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Nuovo Kangoo Express offre 
una gamma completa: 3 passi 

(Compact, Express e Maxi) declinati 
su 4 carrozzerie, nuove opzioni, tra 

le quali il terzo posto anteriore. 
Kangoo Z.E. disponibile, invece, in 

2 lunghezze  e in tre versioni 
 (Kangoo Z.E.,  Kangoo Maxi Z.E. e 

Kangoo Maxi Combi Z.E.)





EDITORIALE

La nuova gamma Kangoo si conferma ancora una volta un valido compagno di lavoro. Oltre al design, 
Renault ha come sempre dedicato particolare attenzione alla qualità e al livello di equipaggiamento 
per offrirti un supporto pratico, comodo ed efficiente per le attività di tutti i giorni.

Grazie ai nuovi motori Energy con tecnologia Stop&Start, Kangoo Express offre il migliore rapporto 
consumi/emissioni di CO2 del mercato, oltre al nuovo sistema ESP, con l’Hill Start Assist e la tecnologia 
Extended Grip, con la quale potrai avere una guida agevole in tutte le condizioni e su tutti i terreni, 
anche i più difficili. 

Ma c’è di più. Con le sue motorizzazioni sobrie e performanti, un intervallo di manutenzione a 40.000km 
/ 2 anni per tutti i motori Energy, le funzionalità avanzate di assistenza alla guida, Kangoo Express ti aiuta a gestire i costi di 
utilizzo del veicolo e a rispettare l’ambiente. La nuova gamma Kangoo Express possiede l’affidabilità attesa da un veicolo 
commerciale Renault. 

Per essere sempre più vicini alle esigenze professionali di tutti, la nuova opzione con il terzo posto anteriore completa un’offerta 
prodotto già ampia. L’efficacia a bordo è ugualmente stata ripensata con una nuova gamma di radio tutte equipaggiate di 
Bluetooth® ed USB. Potrai anche disporre del sistema multimediale Renault R-Link per orientarti, comunicare e beneficiare 
di servizi connessi inediti su un veicolo commerciale. Kangoo Z.E., in più, offre una motorizzazione 100% elettrica, senza 
compromessi sui volumi di carico e nelle prestazioni. 

Infine, grazie alla sua nuova calandra e alla consolle centrale dai contorni cromati che le conferiscono modernità e robustezza, 
Nuovo Kangoo Express propone un design deciso. 

Chiaramente fra professionisti ci si intende. È per questo che il successo di Kangoo è anche quello della sua rete: la Rete 
Pro+, specializzata nella vendita di veicoli commerciali, è pura professionalità al tuo servizio.

Nuovo Kangoo Express migliora ogni giorno. Proprio come te. 

JUAN JOSE PALOMO, DIRETTORE DELLA DIVISIONE RENAULT VEICOLI COMMERCIALI

EXPRESS & Z.E.
RENAULT KANGOO

PARTNER
DEL TUO SUCCESSO



Tutto Kangoo in un colpo d’occhio p. 08

La gamma in azione p. 12

Da oltre 110 anni di know-how p. 20

Modularità, capacità di carico e motorizzazioni p. 22

Il catalogo Kangoo Express & Z.E. p. 30

Una rete dedicata alle tue esigenze professionali p. 32

La tecnologia Renault R-Link p. 34

L’impegno di Renault p. 36

IN COPERTINA
KANGOO EXPRESS

Fotografo  
Yannick Brossard

KANGOO 
RENAULT

EXPRESS & Z.E.

+





08 / 09

CREATO
SU MISURA

KANGOO EXPRESS ADOTTA IL NUOVO STILE DEL DESIGN RENAULT E RISPONDE IN MODO PIÙ EFFICACE A 
TUTTE LE ESIGENZE PROFESSIONALI. TRE PASSI DECLINATI SU QUATTRO CARROZZERIE, NUOVI MOTORI 
ANCORA PIÙ PERFORMANTI E PARCHI NEI CONSUMI, LA VERSIONE Z.E. 100% ELETTRICA. NON CI SONO 
DUBBI: C’È SICURAMENTE UN KANGOO EXPRESS PER TE!



1.

2.

4.

3.

ADATTO AD  
OGNI ESIGENZA

1.Tre posti anteriori. Disponibili sulle versioni con motore termico Compact, Express e Maxi. 2. Kangoo Z.E.. La prima furgonetta 100% elettrica del mercato, che 
non ammette compromessi sul volume di carico (650 kg*) e dotata di un’autonomia compresa tra gli 80 ed i 125 km in utilizzo quotidiano. Kangoo Z.E. si guida in 
tutta serenità e si ricarica completamente in un tempo compreso tra 6 e 9 ore presso un punto di ricarica domestico (Wall Box) o pubblico. 3. Panchetta piatta. Il 
sedile passeggero** si ribalta per poter beneficiare di un piano perfettamente piatto che offre 0,5 m3 di volume utile supplementare per una lunghezza di carico di 
2,11 metri su Kangoo Compact, 2,5 metri su Kangoo Express. 4. Un’offerta prodotto ampia e varia. 3 passi, un’ampia scelta di configurazioni possibili, lamierate 
o vetrate, con o senza porta laterale scorrevole, porte posteriori asimmetriche o giraffone scorrevole. 

* Valore commerciale. ** Presentato con paratia grigliata girevole. 
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UN VERO UFFICIO MOBILE: NUOVO RENAULT KANGOO EXPRESS È DOTATO DI TECNOLOGIE ED 
EQUIPAGGIAMENTI INNOVATIVI. MODULARITÀ INTERNA, PORTAOGGETTI PRATICI, SISTEMA MULTIMEDIALE 
INTEGRATO: TUTTO È STUDIATO PER SEMPLIFICARE LA VITA A BORDO. 

EQUIPAGGIAMENTI
INNOVATIVI



MOTORE ENERGY dCI 
75 & 90 : 4,3 L/100 KM *

1. Nuova gamma radio integralmente equipaggiata di Bluetooth® e USB. Il sistema multimediale connesso R-Link propone anche la navigazione connessa e dispone 
di kit vivavoce e comandi vocali. 2. Motori Energy 1.5 dCi 75 & 90cv con Stop & Start. Garantiscono performance da record con consumi di 4,3 L / 100 km* ed 
emissioni di 112 g / km di CO2*. L’intervallo di revisione passa a 40 000 km / 2 anni per tutti i nuovi motori dCi. 3-5. Extended Grip ed Hill Start Assist. Insieme 
al controllo dinamico della stabilità in curva (ESP), l’Extended Grip è un ausilio alla motricità che ti consentirà di affrontare anche i terreni più difficili (sabbia, fango, 
neve) e Hill Start Assist ti permette di ripartire facilmente anche su forti pendenze. 4. ECO-MODE. Si attiva semplicemente premendo un pulsante, e, a seconda degli 
stili di guida, aiuta a diminuire i consumi e le emissioni di CO2 di Kangoo Express ed estendere l’autonomia di Kangoo Z.E. fino al 10%. 

*Ciclo misto. Consumi ed emissioni omologati per la versione 75 e 90cv S&S

2.

1.

3.

4.

5.
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FACILITATE
CONSEGNE
APRI, CARICA, ARRIVA A DESTINAZIONE, SCARICA... CONSEGNE SEMPRE PIÙ EFFICACI CON KANGOO!  
NUOVO KANGOO EXPRESS È DOTATO DI UNA TECNOLOGIA DI NAVIGAZIONE PERFORMANTE CHE TI AIUTA A 
CONSEGNARE VELOCEMENTE E COMODAMENTE ANCHE IN CENTRO CITTÀ. LE PORTE LATERALI SCORREVOLI 
E L’APERTURA ASIMMETRICA DELLE PORTE POSTERIORI A 180° FACILITANO L’ACCESSO AL VANO DI CARICO.



Per cominciare bene una 
consegna inizia con il pianificare 
correttamente l’itinerario. Con 
Renault R-Link potrai localizzare 
facilmente e con precisione 
la tua destinazione, verificare 
l’autonomia residua su Kangoo 
Z.E., scegliere l’itinerario 
migliore senza restare 
imbottigliato nel traffico grazie 
ai servizi connessi.  
Con Kangoo Z.E. scoprirai  
il piacere di guidare senza 
far rumore né emettere CO2*. 
Il centro città sarà sempre 
accessibile per te!

* Rumore del motore. Zero emissioni in 
fase di utilizzo, escluso parti soggette 
ad usura.

Carica tutto! Con Kangoo Express & Z.E., potrai 
imbarcare fino a 4,6 m3 di materiali* e disporre di 

un carico utile fino a 650 kg di serie e 800 kg in 
opzione**. Kangoo Express dispone anche di un 
pratico portaoggetti formato A4 per conservare 
documenti e bolle di consegna. Per il massimo 

dell’agilità in città, Kangoo Express Compact** è 
l’ideale: anche con le sue dimensioni compatte 

permette di trasportare fino a 2,8 m3 di merce*.

* Con paratia girevole e sedile passeggero abbattuti.  
**Non disponibile in versione elettrica.



Efficacia spinta ai limiti...  
Con la panchetta ripiegata, il volume 

utile del tuo Kangoo Express Maxi, 
disponibile anche in versione elettrica, 
passa da 1,3 a 3,6 m3 e ti permette di 

trasportare un Europallet. 

