota Extreme
• Chiusura centralizzata
• Cruscotto e pannelli portiere Black
• Computer di bordo
• Controllo pressione pneumatici
• Cruise Control
• Electronic Key Card (apertura/
chiusura delle portiere con scheda)

* Disponibile solo su CLIO SPORTER

• Kit riparazione pneumatici
• Luci diurne a LED
• Maniglie portiere esterne in tinta
carrozzeria
• Radio R&GO 2x20W con supporto
smartphone, comandi al volante,
Bluetooth® e ingresso USB
• Retrovisori esterni elettrici in tinta
carrozzeria
• Sellerie Black/Grey
• Sedile conducente regolabile in
altezza
• Sedile posteriore ribaltabile 1/3 2/3 con 2 poggiatesta regolabili in
altezza
• Start Power (accensione motore con
pulsante)
• Volante regolabile in altezza e
profondità

Opzioni
• Climatizzatore manuale
• Fari fendinebbia
• Pre-equipaggiamento allarme
• Ruota di scorta

Copriruota 15’’ Extreme

ZEN (LIFE +)

Copriruota 15’’ Lagoon
(CLIO)

Sellerie Black/Grey

• Alloggiamento fendinebbia Chrome
• Cerchi in acciaio da 15’’ con
copriruota Lagoon (su CLIO Sporter:
cerchi Flexwheel da 16’’ Attractive)
• Climatizzatore manuale
• Cruscotto e pannelli “soft touch”
• Consolle centrale nera lucida
• Inserti modanature laterali Chrome
• Proﬁlo calandra e laterale cristalli
Chrome
• Radio MP3 4x20W
• Touchscreen 7'' senza navigazione
• Tergicristalli a velocità variabile

*Disponibile solo su CLIO berlina
**Disponibile solo su CLIO SPORTER

Opzioni
• Cerchi Flexwheel da 16'' Attractive*
• Cerchi in lega da 16’’ Diamantati
Black
• Cerchi in lega da 16’’ Diamantati Grey
• Cerchi in lega da 16’’ Standard
• Esterni Color (Chrome, Red, Ivory)
• Fari fendinebbia
• Pre-equipaggiamento allarme
• Ruota di scorta
• Stripping tetto e retrovisori Color:
Ivory, Grey, Black, Red*
• Volante in pelle TEP

Pack
• Pack ZEN (navigazione per SMART
NAV Evolution con cartograﬁa Italia;
radio DAB; sensori di parcheggio
posteriori)
• Pack CLIMA (Climatizzatore
automatico; accensione automatica
dei fari e sensori pioggia)
• Pack Visibility (fendinebbia;
accensione automatica dei fari e
sensori pioggia; retrovisori ripiegabili
automaticamente)
• Pack Relax ZEN (bracciolo anteriore
centrale e terzo poggiatesta
posteriore regolabile in altezza)
• Pack COMFORT ZEN (Rete di
ritenuta bagagli con gancio di
ancoraggio)**

Flexwheel Attractive 16’’
(CLIO Sporter)

Laboratorio creativo
INTENS (ZEN +)

Flexwheel Attractive 16’’
(CLIO)

L’immagine presenta degli equipaggiamenti in opzione

• Accensione automatica dei fari e
sensori pioggia
• Alzacristalli posteriori elettrici
• Alzacristallo anteriore impulsionale
lato conducente
• Barre sul tetto satinate*
• Cerchi Flexwheel da 16’’ Attractive
(su CLIO Sporter: cerchi in lega 16’’
Standard)
• Easy Access System II
• ECO MODE: Sistema di guida efficiente
con pulsante di attivazione (tranne 1.2
16V 75)
• Esterni Color Chrome
• Fari fendinebbia a LED con luci diurne
integrate e proﬁli Chrome
• Fari anteriori Full LED Pure Vision con
ﬁrma luminosa C-Shape
• Interni color Grey
• Luci posteriori a LED**
• Montante centrale, estrattore
posteriore e modanature laterali in
nero lucido
• Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)
*Disponibile solo su CLIO SPORTER
**Disponibile solo su CLIO berlina

