
Renault ALASKAN







Connubio di robustezza e versatilità, Renault ALASKAN non passa 
mai inosservato. Spicca tra i pick-up, grazie al suo stile moderno.  
Il design unico, possente e allo stesso tempo elegante, sottolinea la 
sua capacità di superare qualsiasi ostacolo. Potente e inarrestabile, 
ma allo stesso tempo agile ed elegante, Renault ALASKAN è pronto 
ad accompagnarti su qualsiasi terreno e in ogni viaggio, sia esso 
professionale o personale. 

Renault ALASKAN: 
spirito di conquista!





Un design muscoloso

Cerchi in lega diamantati da 18”* per dominare la strada, indicatori di direzione laterali con profili cromati per esaltare la linea decisa, badge posteriore 
ALASKAN per affermare la sua personalità e firma luminosa C Shape* per sottolineare il suo spirito sportivo... Quando si parla di stile, Renault ALASKAN 
esprime la potenza e il dinamismo che gli permettono integrarsi alla perfezione sia con il paesaggio urbano che con i territori più selvaggi.

* A seconda delle versioni.





Renault ALASKAN sa rendersi utile in qualsiasi 
occasione, a prescindere da quale sia il carico da 
trasportare. Partner affidabile e sicuro su tutti 
i terreni, offre un carico utile fino a 1 tonnellata 
e un cassone modulabile, per trasportare tutto 
ciò di cui hai bisogno, sia per viaggio, lavoro, 
avventura o sport. 

Solido su tutti  
i terreni







Sistema di apertura Easy Access System con pulsante di accensione*, abitacolo ergonomico: Renault ALASKAN è dotato di tutte le soluzioni tecnologiche 
indispensabili a garantire il tuo comfort e ad agevolarti nella guida. Sullo schermo a colori puoi tenere costantemente sotto controllo le informazioni più 
importanti, come il consumo di carburante e la velocità media. Attiva la modalità 4x4 e lasciati trasportare fuori dai percorsi convenzionali, per apprezzare 
anche su terreni accidentati e scoscesi il comfort garantito dalla sua eccezionale tenuta di strada.

Piacere di guida

* A seconda delle versioni.





Renault ALASKAN è prima di tutto un pick-up, ma offre al conducente e ai 
passeggeri il comfort e l’abitabilità di una berlina. L’ampio spazio posteriore 
garantisce comfort per le gambe, mentre il climatizzatore automatico bizona* 
permette di mantenere sempre la temperatura di bordo preferita, orientando 
a proprio piacimento le bocchette di aerazione anteriori e posteriori. Renault 
ALASKAN esaudisce ogni tuo desiderio, a dimostrazione del fatto che si può 
essere al tempo stesso robusti e confortevoli.

Generoso senza 
compromessi

* A seconda delle versioni.





Renault ALASKAN ha le carte in regola per portarti ogni giorno più lontano. 
Dietro al suo design muscoloso e al carattere aggressivo, si nasconde un 
pick-up generoso, in grado di garantirti comfort e maneggevolezza con 
un ideale connubio di abitabilità, prestazioni e affidabilità. Il piacere di 
guidare Renault ALASKAN si rinnova di giorno in giorno, in ogni situazione 
e su ogni terreno.

Renault Alaskan, 
grande anche nei dettagli



Grazie al sistema di sospensioni posteriori multi-
link, al telaio ad alta rigidità e alla considerevole 
altezza da terra, Renault ALASKAN garantisce 
una perfetta tenuta di strada e il massimo del 
comfort a prescindere dalle condizioni stradali. La 
modalità a 4 ruote motrici si attiva con estrema 
facilità anche con il veicolo in movimento. Dotato 
di differenziale autobloccante posteriore* e di 
differenziali a controllo elettronico su tutte e 
quattro le ruote, oltre che di un cambio con 
marce ridotte, disponibile sia in versione manuale 
che automatica, Renault ALASKAN mette a tua 
disposizione le sue doti straordinarie in tutte 
le occasioni in cui ci sia esigenza di superare 
degli ostacoli.

Saldo su 
ogni terreno

* A seconda delle versioni.
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Prestazioni al top
Renault ALASKAN è dotato di una motorizzazione Diesel da 2,3 l, disponibile nelle versioni da 160 cv o 190 cv, con cambio manuale 
o automatico, rispettivamente a 6 e 7 rapporti. Renault ALASKAN è brillante e confortevole in città, ma quando si tratta di affrontare 
i percorsi più insidiosi dà libero sfogo alla sua indole avventurosa e si dimostra capace di resistere a qualunque sollecitazione, 
anche sui percorsi più inaccessibili. 