Trasportare la tua squadra 
di lavoro ed i materiali in 
una furgonetta compatta? 
Problema risolto grazie alla 
modularità incomparabile 
di Kangoo Express Maxi! 
La panchetta si ribalta in 
un solo gesto, liberando 
un piano piatto e la griglia 
di separazione si sposta 
dietro il posto di guida per 
permetterti di caricare 
oggetti fino a 2,9 metri di 
lunghezza. 
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MOLTIPLICATA
EFFICACIA
CON 38 CM DI LUNGHEZZA IN PIÙ, KANGOO MAXI E MAXI Z.E., TI PERMETTERANNO DI TRASPORTARE 
OGGETTI FINO A 2,9 M* DI LUNGHEZZA. CON KANGOO MAXI COMBI POTRAI SPOSTARTI CON LA TUA 
SQUADRA DI LAVORO SENZA RINUNCIARE AD UN VOLUME UTILE DI 2,4 M3. PIÙ EFFICACE DI COSÌ...

*Con paratia girevole e sedile passeggero abbattuti.
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SU MISURA
ATTIVITÀ
IL PARCO AUTO DELLA TUA AZIENDA È UN INVESTIMENTO LA CUI GESTIONE DEVE ESSERE RIGOROSA 
E RAZIONALE. CON 3 PASSI E DIVERSE POSSIBILITÀ DI ADATTAMENTO E CONFIGURAZIONI DISPONIBILI, 
LA GAMMA KANGOO EXPRESS OFFRE TUTTE LE SOLUZIONI PER CREARE UNA FLOTTA OMOGENEA 
DISPONENDO DI VEICOLI TERMICI ED ELETTRICI.



Grazie al pack di servizio My Z.E. Connect (disponibile 
in opzione su Kangoo Z.E.) potrai programmare e 
valutare la ricarica di ogni veicolo della tua flotta, 

visualizzare sul PC lo stato della batteria, il tempo di 
ricarica restante e l’autonomia disponibile. 

Con i suoi sistemi di ausilio  
alla guida e la sua versione 100% 
elettrica, Kangoo Express ottimizza 
l’efficienza energetica e ti permette 
di ridurre i consumi e di migliorare 
l’autonomia nei percorsi quotidiani. 



Veicolo d’immagine e 
all’avanguardia da tanti 

punti di vista, Kangoo Z.E. 
si differenzia grazie allo 

specifico design, dalla 
losanga in cromo azzurrato, 

e contribuisce a diminuire 
nettamente l’impatto 
ambientale della tua 

azienda. Testimonia il tuo 
impegno eco-responsabile 

nel lavoro quotidiano. 

Materiali ingombranti? È tutto relativo 
quando lo spazio è ben congegnato. 
Con le sue porte posteriori che si 
aprono a 180° ed una lunghezza di 
carico che può arrivare a 2,9 metri, 
Nuovo Kangoo Express apre sempre 
nuove prospettive. 
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INNOVATIVA
PRATICITÀ
KANGOO MAXI & MAXI Z.E. OFFRONO UNA GENEROSA CAPACITÀ DI CARICO. ACCOLGONO FINO A 650 
KG DI CARICO UTILE IN UN VOLUME CHE PUÒ ARRIVARE FINO A 4.6 M3. SONO DISPONIBILI CON PARATIE 
VETRATE, GRIGLIATE O LAMIERATE PER GARANTIRE LA TUA SICUREZZA E QUELLA DEI TUOI PRODOTTI 
E CON ALMENO 18 ANELLI DI FISSAGGIO NEL VANO DI CARICO.



GENETIC CODE

PROFESSIONALE
DNA
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ADATTANDO NEL 1901 UN VEICOLO ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI PROFESSIONALI, RENAULT DAVA VITA 
AD UNA LUNGA STORIA DI VEICOLI COMMERCIALI INNOVATIVI ED ACCESSIBILI. DA OLTRE 110 ANNI, UN 
KNOW-HOW ESTESO A TUTTE LE PROFESSIONI ED I MERCATI. 



Per i bisogni di un lattaio che vuole sostituire il suo 
cavallo per le consegne quotidiane, Louis Renault 
fa rinforzare il telaio di un modello da turismo e vi 
fa installare una piattaforma e dei sedili. Ed ecco 
la nascita del primo veicolo commerciale. Un 
successo immediato!

Precursore del furgone come lo conosciamo oggi, il 
Renault 1000 kg è robusto e polivalente, trasporta 
carichi pesanti garantendo funzionalità e restando 
poco oneroso. Prodotto in 125000 esemplari dal 
1945 al 1965, godrà di continue innovazioni per 
tutta la sua vita. 

La Juvaquatre è l’altro modello Renault di grande 
successo del dopoguerra. Una furgonetta leggera 
ed economica, si  imposta soprattutto negli ambienti 
rurali perché particolarmente economica nell’uso. 

1901 : il camioncino del lattaio di Billancourt. 1945 : il 1000 kg. 1945 : la furgonetta Juvaquatre. 

L’Estafette rappresenta una vera innovazione. È il 
primo veicolo commerciale Renault a trazione 
anteriore, con una disposizione originale del motore, 
installato di piatto sotto al telaio, in modo da offrire 
una migliore ripartizione delle masse, un comfort 
di cabina ancora sconosciuto per l’epoca e porta 
laterale scorrevole

La R4 furgonetta è un punto di svolta per il veicolo 
commerciale Renault. Con un senso innato dell’utilità 
e del servizio, integra un’innovazione epocale: il 
giraffone, una botola sul tetto del veicolo che permette 
di trasportare oggetti di lunghezze particolarmente 
importanti per un veicolo così compatto. Un successo 
che ha segnato un’epoca. 

Negli anni ‘80, spingendo all’estremo la logica 
dell’Estafette, Trafic e Master propongono dei modelli 
che rispondono a tutte le esigenze con un’ampia 
gamma di lunghezze, altezze e allestimenti 
complementari. 

1959 : l’Estafette 1961 : R4 furgonetta. 1980 : Trafic e Master prima generazione.

Sulla scia del successo commerciale delle furgonette 
compatte Renault lancia, Kangoo: un pimpante veicolo 
commerciale di nuova generazione - il ludospazio - che 
rinnova la categoria e concilia la vita professionale 
durante la settimana e quella familiare nei weekend. 

La furgonetta 100% elettrica di Renault ottiene 
il prestigioso premio di International Van of the 
Year nel 2012. 

1997 : Renault Kangoo. 2011 : Kangoo Z.E.

Parallelamente, Renault continua a sviluppare il suo 
concetto di veicolo commerciale compatto con il Renault 
Express. In 12 anni di “carriera”, sarà declinato per 
tutti i bisogni dei clienti professional: superfici 
vetrate, fondo piatto, sedili modulari...

1986 : Renault Express.



RENAULT KANGOO
EXPRESS & Z.E.
ALLO SCANNER
CAPACITÀ E VOLUMI DI CARICO ADATTI A TUTTE LE ESIGENZE 
DI TRASPORTO, NUOVI MOTORI SOBRI E PERFORMANTI, UNA 
VERSIONE ELETTRICA CHE INCARNA L’INNOVAZIONE. OGGI 
PIÙ CHE MAI, NUOVO KANGOO CATTURA IL TUO INTERESSE.
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4,66 m
KANGOO MAXI & MAXI Z.E.

KANGOO COMPACT

3,89 m

KANGOO EXPRESS & Z.E.

4,28 m
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GRANDE
NEL CARICO



Larghezza utile  
fino a 1,22 m

Altezza utile  
fino a 1,13 m

Lunghezza utile  
fino a 2,89 m

Volume utile  
fino a 4,6 m3

Carico utile  
fino a 800 kg

Nella vita professionale devi affrontare ogni giorno nuove sollecitazioni ed aspettative. Con Nuovo Kangoo 
Express parti avvantaggiato: è già pronto per ogni esigenza. 

Polivalente
Un giorno la tua squadra di lavoro, quello seguente merci: Nuovo Kangoo Express è reattivo. Oggi è disponibile 
con il terzo posto anteriore* composto dal sedile conducente ed un divano 2 posti con portaoggetti nascosto sotto 
la seduta, di una capacità massima di 15 litri. Lo schienale del divano 2 posti si ribalta anche separatamente per 
offrirti un piano piatto o permettere il carico di oggetti lunghi. 

Grande per capacità di carico 
Nell’abitacolo, sono disponibili diversi portaoggetti che permettono di sfruttare a pieno lo spazio disponibile. Lo 
spazio sulla plancia è facilmente accessibile per raccogliere i tuoi documenti A4 e, per gli oggetti più ingombranti, 
puoi contare sulla cappelliera, il portaoggetti sulla consolle, il bracciolo centrale (a seconda delle versioni) o, ancora, 
sullo spazio sotto la panchetta 2 posti anteriore. La zona di carico offre un volume generoso che varia da 2,3 a 4,6 
m3 a seconda delle versioni. Numerosi gli equipaggiamenti in opzione che risponderanno ai bisogni più particolari: 
diversi tipi di rivestimento (lamierati, grigliati, vetrati) e di chiusure, protezioni del vano o laterali, sistemi di ritenuta, 
finestrini lamierati o vetrati, giraffone scorrevole particolarmente ingegnoso. In più, il carico utile è compreso tra i 
500 e gli 800 kg** a seconda della versione e della configurazione. 

Ultra accessibile
Nessuno sforzo per azionare le porte laterali scorrevoli o liberare lo spazio di carico aprendo le porte posteriori 
asimmetriche a 180°. Nessuna fatica per caricare: la soglia di carico bassa tra 57 e 60 cm dal suolo, ti faciliterà 
quando avrai bisogno di trasportare carichi pesanti. Aperture multiple, giraffone scorrevole, porte anteriori e/o laterali 
lamierati o vetrate, ottimizzazione del volume utile… Nuovo Kangoo Express è sempre più vicino ai tuoi bisogni. 