• Sedili in velluto con proﬁli Grey,
anteriori sportivi
• Sensori di parcheggio posteriori
• SMART NAV Evolution con cartograﬁa
Italia
• Terzo poggiatesta posteriore
regolabile in altezza
• Volante in pelle
Opzioni
• BOSE® Sound System per SMART NAV
Evolution
• Cartograﬁa Europa
• Cerchi in lega da 16’’ Diamantati Black
• Cerchi in lega da 16’’ Diamantati Grey
• Cerchi in lega da 16’’ Standard **
• Cerchi in lega da 17’’ Diamantati Black
• Cerchi in lega da 17’’ Diamantati Grey
• Esterni Color (Red, Ivory)
• Pre-equipaggiamento allarme
• Ruota di scorta
• Stripping tetto e retrovisori Color:
Ivory, Grey, Black, Red**

Sedili in velluto Black con proﬁli Grey

Pack
• Pack INTENS (climatizzatore
automatico; Parking Camera; sensori
di parcheggio anteriori; retrovisori
ripiegabili automaticamente)
• Pack INTENS Plus (climatizzatore
automatico; Parking Camera; sensori di
parcheggio 360°; retrovisori ripiegabili
automaticamente; Easy Park Assist)
• Pack Relax INTENS (bracciolo
anteriore centrale; illuminazione
interna Ambient LED; retrovisore
interno fotocromatico; sedile
passeggero regolabile in altezza)
• Pack Style (tetto in vetro panoramico;
Privacy Glass)
• Pack R-Link Evolution DAB (radio
DAB 4X35W con 3D Sound by
Arkamis; R-LINK Evolution compatibile
con Android Auto; cartograﬁa Italia)
• Pack R-Link Evolution BOSE® (radio
DAB 4X35W con BOSE® Sound
System; R-LINK Evolution compatibile
con Android Auto; cartograﬁa Italia)

Cerchi In Lega 16’’
(CLIO Sporter)

• Pack COMFORT INTENS (Rete
di ritenuta bagagli con gancio di
ancoraggio)*
Personalità
• Personalità PASSION - ARMONIE
(sedili in velluto con proﬁli Red,
anteriori sportivi; pannelli e plancia
Red; proﬁli aeratori e proﬁlo cambio
Black)
• Personalità PASSION - PROFILI (sedili
in velluto con proﬁli Red, anteriori
sportivi; pannelli e plancia Black; proﬁli
aeratori e proﬁlo cambio Red)
• Personalità ROCK - PROFILI (sedili
in velluto con proﬁli Black, anteriori
sportivi; pannelli e plancia Black; proﬁli
aeratori e proﬁlo cambio Black)
• Personalità STYLE - ARMONIE (sedili
in velluto con proﬁli Grey, anteriori
sportivi; pannelli e plancia Grey; proﬁli
aeratori e proﬁlo cambio Black)

EXCITE (INTENS +)

Cerchi in lega 16’’
Diamantati Grey
(CLIO)

L’immagine presenta degli equipaggiamenti in opzione

• Bracciolo anteriore
• Cerchi in lega 16’’ Diamantati Grey
(17’’ su CLIO Sporter)
• Climatizzatore automatico
• Illuminazione interna Ambient LED
• Parking camera
• Proﬁli aeratori e proﬁlo cambio Ivory
• Retrovisore interno fotocromatico
• Retrovisori esterni ripiegabili
automaticamente
• Sedile passeggero regolabile in
altezza
• Sedili in pelle (anteriori riscaldabili)
• Sensori di parcheggio anteriori

*Disponibile solo su CLIO

Opzioni
• BOSE® Sound System per
SMART NAV Evolution
• Cartograﬁa Europa
• Cerchi in lega 17'' Diamantati Black
o Grey*
• Esterni color (Red, Ivory)
• Pre-equipaggiamento allarme
• Ruota di scorta
• Stripping tetto e retrovisori Color:
Ivory, Grey, Black, Red*

Sellerie in pelle

Pack
• Pack EXCITE (R-LINK Evolution
compatibile con Android Auto,
Radio DAB 4x35W con 3D Sound by
Arkamis, Easy Park Assist, sensori di
parcheggio 360°)
• Pack EXCITE BOSE® (R-LINK
Evolution compatibile con Android
Auto, Radio DAB con BOSE® Sound
System, Easy Park Assist, sensori di
parcheggio 360°)
• Pack Style (tetto in vetro panoramico,
Privacy Glass)