Motorizzazioni Diesel dCi 160 Single Turbo o 
dCi 190 Twin Turbo
Disponibile nelle versioni da 160 o 190 cavalli, con cambio 
manuale o automatico con convertitore di coppia, il motore dCi 
16 valvole da 2,3 l è garanzia di prestazioni affidabili su qualsiasi 
percorso. Renault Alaskan è brillante e versatile in città, ma 
diventa inarrestabile sui percorsi più impegnativi e accidentati.

Trasmissione 4x4
Fango e bagnato non sono più un problema. Grazie al sistema 
«Shift on the fly», Renault ALASKAN è in grado di passare 
all'istante dalla modalità a 2 ruote motrici a quella 4x4. Inoltre, 
per superare anche i percorsi più impervi, puoi attivare anche 
la sua modalità 4x4 low in modo da far entrare in azione le 
marce ridotte.

dCi 190 (140 kW)



Assistenza al parcheggio posteriore*, assistenza alla partenza in salita, limitatore di velocità in discesa... la dotazione è completa e rende Renault Alaskan 
semplice da guidare a prescindere dalle dimensioni. Con Renault ALASKAN puoi affrontare la strada in tutta sicurezza grazie al sistema di frenata di 
emergenza, all'EBD, l' ABS, l'ESP e agli airbag... Non ti rimane che apprezzare il piacere di guidare!

Assistenza al parcheggio posteriore*
Per rendere più agevoli le manovre di parcheggio, il sistema ti avverte di eventuali ostacoli 
presenti dietro al veicolo mediante una serie di avvisi sonori, che diventano sempre più frequenti 
in funzione della distanza dall'ostacolo. In combinazione con la parking camera posteriore* o la 
Camera 360°*, che si attiva automaticamente all'inserimento della retromarcia e trasmette le 
sue immagini sullo schermo TFT da 7"*, il sistema trasforma ogni manovra in un gioco da ragazzi.

Distribuzione elettronica della frenata – EBD
Il sistema ripartisce la forza frenante tra l'avantreno e il retrotreno, gestendo automaticamente 
il trasferimento di carico nel caso di decelerazioni importanti. La capacità di arresto risulta 
così ottimizzata, soprattutto quando si viaggia a pieno carico. Quando il sistema EBD si 
attiva, l'intensità della forza frenante sul retrotreno risulta amplificata, in modo da garantire 
la massima capacità di arresto nel caso in cui il cassone del veicolo sia carico.

Sicurezza alla guida

* A seconda della versione.



Protezione
Airbag, cinture di sicurezza con pretensionatore, sistema ISOFIX per il fissaggio dei seggiolini dei bambini, 
abitacolo con specifiche zone di assorbimento degli impatti, poggiatesta anti colpo di frusta... I nostri 
esperti di sicurezza hanno equipaggiato Renault Alaskan in modo da garantirti il massimo della protezione.

Assistenza alla partenza in salita
In caso di partenza in salita, i freni rimangono automaticamente attivi per due 
secondi in modo da consentire una manovra sicura ed evitare che il veicolo retroceda.

 



Renault ALASKAN è l'emblema della versatilità. Al suo interno, l’ampia plancia e i numerosi vani, nei quali ogni oggetto trova sempre il suo posto ideale, 
sono sinonimo di praticità durante i tuoi spostamenti quotidiani. Per quanto riguarda l’esterno, grazie all'hardtop* che permette di ampliare le dimensioni 
del cassone, puoi adattare lo spazio di carico a seconda delle tue esigenze. Lo stesso spazio di carico che, protetto dalla vasca in plastica rigida e resistente 
puoi ripartire in due compartimenti con l’apposito organizzatore per il cassone* e coprire con un telo amovibile*.

Dimensioni, versatilità e generosità

* Disponibile come accessorio.





Tinte

Blu Marino (BW9)**

Nero Infinito (GN0)**

Rosso Maya (727)*

Bianco Tempesta (D34)*

* Tinte opache.
** Tinte metallizzate. 