* Non disponibile su  Kangoo Z.E. ** Carico utile di 800 kg non disponibile su Kangoo Z.E.

BENZINA, DIESEL O ELETTRICO, A SECONDA DELLE CONFIGURAZIONI, 
NUOVO KANGOO EXPRESS PROPONE UNA CAPACITÀ DI CARICO COMPRESA 
TRA 2.3 E 4.6 M3. MODULABILE E PRATICO, OFFRE SOLUZIONI INGEGNOSE 
PER GUADAGNARE SPAZIO IN VOLUME E LUNGHEZZA DI CARICO, COME 
LA PARATIA GIREVOLE ASSOCIATA AL SEDILE PASSEGGERO RIBALTABILE 
E NUMEROSI PORTAOGGETTI A BORDO. PER CARICARE AL MEGLIO IN 
UNO SPAZIO OTTIMIZZATO.
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In Renault l’innovazione tecnologica passa per la passione 
delle persone. Rob White, Direttore tecnico di Renault 
Sport in F1®, crea con il suo team i motori Renault che 
spingono un quarto delle scuderie di Formula 1®. Motori 
che vincono da più di 35 anni, 12 volte campioni del mondo!
Per le auto di serie, è Gaspar Gascon, Direttore 
dell’ingegneria dei motori Renault, che, con il suo 
staff, sviluppa la nuova gamma di motori Energy. 
Nessun legame? Al contrario. Rob e Gaspar sono in 
contatto quotidiano, si scambiano idee, sviluppano insieme 
nuovi approcci e ognuno approfitta del sapere dell’altro 
con l’entusiasmo dei pionieri. La sfida: ridurre del 35% 
i consumi di carburante e le emissioni di CO2, testare la 
robustezza in condizioni estreme, portare ai livelli più alti 
il piacere di guidare una Renault. 
Quando due team di ingegneri giovani ed innovativi 
uniscono le forze e condividono il know-how, si creano 
motori tra i migliori al mondo. 

UNA COPPIA VINCENTE

ROB WHITE
Direttore di 
Renault Sport F1®

GASPAR GASCON
Direttore dell’ingegneria  

dei motori Renault.

SOBRIO 
NEI CONSUMI



I NUOVI MOTORI BENZINA O DIESEL DI NUOVO KANGOO EXPRESS SONO UN VERO CONCENTRATO DI 
INNOVAZIONI AL SERVIZIO DELLE PERFORMANCE E DELLA SOBRIETÀ. GRAZIE ALLE NUOVE TECNOLGIE, 
TUTTE CENTRATE SUL MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEL MOTORE, OFFRONO 
LIVELLI DI CONSUMI AL TOP SENZA COMPROMETTERE IL PIACERE DI GUIDA. 

Energy dCi 75 & 90cv con tecnologia Stop & Start
Sobri e performanti, i motori Energy dCi 75 e 90cv sono adatti all’uso 
professionale. Grazie alle nuove tecnologie di recupero dell’energia in 
frenata e di spegnimento del motore (Stop&Start), possono garantire 
un livello di consumi di soli 4.3 L/100 km* con 112 g/km di emissioni 
di CO2, che permettono a Kangoo di essere il N°1 della sua categoria.  
Questo livello di consumi, legato ad un intervallo di manutenzione di 
40.000 km/2 anni**, permette di limitare i costi di mantenimento in 
maniera importante. 

Energy dCi 110cv con tecnologia Stop & Start
Comfort, reattività e progressione per il motore Energy dCi 110cv che 
sviluppa una potenza di 110cv a 4.000 giri al minuto, adatto anche a carichi 
più importanti ed a tragitti più lunghi. La coppia di 240 Nm è disponibile 
già dai 1.750 giri/minuto: adatta in particolare alle partenze in salita, ma 
anche alle riprese e alle accelerazioni in tutte le situazioni. Consuma soli 
4.4 L/100 km* in ciclo misto per emissioni di CO2 pari a 115 gr/km. 

Motore benzina TCe 115cv
Performante in potenza, coppia e consumi, il motore Energy TCe 115cv è 
un 1,2 litri (1.198 cm3) turbo, 4 cilindri e 16 valvole, ad iniezione diretta. La 
sua potenza è di 115cv e propone una coppia massima di alto livello 190 
Nm, disponibile da 2.000 a 4.000 giri/minuto, di cui il 90% già a partire dai 
1.500 giri/minuto. La potenza di 100cv/litro è inedita su un 1.2 litri benzina. 
Nonostante queste performance, il motore TCe 115cv resta sobrio, con 
consumi di soli 5.9 litri/100km* e di emissioni di CO2 pari a 140 gr/km*.

  * Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante sono omologati conformemente 
ad un metodo standard e regolamentare. Identico per tutti i costruttori, permette di com-
parare i veicoli tra di loro. I consumi riscontrati in un utilizzo reale dipendono dalle condi-
zioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente.  
(Kangoo Express, ruote da 15”, carico utile standard).

 ** Al raggiungimento del primo dei due termini.
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100% 
ELETTRICO 



Gestisci la tua autonomia 
Nell’uso quotodiano, Kangoo Z.E. garantisce un’autonomia media di 80 km nella stagione 
fredda e di 125 km in quella calda. Questa autonomia reale varia in funzione della 
velocità, delle condizioni stradali, dello stile di guida, dell’uso del riscaldamento o del 
condizionatore. Per massimizzare il tuo raggio d’azione, Kangoo Z.E. propone diversi 
strumenti: innanzitutto, la modalità “Eco”, che permette di limitare le performance 
dinamiche a vantaggio dell’autonomia. In più, la batteria si ricarica ogni volta che si 
rilascia l’acceleratore (recupero dell’energia in decelerazione, visibile dall’econometro 
sulla plancia). Infine, la funzione pre-riscaldamento, ti permette di beneficiare anche di 
un comfort termico ottimale conservando le risorse della batteria: potrai programmare il 
riscaldamento o la ventilazione del tuo Kangoo Z.E. quando è ancora in fase di ricarica. 
Il sistema sarà ancora più efficace, se il veicolo ha una paratia completamente chiusa 
a separare l’abitacolo dalla zona di carico. 

Ricarica semplicemente
Per ricaricare la batteria di Nuovo Kangoo Z.E., collega in tutta semplicità il tuo veicolo 
per un periodo di tempo compreso tra 6 e 9 ore per una ricarica completa, su una 
colonnina di ricarica pubblica, su un punto di ricarica privato (Wall Box) presso la tua 
azienda o presso il tuo domicilo. Puoi usare Renault R-Link per localizzare le colonnine 
di ricarica pubblica nel tuo raggio d’azione e sapere anche se sono disponibili. 

Goditi uno stile di guida unico
100% elettrico, Nuovo Kangoo Z.E. offre un’esperienza di guida unica per i professionisti: 
un silenzio rilassante in tutti i tuoi spostamenti, anche nel traffico. Al volante, le 
accelerazioni sono lineari, beneficiano di una coppia massima di 226 Nm erogata 
istantaneamente. La trasmissione, di tipo automatico, senza passaggi di marcie, ti 
permettarà di guidare Nuovo Kangoo Z.E. senza pensieri, con piacere e senza vuoti. 
La velocità di punta corrisponde ai limiti legali: 130 km/h. 0 rumore. 0 emissioni*. 
100% elettrico. L’innovazione delle innovazioni.  

Ottimizza i costi di utilizzo
Grazie al sistema di noleggio della batteria, potrai disporre di una batteria sempre 
in perfetto stato di funzionamento e di una capacità di carica sufficiente e sempre 
superiore al 75% della capacità iniziale. I costi d’uso  - incluso il nolo della batteria, 
la ricarica e la manutenzione  - sono simili a quelli di un veicolo termico equivalente 
a partire dai 15.000 km all’anno e diventano competitivi oltre questa distanza annua. 
Grazie al pack My Z.E. Inter@ctive (in opzione), potrai far partire la ricarica da remoto, 
dal tuo computer, se il veicolo è collegato ad un punto di ricarica. Un buon modo di 
ottimizzare il budget, programmando la ricarica nelle ore più convenienti. 

* Zero emissioni in fase di utilizzo escluse le parti soggette ad usura. Emissioni e consumi omologati. 

CON RENAULT, L’INNOVAZIONE DÀ NUOVE POSSIBILITÀ 
AI CLIENTI PROFESSIONALI. DIMINUIRE L’IMPATTO 
AMBIENTALE E DARE UN TOCCO DI MODERNITÀ 
ALL’IMMAGINE DELLA PROPRIA AZIENDA, GODERE DEL 
PIACEVOLE SILENZIO DEL MOTORE ELETTRICO E DEL 
CONTROLLO SUI COSTI DI UTILIZZO: SONO SOLO ALCUNE 
DELLE CARATTERISTICHE DI NUOVO KANGOO Z.E..

1. Presa di ricarica
2. Motore elettrico
3. Batteria di trazione
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FOCUS TECNICO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER CONFIGURARE IL TUO VEICOLO E CONOSCERNE OGNI DETTAGLIO.  
PREPARATI AD UN’IMMERSIONE TOTALE IN KANGOO EXPRESS E Z.E..

TINTE / I colori disponibili sulla Gamma Kangoo Express

MOTORIZZAZIONI / Benzina, Diesel o Elettrico

EQUIPAGGIAMENTI / Gli interni e gli equipaggiamenti principali

DIMENSIONI / Tutte le misure del tuo veicolo

CONFIGURAZIONI / Il veicolo su misura per le esigenze della tua azienda

OPZIONI / Le opzioni che rispondono alle tue esigenze

ACCESSORI / Gli indispensabili

TECNOLOGIA Z.E / Come gestire l’autonomia del veicolo elettrico?