Cerchi in lega 17’’
Diamantati Grey
(CLIO Sporter
in opzione su CLIO)

A ruota libera
1149
4/16
54 (75)
5500
107 a 4250
-

Energy
TCe 90
Benzina
Turbo /
diretta
898
3/12
66 (90)
5000
140 a 2500
-

Energy
TCe 120
Benzina
Turbo /
diretta
1197
4/16
87 (120)
5000
205 a 2000
-

Energy
TCe 120 EDC
Benzina
Turbo /
diretta
1197
4/16
87 (120)
5000
205 a 2000
-

NO

SI

SI

SI

Manuale
5 rapporti

Manuale
5 rapporti

Manuale
6 rapporti

EDC
6 rapporti

10,6/11
2,71 giri

10,6/11
2,71 giri

10,6/11
2,71 giri

10,6/11
2,71 giri

185/65 R15 88T
195/55 R16 87H
-

185/65 R15 88T
195/55 R16 87H
205/45 R17 88V

185/65 R15 88T
195/55 R16 87H
205/45 R17 88V

195/55 R16 87H
205/45 R17 88V

0,744
167
14“5

0,670
182
12“2

0,670
182
9“

0,670
192
9“2

127
7,2
4,7
5,6

105
5,7
4,1
4,7

118
6,8
4,5
5,3

120
6,8
4,5
5,4

45

45

45

45

1134/1141
1564/1607
514/466
1 200/1 200

1157/1163
1621/1639
464/476
1 200/1 200

1165/1243
1659/1668
494/425
1 200/1 200

1165/1270
1686/1695
521/425
1 200/1 200

1.2 16V 75
Alimentazione

Benzina

Tipo motore/iniezione

Aspirato /multipoint sequenziale

Cilindrata (cm3)
Numero di cilindri / valvole
Potenza massima kW CEE (cv)
Regime di potenza massima (gr/min)
Coppia massima Nm CEE (g/min)
Filtro antiparticolato
Stop & Start e recupero dell'energia in
frenata

CAMBIO
Tipo di trasmissione

STERZO
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)
Numero di giri del volante (tra ﬁnecorsa)

RUOTE E PNEUMATICI
Pneumatici
di riferimento

15''
16''
17''

PERFORMANCE
Aerodinamica SCx
Velocità massima (km/h)
0 - 100 km / h (s)

CONSUMI ED EMISSIONI*
Emissioni CO2 (g / km)
Ciclo urbano (l/100 km)
Ciclo extra-urbano (l/100 km)
Ciclo misto (l/100 km)

CAPACITÀ
Serbatoio carburante (l)

MASSA (KG) (Berlina / Sporter)
Tara totale
Massa compl. tot.
Carico utile
Massa rimorch.

* I consumi di carburante, cosi come le emissioni di CO2 sono omologati conformemente ad un metodo standard regolamentare. Identico per tutti i costruttori, questo metodo permette di comparare tra loro i diversi veicoli.
I consumi in utilizzo reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente.

Energy
TCe 90 GPL
Benz/GPL
Turbo /
diretta
898
3/12
66 (90)
5000
140 a 2500
-

Energy
dCi 75
Diesel
Turbo / diretta /
Common Rail
1461
4/8
55 (75)
4000
200 a 1750
SI

Energy
dCi 90
Diesel
Turbo / diretta /
Common Rail
1461
4/8
66 (90)
4000
220 a 1750
SI

Energy
dCi 90 EDC
Diesel
Turbo / diretta /
Common Rail
1461
4/8
66 (90)
4000
220 a 1750
SI

Energy
dCi 110
Diesel
Turbo / diretta /
Common Rail
1461
4/8
81 (110)
4000
260 a 1750
SI