Argento Cosmo (KL0)**

Grigio Metropolitano (K51)**

Brun Vison (CNM)**



Equipaggiamenti

 • ABS con ripartitore elettronico della frenata (EBV) e 
assistenza alla frenata d'emergenza

 • Accensione fari automatica
 • Airbag frontali conducente e passeggero
 • Airbag ginocchia conducente
 • Airbag laterali e a tendina
 • Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
 • Attacchi Isofix
 • Blocco differenziale posteriore inseribile *
 • Bracciolo centrale anteriore con portabicchieri
 • Cerchi in acciaio Pangea da 16"
 • Climatizzatore manuale
 • Computer di bordo
 • Cruise Control e limitatore di velocità con comandi al 
volante

 • eLSD - Differenziale posteriore a slittamento limitato 
elettronico

 • Griglia protezione cabina **

 • Hill Descent Control
 • Luce abitacolo posteriore
 • Luci diurne
 • Paraurti anteriore in tinta
 • Paraurti posteriore tubolare
 • Pneumatici All Season
 • Poggiatesta posteriori
 • Radio 2DIN con comandi al volante, Bluetooth®,  
uscite USB e AUX con 6 altoparlanti

 • Ruota di scorta con cerchio in acciaio
 • Sedile guida regolabile in altezza
 • Sedili posteriori sollevabili
 • Sospensioni posteriori multilink
 • Specchietti retrovisori elettrici
 • Terza luce stop a LED
 • Vano portaocchiali
 • 3 prese 12v in abitacolo 

LIFE

* In opzione su allestimenti superiori    ** Non disponibile su allestimenti superiori



Equipaggiamenti

 • Cerchi in lega Pasadena da 16"
 • Climatizzatore manuale elettronico con ventilazione 
posteriore

 • Easy Access System
 • Fari fendinebbia
 • Fascia superiore parabrezza oscurato
 • Griglia frontale cromata

 • Luci illuminazione soglia
 • Maniglie porta esterne e interne cromate
 • Paraurti posteriore cromato
 • Quadro strumenti con display multifunzione a colori
 • Sistema C-Channel
 • Specchietti retrovisori cromati elettrici

ZEN (LIFE +)



 • Alette parasole con specchietto di cortesia illuminato
 • Cerchi in lega da 18"
 • Climatizzatore automatico bizona
 • Fari autolivellanti
 • Fari fendinebbia con cornice cromata
 • Navigatore satellitare con schermo 7" touch e retrocamera
 • Pedane laterali argento
 • Ruota di scorta con cerchio in lega
 • Skid anteriore argento

 • Specchietti retrovisori cromati elettrici, riscaldati e 
ripiegabili elettricamente

 • Specchietto retrovisore interno fotocromatico
 • Vetri posteriori oscurati
 • Volante, pomello cambio e leva freno a mano con finitura 
in pelle

INTENS (ZEN +)

 



Equipaggiamenti

 • Barre argento al tetto
 • Camera 360°
 • Fanali full LED
 • Lavafari
 • Luci diurne a LED C-Shape

 • Ruota di scorta con cerchio in alluminio
 • Sedile guida con regolazione elettrica e supporto lombare
 • Sedili in pelle riscaldabili
 • Sensori di parcheggio posteriori

EXECUTIVE (INTENS +)



1.

Accessori

2. 3. 4.

1. Hard top. Aumenta lo spazio del tuo pick-up e proteggi la 
zona di carico da maltempo, furti e occhi indiscreti. Questo 
accessorio mette in evidenza le linee audaci e atletiche del 
tuo pick-up. Per una praticità ancora maggiore, il finestrino 
del portellone posteriore è collegato al sistema di chiusura 
centralizzata del veicolo. 2. Roll Bar Cromato. Potenzia 
il look audace e potente del tuo veicolo proteggendolo 
dai piccoli urti della vita quotidiana. 3. Protezione 
termoformata del cassone e della ribalta. Proteggi in 
modo duraturo la zona di carico del vostro pick-up per 
caricare e scaricare nella più completa tranquillità mentale. 
Il rivestimento in plastica termoformata con logo Alaskan 
copre il pavimento, le pareti laterali e il passaruota e la 
ribalta.  4. Copertura del cassone. Aggiungi funzionalità 
al tuo pick-up. Proteggi efficacemente la tua zona di 
carico dal sole, dalle intemperie, e da occhi indiscreti. Il 
suo riavvolgitore consente di coprire e scoprire facilmente 
il carico del veicolo. Disponibile rigida oppure flessibile.



1.