EQUIPAGGIAMENTI ED OPZIONI / Tutte le tabelle per guidarti nella scelta



TINTE
LA VARIETÀ DI COLORI DI KANGOO EXPRESS E Z.E. SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE ED IN PIÙ SIAMO IN GRADO 
DI RISPONDERE POSITIVAMENTE A TUTTE LE RICHIESTE SPECIFICHE DI TINTE IN CONTROMARCA. 

 / KANGOO EXPRESS & Z.E.

BIANCO MINERALE MARRON GLACÉ*

ROSSO VULCANO NERO METAL*

GRIGIO PIOMBO GRIGIO ARGENTO*

BLU STAR* GRIGIO CASSIOPEA*

*Tinte metalizzate
Foto non rappresentativa del prodotto



MOTORIZZAZIONI
BENZINA, DIESEL O ELETTRICA: TUTTE LE SOLUZIONI PER SCEGLIERE IL TUO KANGOO EXPRESS

KANGOO Z.E. - PIACEVOLE, SEMPLICE E INTELLIGENTE
Piacere di guida
Al volante di Kangoo Z.E. vivrai un’esperienza di una guida 
“serena”. Prima di tutto grazie al silenzio garantito dalla 
motorizzazione 100% elettrica. Quindi, la trasmissione di tipo 
automatico, senza passaggi di velocità ti permetterà di guidare 
Nuovo Kangoo Z.E. senza pensieri, dolcemente e senza vuoti. 

Semplicità d’uso
L’innovativo business model con il noleggio della batteria ti 
permette di disporre sempre di una batteria performante. In 
più, in caso di esaurimento di energia, garantisce il servizio di 
assistenza gratuito. L’autonomia di Kangoo Z.E. può variare in 
funzione della tipologia di percorso, della velocità, dell’utilizzo 
del climatizzatore o del riscaldamento, e, naturalmente, dello 
stile di guida. Su un percorso urbano, percorrerai circa 80 km 
in inverno e 125 km in estate. Per semplificare la gestione 
dell’autonomia, Kangoo Z.E. dispone di diversi strumenti: 
Eco-mode, pre-riscaldamento quando il veicolo è ancora in 
fase di ricarica, o calcolo del percorso più rapido verso il più 
vicino punto di ricarica con Renault R-Link.  

Gestione dei costi d’utilizzo
I costi di utilizzo - incluso il noleggio della batteria, la ricarica di 
elettricità e la manutenzione - sono vicini a quelli di un veicolo 
termico equivalente a partire dai 15.000 km l’anno e diventano 
competitivi oltre questa distanza annuale. 

Kangoo Express & Z.E. 1.6 16v 105cv 
Proactive

 Energy  
1.2 TCe 115cv  1.5 dCi 75cv  Energy  

1.5 dCi 75cv  1.5 dCi 90cv  Energy  
1.5 dCi 90cv 1.5 dCi 110cv Energy  

1.5 dCi 110cv 
Potenza fiscale 17 16 16 16 16 16 16 -
Stop & Start - SI - SI - SI - SI -

MOTORE
Cilindrata (cm3) 1.598 1197 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461 1.461 -

Tipo di iniezione Multipoint Diretta multi-
hole GDI system 

Diretta Turbo 
Common Rail

Diretta Turbo 
Common Rail

Diretta Turbo 
Common Rail

Diretta Turbo 
Common Rail

Diretta Turbo 
Common Rail

Diretta Turbo 
Common Rail

Sincrono con rotore 
a bobina

Carburante Benzina Benzina Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Elettricità
Potenza Massima kW CEE  
(cv DIN) giri/min

78 (105)  
a 5750

84 (115) 
a 4500 

55 (75) 
a 4000

55 (75) 
a 4000

66 (90) 
a 4000

66 (90) 
a 4000 

80 (110) 
a 4000

80 (110) 
a 4000

44 (60)

Coppia massima Nm CEE 
(giri/min)

148 
(3750)

190 
(2000)

180 
(1750)

180 
(1750)

200 
(1750)

200 
(1750)

240 
(1750)

240 
(1750)

226 
(1)

CAMBIO
Tipo/Numero rapporti Meccanico 

4 rapporti
Meccanico 
6 rapporti

Meccanico 
5 rapporti

Meccanico 
5 rapporti

Meccanico 
5 rapporti

Meccanico 
5 rapporti

Meccanico 
6 rapporti

Meccanico 
6 rapporti Automatico Z.E.

FRENI E PNEUMATICI

Freni a disco anteriori (mm)
COMPACT - - 258 258 - - - - -
EXPRESS 280 280 280 280 280 280 280 280 280
MAXI / MAXI COMBI - - - - 280 280 280 280 280

Freni posteriori a tamburo 
(T) o a disco (mm)

COMPACT - - T9" T9" - - - - -
EXPRESS 274 274 274 274 274 274 274 274 274
MAXI / MAXI COMBI - - - - 274 274 274 274 274

Pneumatici

COMPACT - - 185/70  
R14 88T

185/70  
R14 88T - - - - -

EXPRESS 195/65  
R15 91T

195/65  
R15 91T

195/65  
R15 91T

195/65  
R15 91T

195/65  
R15 91T

195/65  
R15 91T

195/65  
R15 91T

195/65  
R15 91T

195/65  
R15 91T

MAXI / MAXI COMBI - - - - 195/65  
R15 95T

195/65  
R15 95T

195/65  
R15 95T

195/65  
R15 95T

195/65  
R15 95T

PERFORMANCE

Velocità massima (km/h)
COMPACT - - 150 150 - - - - -
EXPRESS 155 173 150 150 160 160 170 170 130
MAXI / MAXI COMBI - - - - 160 160 170 170 130

0-100 km/h (s)

COMPACT - - 16,3 16,3 - - - - -

EXPRESS 13,6 11,7 16,3 16,3 13,3 13,3 12,3 12,3 5,1 (0-100km/h) 
20,3 (0-100 km/h)

MAXI / MAXI COMBI - - - - 13,3 13,3 12,3 12,3 5,5 (0-100 km/h) 
22,4 (0-100 km/h)

CONSUMI*

C02 (g/km)
COMPACT - - 123 116 - - - - -
EXPRESS 190 140 119 112 119 112 119 115 0
MAXI / MAXI COMBI - - - - 130 123 123 119 0

Ciclo urbano  
(l/100 km)

COMPACT - - 5,4 4,8 - - - - -
EXPRESS 11,1 7,2 5,2 4,7 5,2 4,7 5,0 4,8 -
MAXI / MAXI COMBI - - - - 5,7 5,2 5,2 4,9 -

Ciclo extraurbano 
(l/100 km)

COMPACT - - 4,4 4,3 4,4 4,3 - - -
EXPRESS 6,6 5,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4 4,2 -
MAXI / MAXI COMBI - - - - 4,6 4,5 4,5 4,3 -

Ciclo misto 
(l/100 km)

COMPACT - - 4,7 4,5 - - - - -
EXPRESS 8,2 6,1 4,6 4,3 4,6 4,3 4,6 4,4 115 Wh/km
MAXI / MAXI COMBI - - - - 5,0 4,7 4,7 4,5 155 Wh/km

MASSA (kg)
Totale a pieno carico (kg)  
Carico utile standard / 
Aumentato

COMPACT - - 1785 1785 - - - - -
EXPRESS 1949 1920 1950/2100 1950/2100 1950/2100 1950/2100 1950/2100 1950/2100 2126
MAXI / MAXI COMBI - - - - 2200 2200 2200 2200 2175/2260

A vuoto senza autista e 
senza opzioni (kg)
Carico utile standard / 
Aumentato

COMPACT - - 1275 1275 - - - - -
EXPRESS 1271 1245 1280 1280 1280 1280 1290 1290 1426
MAXI - - - - 1357 1357 1373 1373 1505
MAXI COMBI - - - - 1424 1424 1441 1441 1553

Carico utile standard / 
Aumentato (kg)

COMPACT - - 435 435 - - - - -
EXPRESS 603 600 595/745 595/745 595/745 595/745 585/735 585/735 625
MAXI - - - - 768 768 752 752 595
MAXI COMBI - - - - 701 701 684 684 632

Rimorchiabile 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 374 (Kangoo Z.E.)
322 (Maxi Z.E.)

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



EQUIPAGGIAMENTI
LA LISTA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI DISPONIBILI, PER SCEGLIERE SENZA RINUNCIARE A NULLA.

 / KANGOO EXPRESS

KANGOO EXPRESS COMPACT

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
SU COMPACT

apertura a 180°

longitudinalmente

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE SU  
COMPACT ENERGY= COMPACT +

PRINCIPALI PACK E OPZIONI

Sedile conducente regolabile in altezza, Vano 
portaoggetti sopra il parabrezza)

À (Paratia grigliata girevole,Sedile 
passeggero ribaltabile)

2X20W Bluetooth® USB)

CD MP3 2X20W Bluetooth® USB con display 
separato,Sistema di navigazione R-Link)

grigio anteriore,Maschere dei fari anteriori 
oscurate,Fari fendinebbia)



KANGOO EXPRESS  

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE  
SU EXPRESS

versioni 110cv)

apertura a 180°

longitudinalmente

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE SU  
EXPRESS ENERGY=  EXPRESS+

PRINCIPALI PACK E OPZIONI

Sedile conducente regolabile in altezza, Vano 
portaoggetti sopra il parabrezza)

À (Paratia grigliata girevole,Sedile 
passeggero ribaltabile)

2X20W Bluetooth® USB)

CD MP3 2X20W Bluetooth® USB con display 
separato,Sistema di navigazione R-Link)

grigio anteriore,Maschere dei fari anteriori 
oscurate,Fari fendinebbia



PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE 
SU MAXI E MAXI COMBI

versioni 110cv)

apertura a 180° (vetrate Maxi Combi)

longitudinalmente

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE SU  
MAXI E MAXI COMBI ENERGY=MAXI/MAXI 
COMBI + 

PRINCIPALI PACK E OPZIONI

Sedile conducente regolabile in altezza, Vano 
portaoggetti sopra il parabrezza)

passeggero ribaltabile)

2X20W Bluetooth® USB)

CD MP3 2X20W Bluetooth® USB con display 
separato,Sistema di navigazione R-Link)

grigio anteriore,Maschere dei fari anteriori 
oscurate,Fari fendinebbia

KANGOO EXPRESS MAXI E MAXI COMBI

 / KANGOO EXPRESS



KANGOO Z.E. E MAXI Z.E.