SI

SI

SI

SI

SI

Manuale
5 rapporti

Manuale
5 rapporti

Manuale
5 rapporti

EDC
6 rapporti

Manuale
6 rapporti

10,6/11
2,71 giri

10,6/11
2,71 giri

10,6/11
2,71 giri

10,6/11
2,71 giri

10,6/11
2,71 giri

185/65 R15 88T
-

185/65 R15 88T
195/55 R16 87H
205/45 R17 88V

185/65 R15 88T
195/55 R16 87H
205/45 R17 88V

195/55 R16 87H
205/45 R17 88V

185/65 R15 88T
195/55 R16 87H
205/45 R17 88V

0,670
182
12“2

0,670
168
14“3

0,670
181
12“0

0,670
176
12“9

0,670
190
12“9

106/98
5,8/7,8
4,0/5,1
4,7/6,1

85
3,5
3,1
3,3

85
3,5
3,1
3,3

92
3,9
3,3
3,5

90
3,8
3,3
3,5

45/34

45

45

45

45

1164
1611
447
1 200/1 200

1165/1257
1695/1702
530/445
1 200/1 200

1165/1257
1695/1702
530/445
1 200/1 200

1280/1265
1728/1735
448/470
1 200/1 200

1279/1280
1706/1716
427/436
1 200/1 200

Personalizzazioni
ESTERNE

1

Finiture esterne :
Proﬁli della calandra, delle protezioni laterali
della porta e del bagagliaio personalizzabili.

1

1

Chrome

Ivory

Red

Stripping

Ivory

Grey

Black

Red

Cerchi

Copriruota 15“
Extreme

Copriruota 15’’
Lagoon

Flexwheel 16“
Attractive

Cerchi in Lega 16“

Cerchi in Lega 16“
Diamantati Black

Cerchi in Lega 16“
Diamantati Grey

Cerchi in Lega 17“
Diamantati Black

Cerchi in Lega 17“
Diamantati Grey

Personalizzazioni
Interni
PERSONALITÀ PASSION

Armonia Red

Sedili in velluto con proﬁli Red

PERSONALITÀ STYLE

Armonia Grey

Sedili in velluto con proﬁli Grey

PERSONALITÀ ROCK

Armonia Black

Sedili in velluto con proﬁli Black

Interni Color

1
3

1

Plancia di bordo

2

Sellerie

3

Proﬁli aeratori

4

Proﬁli base del cambio

4
2

Interni color RED

Interni color BLACK

Interni color GREY

Proﬁli aeratori e cambio Ivory

Equipaggiamenti & opzioni
LIFE

ZEN

INTENS

EXCITE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
¤
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
¤
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
¤
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
¤
•
•
•

Computer di bordo (consumo instantaneo, velocità e consumo medio, carburante consumato,
autonomia carburante, distanza percorsa)
Direzione assistita elettrica ad assistenza variabile

•

•

•

•

•

•

•

•

Easy Park Assist con sensori di parcheggio a 360°

-

-

Pack Intens Plus

Pack Excite /
Pack Excite BOSE®**

SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA
ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFE
Airbag frontali conducente e passeggero autoadattativi (passeggero disattivabile)
Airbag laterali, torace e testa, conducente e passeggero anteriore
Allarme mancato allacciamento cinture di sicurezza conducente e passeggero anteriore
Assistenza alla partenza in salita
Chiusura centralizzata
Cintura di sicurezza posteriore centrale a 3 punti
Cinture di sicurezza conducente e passeggero anteriore con limitatore di sforzo
Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti ai posti laterali con limitatore di sforzo
Cruise Control
Kit riparazione pneumatici
Ruota di scorta (di serie sulle versioni Energy TCE 120 e Energy TCE 120 EDC)
Sistema elettronico di controllo della stabilità ESP con funzione antislittamento ASR
Sistema ISOFIX
Sistema pressione pneumatici

GUIDA

Frecce direzionali sinistra / destra con funzione autostrada

•

•

Parking Camera

-

-

Sensori di parcheggio anteriori
Sensori di parcheggio posteriori
Sistema di guida efficiente ECO MODE con pulsante di attivazione (tranne sul 1.2 75cv)

-

Pack Zen
-

2 poggiatesta anteriori regolabili in altezza
2 poggiatesta posteriori laterali regolabili in altezza

•
•

Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli
Alzacristalli anteriori elettrici
Alzacristalli posteriori elettrici
Alzacristalli posteriori manuali
Alzacristallo elettrico impulsionale lato conducente