1. Ripiano scorrevole. Aumenta la versatilità del cassone di Alaskan dotandolo del ripiano scorrevole in grado di agevolare le operazioni di 
carico e scarico. Disposto su guide dotate di blocco e di anelli di fissaggio interni. 2. Dispositivo chiusura portellone. Grazie ai pistoni idraulici 
è possibile rendere più leggere le operazioni di apertura e chiusura della ribalta del cassone. 3. Tappetini in tessuto e in gomma. Aggiungi 
protezione al veicolo grazie ai tappetini in tessuto e in gomma; questi sono stati sottoposti a test estremamente rigorosi per garantire un 
elevato livello qualitativo, di sicurezza e durata. 4. Soglie porta in alluminio. Personalizza e proteggi elegantemente le soglie porta del tuo 
veicolo. La speciale finitura in alluminio spazzolato Alaskan aggiunge un tocco di originalità. 

2.

3.

4.

Accessori



Motorizzazioni
2.3 dCi 160cv 2.3 dCi 190cv 2.3 dCi 190cv Cambio Automatico

MOTORE
Carburante Diesel Diesel Diesel 
Norma antinquinamento Euro 6b Euro 6b Euro 6b
Filtro antiparticolato SI SI SI
Tipo di motore M9T 2.3 dCi M9T 2.3 dCi M9T 2.3 dCi 
Tipo di cambio Manuale Manuale Automatico
Numero di marce 6 6 7

Tipo di iniezione Iniezione diretta common rail Single 
Turbo

Iniezione diretta common rail Twin 
Turbo

Iniezione diretta common rail Twin 
Turbo

Cilindrata (cm3) 2298 2298 2298
Numero di cilindri (valvole) 4 (16) 4 (16) 4 (16)
Potenza massima Kw EEC (hp) 120 (160) 140 (190) 140 (190) 
Regime potenza massima (g/min) 3750 3750 3750
Coppia massima N m EEC 403 450 450
Regime coppia massima (g/min) 1500-2500 1500-2500 1500-2500
Stop & Start Si Si Si

RUOTE E PNEUMATICI
Equipaggiamento standard 255/70 R16(1) - 255/60 R18(2)(3) 255/60 R18 255/60 R18

FRENI
ABS/ripartitore elettronico della frenata / assistenza frenata di emergenza Si Si Si
Hill start assist / ESC Si Si Si
Diametro / spessore dei freni a disco ventilati (mm) Dischi ventilati (296/28) Dischi ventilati (296/28) Dischi ventilati (296/28)
Posteriori Tamburi (295) Tamburi (295) Tamburi (295)

PERFORMANCE
Velocità massima (km/h) 172 184 180
0 – 100 km/h (s) 12 10.8 10.8

CONSUMI ED EMISSIONI*
CO² (g/km) 167 167 183
Ciclo urbano (l/100 km) 6.8 6.9 8.7
Ciclo Extra-urbano (l/100 km) 6.1 6 5.9
Ciclo combinato (l/100 km) 6.3 6.3 6.9

MASSE (KG)
Massa a vuoto 2075(1) - 2090(2) 2073(2) - 2103(3) 2067(2) - 2086(3)

Massa complessiva totale 3035 3045(2) - 3035(3) 3045(2) - 3035(3)

Massa rimorchiabile frenata 3500 3500 3500
Totale treno 6000 6000 6000
Carico utile 960(1) - 945(2) 972(2) - 932(3) 978(2) - 949(3)

(1) Versioni Life e Zen (2) Versione Intens (3) Versione Executive
*  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. 



Equipaggiamenti & Opzioni
LIFE ZEN INTENS EXECUTIVE

PRESENTAZIONE ESTERNA
Protezione cabina • - - -
Pneumatici All Season • • • •
Cerchi in acciaio 16 " - - -
Cerchi in lega - 16 " 18" 18"
Maniglie porta cromate - • • •
Paraurti anteriore in tinta • • • •
Paraurti posteriore cromato - • • •
Vetri posteriori oscurati - - • •
Pedane laterali argento - - • •
Barre al tetto argento - - ¤ •
Tetto apribile con tendina parasole elettrica - - - ¤

SICUREZZA
7 airbags: frontali, laterali, tendina e ginocchia (guida) • • • •
Airbag passeggero disattivabile • • • •
ABS con EBD (ripartitore elettronico della frenata) • • • •
Immobilizer • • • •
eLSD - Differenziale posteriore a slittamento limitato elettronico • • • •
Blocco differenziale posteriore inseribile • ¤ ¤ ¤
Hill Descent Control • • • •
Hill Start Assist • • • •
Lavafari - - - •
Sensori di parcheggio posteriori - - - •
Ruota di scorta acciaio acciaio alluminio alluminio
Sistema controllo pressione pneumatici • • • •
Chiusura centralizzata delle porte con telecomando e in movimento • • • •