PRINCIPALI OPZIONI SU  
KANGOO Z.E., KANGOO MAXI Z.E. E COMBI Z.E.

grafite

Combi Z.E.)

del livello di autonomia

  Porta laterale destra in lamiera (vetrata su Combi Z.E.)

apertura a 180° (vetrata su Combi Z.E.)

 
Combi Z.E.)

longitudinalmente

EQUIPAGGIAMENTI
SCOPRI GLI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E LE OPZIONI SU KANGOO Z.E.

 / KANGOO Z.E.

PRINCIPALI PACK E OPZIONI

Sedile conducente regolabile in altezza, Vano 
portaoggetti sopra il parabrezza)

portaoggetti, Vano portaoggetti sopra il parabrezza)*
MODULARITÀ (Paratia grigliata girevole, Sedile 

passeggero ribaltabile)**

2X20W Bluetooth® USB)

CD MP3 2X20W Bluetooth® USB con display 
separato, Sistema di navigazione R-Link)

*  Disponibile solo su Kangoo Maxi Combi Z.E.
**  Disponibile solo su Kangoo Z.E. e Maxi Z.E.
***  Disponibile solo su Kangoo Maxi Z.E.



Nuovo Kangoo Express
Compact Express & Z.E. Express

Maxi & Maxi ZE

Express 
Maxi Combi

paratia basculante

Express 
Maxi Combi & Maxi 

Combi ZE
Volume di carico min/max (dm3) 3 000 / 3 500 4 000 / 4 600 2 400 / 3 600 1 300 / 3 400
DIMENSIONI (mm)
A Passo 2 313 2 697 3 081 3 081 3 081
B Lunghezza totale 3 898 4 282 4 666 4 666 4 666
C Sbalzo anteriore 875 875 875 875 875
D Sbalzo posteriore 710 710 710 710 710
E Carreggiata anteriore 1 521 1 521 1 521 1 521 1 521
F Carreggiata posteriore 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533
G Larghezza fuori tutto / con retrovisori 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138 1 829 / 2 138
H Altezza a vuoto 1 783 / 1 812 1 805 / 1 844 1 810 / 1 836 1 802 / 1 826 1 802 / 1 826
H1 Altezza con porte battenti aperte 1 833 / 1 863 1 872 / 1 934 1 893 / 1 920 1 878 / 1 902 1 878 / 1 902
J Altezza della soglia di carico a vuoto 547 / 577 558 / 609 575 / 601 563 / 586 563 / 586

K Altezza dal suolo a vuoto / in carico 
min-max in funzione delle opzioni

(Kangoo Express) 
(Kangoo Z.E.) 152-210 / 143-172 157-210 / 143-172  

184-210 / 153-172
170-212 / 145-172  
187-212 / 151-171

170-210 / 150-172  
185-210 / 151-172 185-210 / 151-172

M Larghezza ai gomiti ant/post 1510 / - 1 510 / - 1510 / - 1 510 / 1 539 1 510 / 1 539
N Larghezza ai montanti ant/post 1 464 / - 1 464 / - 1464 / - 1 464 / 1 507 1 464 / 1 507

Q1 Altezza interna posteriore (Kangoo Express) 
(Kangoo Z.E.) 1 227 1 251 1 252 1 154 1 154

Larghezza posteriore a 1 m dalla soglia di carico 1 141 1 141 1 141 1 141 1 141
Larghezza posteriore a 100 mm dalla soglia di carico 1 219 1 219 1 219 1 219 1 219
Larghezza di accesso tra i passaruota
(senza rivest. / con rivest. laterale / con rivest. in legno) 1 218 / 1 045 / 1 185 1 218 / 1 045 / 1 185 1 218 / 1 045 / 1 185 - / 1 145 / - - / 1 145 / -

Z Altezza di carico 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129
Z1 Lunghezza di carico utile 1 092 1 476 1 862 1 361 1 008

Z2
Lunghezza di carico utile al pianale
- con paratia girevole e sedile passeggero abbattuto
- con panchetta posteriore abbattuta

1 347  
2 118 

-

1 731 
2 502 

-

2 115 
2 886 

-

1 432 
- 

2 043

1 328 
- 

2 210
Z3 Lunghezza dell’abitacolo - - - - 1 716

Kangoo Express Compact

ALTEZZA, LARGHEZZA, VOLUME DI CARICO....UNA FURGONETTA A MISURA DELLE TUE ESIGENZE.

DIMENSIONI
 / KANGOO EXPRESS & Z.E.

Kangoo Express & Kangoo Z.E.

Kangoo Express Maxi & Kangoo Maxi Z.E.



* Escluso Kangoo Express Maxi e Maxi Z.E.
** Una sola porta laterale scorrevole possibile su Kangoo Z.E.

CONFIGURAZIONI
IL VEICOLO SU MISURA PER LE TUE ATTIVITÀ.

KANGOO EXPRESS COMPACT KANGOO EXPRESS & KANGOO Z.E. KANGOO EXPRESS MAXI  
& KANGOO MAXI Z.E.

1 O 2 PORTE LATERALI CON PORTA 
SCORREVOLE IN LAMIERA**

1 O 2 PORTE LATERALI CON PORTA 
SCORREVOLE VETRATA

1 0 2 PORTE LATERALI 
SCORREVOLI CON VANO DI CARICO 
INTERAMENTE IN VETRO

PORTE POSTERIORI 
ASIMMETRICHE IN 
LAMIERA

PORTE POSTERIORI 
ASIMMETRICHE VETRATE  
CON TERGI-LUNOTTO TERMICO

PORTELLONE POSTERIORE 
VETRATO*

PACK STYLE: PARAURTI NERO SPECIFICO  
CON FASCIONE GRIGIO ANTERIORE, MASCHERE 
DEI FARI ANTERIORE OSCURATE E FARI FENDINEBBIA

PARAURTI ANTERIORE E 
POSTERIORE E SPECCHIETTI 
RETROVISORI NERI



1. Paratia grigliata girevole. Permette in funzione delle necessità di caricare oggetti lunghi proteggendo perfettamente il conducente. 2. 
Paratia mobile su Kangoo Maxi Combi. In un solo gesto puoi toglierla per portare tre persone dietro o al contrario per liberare uno spazio 
di carico di 3,6 m3 per oggetti lunghi fino a 2 m. 3. Sedile passeggero ripiegabile e ribaltabile. Permette di trasportare oggetti di 2.88 m di 
lunghezza*. 4. Paratia completa. Lamierata o vetrata, isola totalmente lo spazio di carico dal posto di guida.

* Sulla versione Kangoo Maxi.

OPZIONI
LA LISTA COMPLETA DEI PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE.

1.

3.

2.

4.

 / KANGOO EXPRESS & Z.E.



1. Retrovisori elettrici. 2. Giraffone scorrevole. Consente di avere un’apertura di 47 cm per i 1 m di larghezza facilitando il trasporto di oggetti 
ingombranti. 3. Bracciolo centrale. Facilmente accessibile, questo spazio offre al passeggero un vano supplementare a portata di mano ed un 
valido elemento di comfort. 4. Tre posti anteriori (disponibile sulle versioni con motore termico Compact, Express e Maxi). Un sedile conducente 
con una panchetta per due passeggeri, il posto centrale è adatto per un uso occasionale. 5. Sensore di pioggia e di luminosità. I tergicristalli 
anteriori adattano la velocità in base all’intensità della pioggia. 6. ESP + Hill Start Assist + Extended Grip. L’Extended Grip è un supporto 
alla motricità del veicolo che consente una guida agevole e sicura in presenza di condizioni stradali difficili (manto stradale dissestato, fango, 
neve, ghiaccio) garantendo una maggiore aderenza al terreno.

1.

3.

2.

4.

6.

5.



1. Climatizzatore automatico. 2. Climatizzatore manuale. 3-4. Radio CD Bluetooth® & USB. 5. Il sistema multimediale. Renault R-Link 
connesso all’auto e ad internet con schermo 7” e comandi vocali per gestire molteplici funzioni intuitivamente ed in tutta sicurezza.

4.

5.

1.

2.

OPZIONI
LA LISTA COMPLETA DEI PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI IN OPZIONE.

 / KANGOO EXPRESS & Z.E.

3.



3.

5.4.

2.

1. Radar di parcheggio. Il sistema individua eventuali ostacoli e vi avverte con una sequenza di bip. 2. Regolatore-limitatore di velocità. 
Permette di selezionare una velocità costante (funzione regolatore) o di fissare una velocità massima (funzione limitatore). 3. Retrocamera di 
parcheggio*. L’immagine sullo schermo integrato al para-sole facilita le manovre e permette di evitare gli ostacoli. 4. Cerchi in lega da 15”* 
cromati o neri. 5. Cerchi in lega da 16”* Egeus.