COMFORT

•

•

Pack Intens /
Pack Intens Plus
Pack Intens

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

-

Pack Clima /
Pack Visibility

•

•

•

•

-

-

•
•

•
•

-

•

•

-

-

-

•

•

Climatizzatore automatico

-

Pack Clima

Pack Intens /
Pack Intens Plus

•

Climatizzatore manuale
Easy Access System I (Electronic Key Card)
Easy Access System II con apertura e avviamento del motore senza chiave Premium Pack
Maniglie portiere posteriori integrate nel montante
Parasole conducente e passeggero con specchietto di cortesia
Retrovisori esterni elettrici in tinta carrozzeria

¤
•

•
•

•

-

-

-

-

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

-

Pack Visibility

Pack Intens /
Pack Intens Plus

•

Sedile conducente regolabile in altezza
Sedile passeggero regolabile in altezza (solo su CLIO Berlina)
Sedile passeggero ribaltabile (solo su CLIO Sporter)
Sedile posteriore ribaltabile 1/3 - 2/3
Tergicristallo anteriore a 2 velocità
Tergicristallo anteriore a 2 velocità con regolazione di frequenza a 5 posizioni
Terzo poggiatesta posteriore regolabile in altezza

•

•

•

-

-

Pack Relax Intens
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•
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•

-
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-

•
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•
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•
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Pack Relax Zen

LIFE

ZEN

INTENS

-

-

¤

¤

•

-

-

-

Pack Zen

AUDIO, MULTIMEDIA
Applicazioni disponibili su renault R-Link tramite R-Link Store
Radio Connect R&GO (con comandi al volante, USB e Bluetooth® )
Smart NAV Evolution con Touch screen 7" (sistema multimediale con Navigazione e cartograﬁa
Italia; comandi al volante, Radio MP3, USB, AUXIN, Bluetooth®)

EXCITE

•

•

Pack R-LINK Excite
BOSE®

Tablet Multimediale R-LINK Evolution con schermo touch screen 7" e Radio MP3

-

-

Touch screen 7" (con comandi al volante, Radio MP3, USB, AUXIN, Bluetooth®)

-

•

Pack R-LINK Evolution
BOSE®
Pack R-LINK Evolution
DAB
-

•
•

•
•

•

•

-

-

®

Tablet Multimediale R-LINK Evolution con schermo touch screen 7" e Radio BOSE **

PRESENTAZIONE DEGLI ESTERNI
Badge CLIO sotto il logo anteriore
Barre sul tetto nere (solo su CLIO Sporter)
Barre sul tetto nere satinate (solo su CLIO Sporter)
Cerchi FlexWheel 16”
Cerchi in lega 16” Diamantati (Black)
Cerchi in lega 16” Diamantati (Grey)
Cerchi in lega 16” Standard
Cerchi in lega 17” Diamantati (Black)
Cerchi in lega 17” Diamantati (Grey)
Copriruota 15” Extreme
Copriruota 15” Lagoon (solo su CLIO Berlina)
Esterni Color Chrome (modanature laterali, retrovisori, estrattore posteriore nero lucido + proﬁli
calandra, proﬁli modanature laterali e proﬁlo bagagliaio cromati o colorati)
Esterni Color Ivory (modanature laterali, retrovisori, estrattore posteriore nero lucido + proﬁli
calandra, proﬁli modanature laterali e proﬁlo bagagliaio cromati o colorati)
Esterni Color Red (modanature laterali, retrovisori, estrattore posteriore nero lucido + proﬁli
calandra, proﬁli modanature laterali e proﬁlo bagagliaio cromati o colorati)
Fari anteriori Full LED Pure Vision con ﬁrma luminosa C-Shape
Fari fendinebbia
Luci diurne a LED
Luci posteriori a LED (solo su CLIO Berlina)
Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria
Privacy glass
Proﬁlo calandra e laterale cristalli Chrome
Spoiler posteriore
Stripping tetto e retrovisori Color: Ivory, Grey, Black e Red (solo su CLIO Berlina)
Tetto in vetro panoramico ﬁsso***