* Non disponible su Kangoo Z.E.

1.



2. 3. 4.

1.

ACCESSORI
 / KANGOO EXPRESS & Z.E.

1. Portapacchi alluminio. Il portapacchi si adatta perfettamente al veicolo ed è disponibile per qualsiasi lunghezza. È pratico, sicuro, dotato 
di trattamento anticorrosivo ed ha superato il test della galleria del vento. Permette di trasportare facilmente fino a 100 kg di carico (il carico 
massimo autorizzato compreso il peso del portapacchi). Inoltre, per maggiore comfort, è corredato di deflettore che elimina tutti i rumori 
aerodinamici. 2. Barre tetto trasversali. Le barre tetto sono in acciaio galvanizzato e resistenti alla corrosione. Concepite per limitare al 
minimo i rumori aerodinamici, sono molto robuste e sopportano un carico di 95 kg (incluso il peso delle barre). 3. Gancio Traino standard. 
Questo gancio è per un uso permanente; assicura la piena sicurezza del materiale rimorchiato anche negli usi più intensi. È resistente alla 
corrosione grazie al trattamento applicato. Sono disponibili i cablaggi da 7 e 13 poli. 4. Gancio Traino a collo di cigno. Concepito per un 
utilizzo intensivo, il gancio a collo di cigno risponde a tutte le esigenze dei professionisti. Anch’esso è resistente alla corrosione grazie al 
trattamento subito. Si smonta facilmente con dei semplici attrezzi. Sono disponibili i cablaggi da 7 e 13 poli.

ORIGINALI, CONCEPITI E SVILUPPATI ESPRESSAMENTE PER IL TUO KANGOO.



2. 3.

1.

5.4.

1. Kit completo in legno. I rivestimenti in legno sono “su misura” ed assicurano una protezione ottimale della zona di carico, anche in caso 
di utilizzo intensivo. In più in caso di rivendita dell’usato non si dovranno sostenere i costi di rimessa a nuovo del veicolo; costo ampiamente 
superiore a quello del kit in legno.  2. Piano in plastica. Il piano in plastica si adatta alla perfezione con le dimensioni del piano di carico. 
In plastica ABS, è particolarmente adatto al trasporto di materiali ed oggetti sporchi. Si lava facilmente con un semplice getto d’acqua. 3. 
Griglie vetri. Con queste griglie su misura si riduce il rischio dei furti e si conserva contemporaneamente una buona visibilità posteriore. 4. 
Paraspruzzi. Disponibili sia per l’anteriore che per il posteriore, proteggono la carrozzeria da schizzi di fango o pietrisco. 5. Protezione delle 
porte. Disponibile per i veicoli dotati di porta battente, queste coperture proteggono efficacemente la carrozzeria dai piccoli urti quotidiani. 



2. 3.

1.

4.

 / KANGOO EXPRESS & Z.E.

1. Coprisedili. Proteggono efficacemente i tessuti originali del tuo Kangoo. In tessuto o TEP, sono realizzati su misura e sono compatibili con 
gli airbag. 2-3. Tappeti in tessuto e Caucciù Novestra. Tutti i tappeti Renault rispettano le predisposizioni originali Renault. Garantiscono 
una sicurezza ottimale del conducente. I tappeti in tessuto e caucciù sono molto resistenti all’usura e quindi perfettamente adatti all’uso 
professionale. I tappeti in caucciù sono particolarmente consigliati per tutti gli usi che possano sporcare l’interno dell’abitacolo (fango, 
sabbia, neve). 4. Supporto estintore. Gli estintori sono dotati di supporto specifico; è fissato al suolo dal lato passeggero ed ha superato 
tutti i crash test per garantire la sicurezza degli occupanti il veicolo.

ACCESSORI
ORIGINALI, CONCEPITI E SVILUPPATI ESPRESSAMENTE PER IL TUO KANGOO.



2.

1.

4.3.

1. Assistenza al parcheggio. Disponibile sia anteriore che posteriore, facilita le manovre. 2. Parking Camera. Questa telecamera di 
parcheggio integrata nel parasole del conducente mostra le immagini di quanto accade dietro al veicolo. È particolarmente utile quando 
il veicolo è equipaggiato di paratia posteriore lamierata. 3. Navigatore portatile. Questo modello è dotato di uno schermo 5’’ ed offre 
due tecnologie in un solo device: navigatore e Bluetooth®. Comprende una cartografia Europa con aggiornamenti gratuiti a vita. Il pack 
comprende l’abbonamento ai servizi Live. Una gamma completa di navigatori è disponibile nei punti vendita Renault. 4. Autoradio. Radio 
Pioneer 4500 BT dispone di diverse possibilità di connettività (ingresso jack sul frontalino, porta USB, compatibilità IPod® / IPhone®, e 
Bluetooth®). Una gamma completa di autoradio è disponibile nei punti vendita Renault.



TECNOLOGIA Z.E.
 / KANGOO Z.E.

COME GESTIRE L’AUTONOMIA DEL VEICOLO ELETTRICO?
L’autonomia di Renault Kangoo Z.E. dipende da numerosi fattori: la topografia della strada, la velocità, l’utilizzo del 
riscaldamento o dell’aria condizionata e lo stile di guida. In utilizzo quotidiano, Kangoo Z.E. ha un’autonomia compresa 
tra gli 80 ed i 125 km. È per questo motivo che Renault Z.E. propone delle soluzioni e dei servizi per gestire l’autonomia. 

1 L’INDICATORE DELLA BATTERIA 
 Segnala il livello di carica della batteria. 

2 IL COMPUTER DI BORDO
 Perfettamente adattato alle caratteristiche dei veicoli elettrici, indica:

 
ultimi chilometri.

3 L’ECONOMETRO 
  Segnala istantaneamente al conducente il livello del consumo di energia così come le fasi di recupero energetico (particolarità della gamma 

Renault Z.E.).

UN AIUTO EFFICIENTE DAGLI STRUMENTI DI BORDO…

1.
2. 3.



LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL’AUTONOMIA

IL RECUPERO D’ENERGIA DURANTE LA DECELERAZIONE
Il motore del veicolo elettrico sfrutta le discese e le decelerazioni per trasformare l’energia cinetica in energia elettrica così da alimentare costantemente 
la batteria.

IL SISTEMA DI PRE-CLIMATIZZAZIONE
Per preservare l’autonomia del veicolo, il sistema di pre-climatizzazione permette di programmare l’avvio del riscaldamento o del 
raffreddamento quando il veicolo è in ricarica. Particolarmente utile in inverno ed in estate, questo equipaggiamento di serie, oltre a 
preservare l’autonomia, contribuisce al comfort del conducente.

ECO-MODE
Su Kangoo Z.E., Kangoo Maxi Z.E. e Kangoo Maxi Combi Z.E., la modalità eco permette di risparmiare fino al 10% di autonomia riducendo 
le prestazioni del motore del veicolo elettrico (potenza e coppia).  

RISCALDAMENTO ADDIZIONALE
In opzione su Kangoo Z.E., Kangoo Maxi Z.E. e Kangoo Maxi Combi Z.E., il riscaldamento addizionale, compatibile biodiesel B30, permette 
di ottenere un comfort termico efficiente pur salvaguardando l’autonomia del veicolo.
In questo modo con clima freddo si possono guadagnare decine di km. Il suo consumo e le sue emissioni inquinanti sono ridotte e non 
sistematiche.



EQUIPAGGIAMENTI & OPZIONI
LISTA COMPLETA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI E OPZIONI DISPONIBILI PER CREARE IL TUO VEICOLO SU MISURA

COMPACT EXPRESS MAXI MAXI COMBI
termico termico Z.E. termico Z.E. termico Z.E.

PRESENTAZIONE ESTERNA

Copriruota KIROV 14” - - - - - -

Copriruota BRIGANTIN -

Cerchi in lega 15” ARIA - ¤ - ¤ - ¤ -

Cerchi in lega 16” EGEUS (carico utile standard) - ¤ - - - - -

¤ ¤ - ¤ - ¤ -

¤ ¤ - ¤ - ¤ -

Pneumatici “All Seasons” - - - - - -

Vernice metallizzata ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

PRESENTAZIONE INTERNA
Tappetino in plastica nero
Cruscotto con contagiri, 2 lancette, visualizzazione LCD - - -

Cruscotto specifico Z.E. - - - -

Selleria “Titane”
PARATIE

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ - -

Paratia lamierata completa - -

Paratia divisoria basculante - - - - - ¤ -

Paratia grigliata fissa dietro 2° fila - - - - - ¤ -

Paratia completa vetrata ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ - -

ZONA DI CARICO
Anelli di ancoraggio laterali fissi ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Anelli di ancoraggio laterali mobili - - - ¤ ¤ - -

Carico utile aumentato (800 kg) - - - - -

Rivestimento laterale - -

Rivestimento laterale completo ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Rivestimento base del vano di carico in legno ¤ ¤ - ¤ - - -

Rivestimento base e laterale del vano di carico in legno ¤ ¤ - ¤ - - -

Predisposizione barre sul tetto
SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA

- - -

Airbag frontale conducente
Airbag laterali torace anteriori ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Airbag passeggero ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Allarme perimetrico/volumetrico ¤ ¤ - ¤ - ¤ -

Regolatore di velocità ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Cinture di sicurezza anteriori con pretenzionatore 
Chiusura delle porte in movimento
Chiusura centralizzata con chiave a due bottoni

¤ ¤ - ¤ - ¤ -

SEDILI
¤ ¤ - ¤ - - -

Sedile conducente regolabile in altezza - - ¤ - ¤ ¤ ¤ 

PORTE E VETRI
Veicolo lamierato senza porta scorrevole ¤ - - - - -

Porta laterale destra scorrevole lamierata - - -

Porta laterale destra scorrevole vetrata - ¤ - ¤ - -

Porta laterale destra scorrevole vetro apribile - - - - - ¤
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COMPACT EXPRESS MAXI MAXI COMBI
termico termico Z.E. termico Z.E. termico Z.E.

Porta laterale sinistra scorrevole lamierata - ¤ - ¤ ¤ ¤ -

Porta laterale sinistra scorrevole vetrata - ¤ - ¤ - ¤ ¤

Porta laterale sinistra scorrevole vetro apribile - - - - - ¤ ¤

Porte posteriori vetrate a battenti ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Portellone posteriore vetrato ¤ ¤ ¤ - - - -

Porte posteriori lamierate ¤ -

Giraffone ¤ ¤ ¤ - - - -

COMFORT E VANI PORTAOGGETTI
Climatizzatore manuale ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Filtro antipolline ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Cassetto in plancia con chiusura
Vano portaoggetti A4 in plancia
Volante regolabile in altezza
Alzacristalli elettrici - - - -

Alzicristalli elettrici impulsionali lato conducente - - -

Smoking Pack ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Presa 12 V su console centrale (tranne in caso di Smoking Pack)
VISIBILITÀ, ILLUMINAZIONE, GUIDA
Accensione automatica fari e tergicristalli ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Computer di bordo (di serie sulle versioni Energy) ¤ ¤ - ¤ - ¤ -

Ecomode
Fari fendinebbia (di serie sulle versioni Energy) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Kit di gonfiaggio pneumatici - - - - - -

Retrovisori ripiegabili elettronicamente ¤ ¤ - ¤ - ¤ -

Radar parcheggio posteriore ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Retrocamera di parcheggio - ¤ - ¤ - ¤ -

Ruota di scorta -

Versione Versione - Versione - Versione -

COMUNICAZIONE

Radiotuner 2X20W Bluetooth® con USB ¤ ¤ - ¤ - ¤ -

Radio CD MP3 2X20W Bluetooth® USB ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Cartografia Europea ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

SPECIFICHE Z.E.
Cavo di ricarica standard (tipo 2 Mennekes) - - - -

Cavo di ricarica ad uso occasionale per presa domestica - - ¤ - ¤ - ¤

Econometro - - - -

Riscaldamento addizionale con alimentazione a gasolio - - ¤ - ¤ - ¤

Precondizionamento (programmazione del riscaldamento o della ventilazione in fase di ricarica presso una wall box) - - - -

Sportello di ricarica sotto la losanga anteriore - - - -

Z.E. Voice (alert sonoro per pedoni) - - ¤ - ¤ - ¤

PACK OPZIONI
Pack COMFORT (Bracciolo anteriore portaoggetti, Sedile conducente regolabile in altezza, Vano portaoggetti sopra il 
parabrezza)

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ - -

Pack COMFORT LIGHT (Bracciolo anteriore portaoggetti, Vano portaoggetti sopra il parabrezza) - - - - - ¤ ¤

Pack ICE (Climatizzatore manuale, Radio CD MP3 2X20W Bluetooth® USB) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Pack HISOLUTION (Climatizzatore manuale, Radio CD MP3 Bluetooth® USB con dislpay separato, Sistema di navigazione 
R-Link)

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Pack HISOLUTION (Radio CD MP3 Bluetooth® USB con dislpay separato, Sistema di navigazione R-Link) (versioni 110cv) ¤ ¤ - ¤ - ¤ -

Pack MODULARITÀ (Paratia grigliata girevole, Sedile passeggero ribaltabile) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ - -



 Z.E. CHARGE 
Ricaricate in tutta semplicità!
Differenti sistemi di ricarica sono a vostra disposizione. Verrete messi in contatto 
con un partner abilitato Z.E. Ready per l’installazione a domicilio della vostra Wall 
Box, il punto di ricarica specifico.

Z.E. SERVICES 
 Beneficiate di un servizio completo.
Assistenza 24 / 24 h e 7 / 7 giorni, estensione della garanzia e contratto di 
manutenzione, tanti servizi proposti per semplificarvi la vita.

Z.E. CAR 
Riscoprite il piacere di guida!
Scoprite tutti i benefici della gamma Renault Z.E.: dei veicoli 100% elettrici, 
100% intelligenti, 100% piacere di guida e 0% emissioni. Scegliete il modello a 
voi più adatto e personalizzatelo con la gamma di opzioni ed accessori.

 Z.E. BATTERY  
Scegliete la formula di noleggio più adatta alle vostre esigenze!
Potete modulare il noleggio in funzione del vostro chilometraggio annuale. In 
questo modo sarete sicuri di disporre sempre di una batteria performante con 
una capacità di carica sufficiente, sempre superiore al 75% della capacità iniziale.

Z.E. BOX
ENTRA NEL MONDO DEL VEICOLO ELETTRICO CON Z.E. BOX. BENEFICERAI DI UN’OFFERTA COMPLETA DI
SERVIZI CON L’ACQUISTO DEL TUO VEICOLO ELETTRICO.
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CHI MEGLIO DI RENAULT SA PRENDERSI 
CURA DELLA TUA RENAULT?

IL SERVIZIO CLIENTI
Renault mette a disposizione vari mezzi per ascoltare i clienti e tenerli informati: 

Numero verde gratuito dall’Italia: 008 008 7362 858  
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20, il sabato dalle 9 alle 13),
il Sito Internet: www.renault.it ,
l’indirizzo di posta: Renault, Service Customer Care - via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma.

Le risposte a tutte le vostre domande sul funzionamento di un veicolo Renault in un click! 
www.e-guide.renault.com

CONTRATTO DI ACQUISTO VEICOLI

Il contratto Renault offre al Cliente i seguenti vantaggi:
- Prezzo garantito fino alla consegna del veicolo (fatte salve le 

specifiche e limitate eccezioni indicate all’Art.2 delle Condizioni 
Generali di Vendita del veicolo) 

- Garanzia Legale 24 mesi dalla data di consegna del veicolo
- Garanzia Costruttore, per l’intera durata della Garanzia Legale, 

che consemte di rivolgersi all’intera Rete di Assistenza Renault 
per le medesime prestazioni previste dalla garanzia legale (*)

- Garanzia verniciatura, a partire dalla data di consegna, di 3 anni
- Garanzia anticorrosione, a partire dalla data di consegna, di 12 

anni (fatte salve specifiche e limitate eccezioni indicate all’Art. 
7.2 lett. b delle Condizioni Generali di Vendita del veicolo).

(*) esclusa la sostituzione del veicolo o la riduzione del 
prezzo o la risoluzione del contratto di compravendita, 
rimedi che potranno essere richiesti dal cliente soltanto 
al venditore, laddove ne riorrano gli estremi del D.Lgs.  
n. 206/05.

ASSISTENZA NON STOP 

Con l’assistenza non stop (a pagamento) è possibile estendere 
nel tempo la garanzia Renault (incluse le prestazioni di Renault 
Assistance) fatti salvi gli organi esclusi nel relativo contratto. 
La formula Gold prevede un estensione della garanzia Renault 
fino al 4° anno dalla data di consegna del veicolo o fino al 
raggiungimento di 100.000 km, 150.000 km o 160.000 km a 
seconda della combinazione scelta.
La formula Platinum comprende, oltre le prestazioni della 
formula Gold, i costi concernenti i tagliandi di manutenzione 
e la sostituzione delle parti soggette ad usura. La formula 
Plantinum, come per la Gold, ha una copertura fino al 4° 
anno dalla data di consegna o al raggiungimento del limite 
chilometrico di 100.00 km, 150.000 km o 160.000 km a 
seconda della combinazione scelta.
La formula Platinum light comprende, unicamente i primi 2 
tagliandi di manutenzione ossia 4 anni dalla data di consegna 
del veicolo o al raggiungimento dei 80.000 km. 

FINANZIAMENTI 

La piattaforma finanziaria Finrenault ti presenta una gamma completa 
di finanziamenti destinati al tuo veicolo
MULTIPLO 
Multiplo è la soluzione finanziaria che ti offre la MASSIMA 
FLESSIBILITÀ con possibilità di finanziare la tua polizza assicurativa 
ad un tasso vantaggioso e con durate da 12 a 84 mesi.
INCLUSIVE 
Inclusive è la soluzione finanziaria SENZA ANTICIPO che ti offre la 
possibilità di finanziare il tuo Pack Service ad un tasso vantaggioso 
e con durate da 24 a 84 mesi.
RENAULT WAY
Il finanziamento che ti permette di scegliere in piena libertà.Renault 
Way ti permette di viaggiare su un’auto sempre nuova con un importo 
mensile che corrisponde al reale costo di utilizzo della tua auto e con 
l’inclusione dei servizi che ti mettono al riparo da qualsiasi imprevisto.
Perchè acquistare una Renault con Renault Way:
1. Perché ti offre la possibilità di una rata comoda;
2. Perché non ti vincola, ti impegna la metà del tempo rispetto ad un 

finanziamento tradizionale;
3. Perché può farti risparmiare;
4. Perché ti dà la flessibilità di scegliere se cambiare o restituire la 

vettura o terminare di pagarla con una rata flessibile che si adatta 
alle tue esigenze.