PRESENTAZIONE DEGLI INTERNI
Cruscotto e pannelli portiere Black
Cruscotto e pannelli portiere “soft touch” Black
Personalità PASSION - ARMONIE (Sedili in velluto con proﬁli Red, anteriori sportivi; Armonia Red
(Pannelli e plancia); Proﬁli aeratori e proﬁlo cambio Black)
Personalità PASSION - PROFILI (Sedili in velluto con proﬁli Red, anteriori sportivi; Armonia Black
(Pannelli e plancia); Proﬁli aeratori e proﬁlo cambio Red)
Personalità ROCK - PROFILI (Sedili in velluto con proﬁli Black, anteriori sportivi; Armonia Black
(Pannelli e plancia); Proﬁli aeratori e proﬁlo cambio Black)
Personalità STYLE - ARMONIE (Sedili in velluto con proﬁli Grey, anteriori sportivi; Armonia Grey
(Pannelli e plancia); Proﬁli aeratori e proﬁlo cambio Black)
Personalità STYLE - PROFILI (Sedili in velluto con proﬁli Grey, anteriori sportivi; Armonia Black
(Pannelli e plancia); Proﬁli aeratori e proﬁlo cambio Grey)
Sedili in pelle, anteriori riscaldabili
Sedili in velluto con proﬁli Grey, anteriori sportivi
Selleria Black/Grey
Volante in pelle****
Volante regolabile in altezza e profondità
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Pack Style

Pack Style
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: di serie ; ¤ : in opzione ; - : non disponible.
* Di serie su CLIO Sporter ** L'impianto BOSE ® prevede una riduzione della capacità del bagagliaio *** Per CLIO Sporter comporta la perdita delle barre sul tetto **** Pelle di origine bovina

Accessori

Esterni

1.

3.

2.

4.

1. Deflettori dell’aria anteriori.
Consentono un comfort di guida totale
con i vetri abbassati evitando correnti
e turbolenze d'aria. Non ostruiscono
la visibilità del retrovisore esterno.
Resistenti ai rulli dell'autolavaggio e
al maltempo. 2. Parafanghi anteriori.
Proteggono efficacemente il sottoscocca
del veicolo dagli schizzi d'acqua,
fango e sabbia. Set di 2 parafanghi
(sinistro e destro). 3. Shark Antenna.
Questa antenna aggiunge un tocco
di sportività alla tua auto, grazie alle
sue forme perfettamente integrate
nella linea di Nuova CLIO. 4. Barre
da tetto. Permettono di trasportare i
portasci, i portabici o un bagagliaio da
tetto aumentando la capacità di carico
della tua Nuova CLIO. Rispondono alle
norme di sicurezza più restrittive e sono
vendute in coppia e dotate di antifurto.

Interni

1.

2.

3.

4.

1. Rete vano portaoggetti bagagliaio
orizzontale o verticale. Trattiene gli
oggetti che si trovano nel bagagliaio
in modo che non si muovano durante
il trasporto. Disponibile sia in versione
orizzontale che verticale a tre scomparti.
2. Contenitore Bagagliaio. Ideale
per trasportare con facilità diversi
oggetti anche se sporchi. Protegge
efficacemente il tappetino originale e
si adatta perfettamente alla forma del
bagagliaio. Tessuto gommoso reversibile,
adatto a tutti gli oggetti. È pratico e di
facile montaggio e pulizia. 3. Tappeti
da bagagliaio reversibili. Su misura,
garantiscono una protezione durevole
del bagagliaio. Revestibili, in tessuto
e caucciù, si adattano a trasportare
qualsiasi oggetto. 4. Soglia porta.
Protegge con stile la base della portiera
della tua Nuova CLIO.

Dimensioni
CLIO BERLINA

VOLUMI
Volume vano bagagli (L)
DIMENSIONI (mm)
A Passo
B Lunghezza totale
C Sbalzo anteriore
D Sbalzo posteriore
E Carreggiata anteriore
F Carreggiata posteriore
G Larghezza totale/con i retrovisori
H Altezza totale a vuoto
H1 Altezza con portellone aperto

CLIO SPORTER

Berlina
300*

Sporter
445**

2589
2589
4062
4267
853
853
621
825
1506
1506
1506
1506
1732/945 1732/945
1448
1475
1920
2087