RENAULT ASSISTANCE 

Renault Assistance è il servizio che offre, in caso di difficoltà, una 
risposta pronta ed attenta alle esigenze di mobilità del Cliente, 
offrendo assistenza stradale, officina mobile per la riparazione 
sul posto, traino, auto in sostituzione, proseguimento del viaggio, 
spese d’albergo, recupero auto alle condizioni previste dalle 
Condizioni Generali di vendita del veicolo. È sufficiente telefonare 
al numero verde, attivo 24h/24, per ottenere un intervento efficace 
e rapido in tutta Italia ed Europa.
Dall’Italia, numero verde: 008 008 7362 858

Renault Assistance è gratuito durante il periodo della Garanzia 
Legale ed è incluso nelle formule Assistenza Non Stop.



LA RETE RENAULT SI IMPEGNA
A RISPONDERE ALLE TUE RICHIESTE SU INTERNET IN MENO DI 24 ORE LAVORATIVE

A GARANTIRTI LA PROVA DI UN VEICOLO DELLA GAMMA DI TUA SCELTA,  
SECONDO DISPONIBILITÀ, IMMEDIATAMENTE O SU APPUNTAMENTO ENTRO 2 GIORNI FERIALI.

AD INFORMARTI SULLO STATO DEL TUO ORDINE FINO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA

A CONSEGNARTI IL TUO VEICOLO ALL’ORA ED AL PREZZO PATTUITI

A GARANTIRTI PER 2 ANNI QUALSIASI INTERVENTO A PAGAMENTO NEI NOSTRI STABILIMENTI. 
RICAMBI E MANODOPERA INCLUSI.

A RICOMPENSARE LA TUA FEDELTÀ REGALANDOTI DEI VANTAGGI PARTICOLARI 

A GARANTIRTI UN’ATTENZIONE ADATTATA AL TUO PAESE





PROFESSIONISTI
TRA

GRAZIE ALLA SUA RETE PRO+, CON PIÙ DI 350 SITI IN EUROPA, RENAULT RISERVA AI SUOI CLIENTI 
PROFESSIONALI UN’ACCOGLIENZA E DEI SERVIZI PERSONALIZZATI. ACQUISTI, MANUTENZIONE, 
RIPARAZIONE, SERVIZI POST-VENDITA... UN’ASSISTENZA 100% PROFESSIONAL CHE TI FARÀ GUADAGNARE 
TEMPO PREZIOSO. 
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UN CENTRO 
D’ECCELLENZA DEDICATO

Renault ha creato la sua Rete PRO+ per soddisfare 
le attese dei clienti professionali. Potrai disporre 
di uno spazio di vendita e post-vendita dedicato 
al 100% alle aziende, nel rispetto degli impegni 
della nostra carta. 

Gli impegni Pro+

Un’ampia gamma di veicoli esposti, compresi 
gli allestiti

Una proposta sistematica di prove, anche senza 
appuntamento

Un’offerta commerciale di Veicoli Nuovi nelle 
48 ore, che risponda ai tuoi specifici bisogni

Orari di apertura delle officine più lunghi, riservati 
ai clienti professionali. 

Interventi di manutenzione senza appuntamento 
negli orari di apertura dell’officina

Un preventivo dettagliato entro 4 ore in caso di 
riparazione, con una previsione di restituzione 
garantita

Un veicolo sostitutivo della stessa categoria in 
caso di immobilizzazione. 

TUTTI I NOSTRI SERVIZI 
IN UN UNICO LUOGO 

Il tuo concessionario Renault Pro+ ti mette a 
disposizione tutti i servizi personalizzati di cui 
hai bisogno. I tuoi interlocutori sul posto sono 
stati formati sulle esigenze di tutti i settori. Ti 
consiglieranno sulle scelta del tuo prossimo 
veicolo, compresi gli allestiti, e sapranno proporti 
accessori, contratti di assistenza o finanziamenti 
tagliati su misura delle tue esigenze. 

SOLUZIONI  
PER LE IMPRESE

Medie e grandi imprese, la Divisione Aziende è 
tuo partner per la costituzione e la gestione della 
tua flotta aziendale. Renault, n°1 delle vendite alle 
imprese, ti propone un’ampia gamma di veicoli per 
rispondere a tutte le tue esigenze: commerciali, 
privati, allestiti, flotte...
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SISTEMA MULTIMEDIALE, RENAULT R-LINK, È LO STRUMENTO ESSENZIALE PER I PROFESSIONISTI CHE 
DESIDERANO RESTARE CONNESSI IN TUTTE LE CIRCOSTANZE. RENAULT R-LINK PROPONE: NAVIGAZIONE 
INFORMATA, TELEFONIA BLUETOOTH®, COMANDI VOCALI, ECO-SCORING PER OTTIMIZZARE I CONSUMI. 
L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DI GIORNATE ORGANIZZATE AL MEGLIO.

CONNESSA
EFFICACIA



3.1. 2.

6.5.4.

Innovando, Renault  
avvicina l’auto alla vita 
quotidiana

A bordo di Nuovo Kangoo Express, con Renault 
R-Link, viaggerai restando connesso: i contatti, 
i contenuti musicali, le applicazioni utili, tutto in 
grande semplicità e sulla punta delle dita grazie 
allo schermo touch e ai comandi al volante. Con 
i comandi vocali intuitivi R-Link Voice potrai 
dettare un indirizzo, chiamare un contatto della 
rubrica, telefonare o lanciare un’applicazione 
senza staccare le mani dal volante.

Innovando, rendiamo  
le auto ancora  
più desiderabili

Una giornata di lavoro comincia sempre con un 
tragitto. Nuovo Kangoo Express rende disponibili 
a bordo, attraverso Renault R-Link, funzioni 
di navigazione di primo piano: il suo sistema 
TomTom® connesso ti garantisce i servizi LIVE 
che forniscono le più aggiornate informazioni 
sul traffico e ottimizzano i tempi dei percorsi ed 
i consumi di carburante o di energia, nel caso 
di Kangoo Z.E..

Innovando, costruiamo  
il futuro per anticipare  
le tue attese

Ridurre quotidianamente i consumi di carburante 
è facile con il programma Driving eco2 ed i suoi 
consigli personalizzati; questa applicazione 
di Renault R-link analizza il tuo stile di guida: 
accelerazioni, passaggi di marcia, frenate. 
Come un coach, ti aiuta con indicazioni sulla 
plancia e sullo schermo del tablet, per miglirare 
le performance a vantaggio tuo e dell’ambiente.

 

1. Schermo touch con homepage personalizzabile. Scegli le combinazioni per accedere in un solo click alle tue funzioni preferite. 2. Musica. Connetti il lettore 
MP3 tramite il Bluetooth® o tramite la porta USB di Renault R-Link per ascoltare la tua musica preferita. 3. Telefonia. Per una sicurezza totale, collega il tuo telefono 
via Bluetooth® e usa i comandi vocali per comporre un numero o chiamare uno dei contatti della tua rubrica.

4. Info veicolo. Con l’infotainment Driving eco2 consulta le performance del tuo viaggio, ricevi consigli personalizzati, gestisci al meglio i tuoi consumi e riduci, di 
conseguenza, le spese. 5. Servizi. Usa le applicazioni pre-installate (email, R-Link Tweet, Renault Assistance, meteo...). Accedi al catalogo completo delle applicazioni 
Renault R-Link grazie ai dodici mesi di connettività in omaggio. Crea il tuo account su My Renault per ritrovare R-Link Store ed i tutorial Renault R-Link. 6. Sistema. 
Personalizza in semplicità le impostazioni di Renault R-Link sulla base delle tue preferenze (lingua, ora, suoni, home page...).
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LA QUALITÀ DEI NOSTRI VEICOLI È UNA GARANZIA. RENAULT METTE AL SERVIZIO DEI PROFESSIONISTI 
IL SUO KNOW-HOW PER FORNIRE DEI VEICOLI COMMERCIALI ROBUSTI, AFFIDABILI, DUREVOLI E 
VALORIZZANTI. 

IL NOSTRO OBIETTIVO PRINCIPALE:

LA TUA SODDISFAZIONE



L a qualità è un’esigenza radicata nel DNA di Renault. Questa ricerca 
dell’eccellenza si ritrova in tutte le varie fasi di lavorazione delle nostre 
auto, dal concept al servizio di assistenza. 

Oggi, Renault è riconosciuta dalla stampa e dagli organismi specializzati per 
l’affidabilità delle prestazioni sia della sua gamma di auto destinata a privati che 
per i suoi veicoli commerciali. La rete delle concessionarie Renault, dimostrando 
un costante impegno nei riguardi dei propri clienti, oggi rappresenta l’eccellenza 
del mercato automobilistico in termini di qualità del servizio, sia durante la 
vendita che al momento dell’assistenza.

« La qualità rimane una priorità strategica per il nostro gruppo ed un valore messo 
al servizio dell’immagine dei nostri marchi. La professionalità, la competenza, 
la conoscenza, il rigore e l’esigenza: Renault applica questi valori ad ogni tappa 
del ciclo di vita del veicolo per offrire al cliente la migliore qualità possibile, sia 
per quanto riguarda il livello dei prodotti che quello dei servizi, assicurando così 
la sua completa soddisfazione »

Jean-Pierre Vallaude, Direttore della Qualità del gruppo Renault.

I NUMERI DELLA QUALITÀ RENAULT:

 (Sondaggio QNV – Qualità Veicoli Nuovi - svolto su 300.000 clienti Renault intervistati nel mondo nel 2011).

 Questo piano certifica la qualità del servizio nella rete Renault dal 2006.

 Test realizzati da Renault in tutto il mondo.



NUOVO

NON SMETTE MAI

KANGOO
EXPRESS
UN VERO LEADER

DI ESSERLO
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Chilometri illimitati

(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.