DIMENSIONI (mm)
J Altezza soglia di carico a vuoto
K Altezza libera dal suolo, carico
L Spazio alle ginocchia sedili posteriori
M Larghezza anteriore ai gomiti
M1 Larghezza posteriore ai gomiti
N Larghezza ai montanti anteriori
N1 Larghezza ai montanti posteriori
P Altezza anteriore a padiglione a 14°
P1 Altezza posteriore a padiglione a 14°
Larghezza apertura del bagagliaio (parte
Y superiore) / Larghezza massima apertura del
bagagliaio

Berlina
716
120
140
1363
1378
1370
1307
880
847

Sporter
604
120
140
1363
1378
1370
1307
880
862

770/1038 800/1038

DIMENSIONI (mm)
Y1 Larghezza apertura del bagagliaio (parte inferiore)
Y2 Larghezza interna ai passaruota
Z Altezza apertura del bagagliaio
di carico massima (dal portellone del
Z1 Lunghezza
bagagliaio ai sedili posteriori ribaltati)
Z2 Lunghezza di carico ﬁno ai sedili posteriori
Z3 Altezza sotto il copribagagli
sotto tendina copribagagli / con pianale
Z4 Altezza
mobile
*230L con Bose® audio system
**400L con Bose® audio system

Berlina
905
1011
550

Sporter
994
1011
685

1388

2480

649
558

1616
830

-

575/396

Servizi Renault
CONTRATTI DI ASSISTENZA
RENAULT
Vuoi prendere più tempo per te e sentirti libero?
Opta per l’assistenza pianiﬁcata. Tappe e date in cui
la tua Renault ha bisogno di attenzioni particolari: la
revisione periodica, la rimessa a livello dei liquidi, la
veriﬁca delle parti soggette ad usura e la eventuale
sostituzione in caso di bisogno, conformemente alle
raccomandazioni costruttore.
100% serenità:
- L’expertise della rete Renault e la qualità delle parti
di ricambio originali Renault
- Una migliore valorizzazione del veicolo alla
rivendita
- L’assistenza del tuo veicolo con un costo sempre
sotto controllo

CONTRATTO DI ESTENSIONE
DI GARANZIA
In Renault, nel periodo che segue l’acquisto della
tua nuova auto, ci prendiamo in carico tutte le
riparazioni e le sostituzioni delle parti meccaniche,
elettriche ed elettroniche che dovessero risultare
difettose. L’estensione di garanzia prolunga nel
tempo i vantaggi della garanzia prevista dal
costruttore. Per essere sempre più sereno.
Viaggia senza pensieri:
- La tua auto sempre e solo nelle mani della migliore
rete di assistenza specializzata
- Parti di ricambio per tutti gli interventi
- Una garanzia ﬁno a 6 anni e/o 150.000 km

SERVIZI CONNESSI
Con Renault R-LINK, i servizi sono già all’interno
della tua auto. Innovativi, intuitivi, offrono funzioni
assolutamente essenziali al giorno d’oggi: resta
connesso al mondo esterno, disponi di aiuto alla
guida per ottimizzare i tuoi percorsi e di sistemi di
sicurezza tra i più performanti.
Per una guida più serena:
- Navigazione: cartograﬁa pre-installata all’interno
del veicolo con aggiornamenti gratuiti per il primo
anno. Se vuoi prolungare il tuo abbonamento,
niente di più semplice: basta collegarsi all’R-LINK
Store e scaricarli in diretta
- Info traffico: visualizza i dati sul traffico sul tuo
percorso in tempo reale
- Catalogo APP: inventa ad ogni istante la vita a
bordo scaricando su R-LINK Store nuove APP
come Coyote, Michelin, R Sound effect, ﬂussi Rss...

LA RETE RENAULT SI IMPEGNA A:
- RISPONDERE ALLE TUE RICHIESTE SU INTERNET ENTRO IL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO.
- CONSENTIRTI LA PROVA DEL MODELLO, DA TE SCELTO FRA QUELLI DISPONIBILI, ENTRO 2 GIORNI
LAVORATIVI.
- INFORMARTI REGOLARMENTE SULL’AVANZAMENTO DELL’ORDINE DELLA TUA VETTURA FINO
ALLA CONSEGNA.
- RESTITUIRE IL TUO VEICOLO, DOPO OGNI INTERVENTO IN OFFICINA, RISPETTANDO L’ORA ED
IL PREZZO CONVENUTI.
- OFFRIRTI GRATUITAMENTE TUTTI GLI INTERVENTI D’OFFICINA CHE FOSSERO EFFETTUATI SENZA
IL TUO ACCORDO.
- PREMIARE LA TUA FEDELTÀ, RISERVANDOTI INIZIATIVE ESCLUSIVE SU MY RENAULT.
- GARANTIRE LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA ALLE TUE RENAULT A BENZINA, GASOLIO, GPL E CON MOTORE
ELETTRICO, MANTENENDO COSTANTEMENTE ELEVATO IL LIVELLO TECNICO DEL PERSONALE E DELLE
DOTAZIONI D’OFFICINA.

Prestazioni e controllo
Basati sull'unione tra soluzioni tecnologiche innovative, alcune delle quali mutuate direttamente dalle competizioni automobilistiche,
i motori ENERGY di Nuova Renault CLIO hanno raggiunto un obiettivo ambizioso: aumentare il piacere di guida limitando al
contempo i consumi e le emissioni di CO2, in particolare grazie al sistema Stop & Start.
ENERGY TCe 120
Reattività e prestazioni

ENERGY dCi 90
Comfort e sobrietà

Preparati alle sue accelerazioni scattanti e alla
grande reattività in ripresa. I 120cv del motore di
Nuova CLIO sviluppano una coppia di 205 Nm a
2000 giri/minuto. Abbinati a un cambio manuale
a 6 rapporti, la tecnologia Benzina a iniezione
diretta e il sistema Stop & Start, permettono di
mantenere i consumi sotto i 5,3 l/100 Km*. La catena
di distribuzione non necessita di manutenzione
programmata. Un piacere senza limiti.

Il motore ENERGY dCi 90 presente sulla versione
ECOBUSINESS, orgoglioso della sua label ECO2,
offre un consumo in ciclo misto di soli 3,2 l/100
Km con emissioni di CO2 pari a 82 g/Km* (nella
versione ottimizzata**). Assicura costi di utilizzo
particolarmente ridotti ai professionisti, senza
pregiudicare il piacere di guida: i 220 Nm di coppia
sviluppati già ai bassi regimi sono sinonimo di
comodità di guida e di riprese brillanti in tutte le
situazioni.

ENERGY dCi 110
Flessibilità e comodità
Performante e reattivo, il motore ENERGY dCi 110
è pensato per chi vuole limitare i consumi senza
rinunciare al piacere di guida. Grazie a un turbo più
potente, i suoi 110cv sviluppano fino a 260 Nm di
coppia. Abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti
permette di ottimizzare i consumi a 3,5 l/100 Km*.

TURBO GPL
Potenza ed economicità
Il nuovo motore Energy TCe 90 GPL offre prestazioni
brillanti e consumi ed emissioni limitati, coniugando
perfettamente la potenza del turbo e l’economicità
del GPL. Questo nuovo motore assicura riprese vivaci
fin dai bassi regimi e un autentico piacere di guida sia
nel traffico cittadino che negli spostamenti più lunghi.

Cambio automatico EDC
Il cambio automatico EDC a 6 rapporti e doppia frizione è disponibile per le motorizzazioni TCe 120
e dCi 90. Il cambio di velocità è rapido, morbido, senza vuoti e senza perdita di accelerazione.
* Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante, così come le emissioni di CO2 sono omologate conformemente ad un metodo standard regolamentare. Identico per tutti i costruttori,
questo metodo permette di comparare tra loro i diversi veicoli. I consumi in utilizzo reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente.
** Le versioni ottimizzate hanno livelli di consumo e di emissioni di CO2 ulteriormente ridotti mediante la combinazione di diversi fattori, tra cui i rapporti del cambio più lunghi.

Nuova Renault CLIO

Seduction never ends

Continua l’esperienza di Nuova 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 rendere edotto il cliente prima dell’acquisto. Alcuni equipaggiamenti presentati potrebbero non essere disponibili (di serie, in opzione
o come accessori). Vogliate pertanto consultare il vostro concessionario locale per ricevere i dati più aggiornati. A causa dei limiti tecnici di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire leggermente dai colori reali delle vetture
e degli interni e non sono contrattualmente vincolanti. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione è vietata, senza l’autorizzazione preventiva di RENAULT.
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