VISIBILITÀ, ILLUMINAZIONE, GUIDA
Luci Diurne • • • •
Fanali autolivellanti - - • •
Fanali Full LED con luci diurne Led C-Shape - - ¤ •
Accensione fari automarica • • • •
Fari fendinebbia - • • •

COMFORT
Climatizzatore manuale • - - -
Climatizzatore manuale a controllo elettronico - • - -
Climatizzatore automatico bi-zona - - • •
Bocchette posteriori - - • •
Sospensioni posteriori multilink • • • •
Paraspruzzi anteriori e posteriori • • • •
Specchietti retrovisori elettrici • • • •
Specchietti retrovisori cromati - • • •
Specchietti retrovisori ripiegabili e riscaldabili elettricamente - - • •
Due chiavi con telecomando • - - -
Easy Access System - • • •
Specchietto retrovisore fotocromatico - - • •
Luci Illuminazione soglia - • • •
Cruise Control e limitatore di velocità con comandi al volante • • • •



LIFE ZEN INTENS EXECUTIVE

PLANCIA, SEDILI E PRESENTAZIONE INTERNA
Sedile guida con 6 regolazioni manuali • • • -
Sedile guida con regolazione elettrica e supporto lombare - - - •
Sedile passeggero con 4 regolazioni manuali • • • •
Sedili anteriori riscaldati - - - •
Sedili in pelle - - - •
Poggiatesta posteriori • • • •
Attacchi Isofix posteriori • • • •
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori • • • •
Bracciolo centrale anteriore con portabicchieri • • • •
Sedili posteriori sollevabili • • • •
3 prese 12v in abitacolo (2 anteriori e 1 posteriore) • • • •
Volante, pomello cambio e leva freno a mano in pelle - - • •

ZONA DI CARICO
Sistema C-channel ¤ • • •
Luce illuminazione cassone • • • •

COMUNICAZIONE
Radio Bluetooth, USB AUX con comandi al volante • • - -
Navigatore touchscreen 7", radio Bluetooth®, USB AUX con comandi al volante - - • •
Camera 360° - - ¤ •
Retrocamera di parcheggio - - • •
Computer di bordo • • • •
Quadro strumenti con display multifunzione a colori - • • •
• : Serie  ¤ : Opzionale  - : Non disponibile.



Dimensioni

DIMENSIONI (mm)  
A Lunghezza totale (versione Life) 5 399 (5 332)
B Passo 3 150
C Sbalzo anteriore 939
D Sbalzo posteriore (versione Life) 1 233 (1 245)
E Carreggiata anteriore 1 570
F Carreggiata posteriore 1 570
G Larghezza fuori tutto 1 850
G1 Larghezza con retrovisori 2075
H Altezza (con barre al tetto) 1 810 (1 841)
J Soglia di carico 805
K Luce da terra anteriore / posteriore 232/237
K1 Luce da terra minima 227
L Raggio alle ginocchia anteriore / posteriore 679/589
M Larghezza ai gomiti anteriore 1 398

DIMENSIONI (mm)  
M1 Larghezza ai gomiti posteriore 1 360
N Larghezza alle ginocchia anteriore 1 450
N1 Larghezza alle ginocchia posteriore 1 441
P Altezza dal sedile anteriore 110
Q Altezza dal sedile posteriore 80
Y Cassone: larghezza 1 560
Y1 Cassone: larghezza tra i passaruota 1 130
Y2 Cassone: altezza sponde 474
Z Cassone: lunghezza 1 530
R Angolo d'attacco (Versione Life) 29° (30°)
R1 Angolo d'uscita 25° (27°)

Cassone: superficie (m2) 2,46
Cassone: capacità (m3) 1,17



Renault è presente sul mercato dei veicoli commerciali da oltre un secolo, con l'obiettivo di fornire ai propri clienti professionali soluzioni adeguate e innovative. 
È per questo che abbiamo deciso di creare Renault Pro+: un marchio expert dedicato a tutti i possessori di veicoli commerciali. L'obiettivo di Renault Pro+ 
è offrire prodotti e servizi su misura per i suoi clienti con la massima professionalità possibile. 

Renault Pro+, un team di esperti al tuo servizio



Specialista Renault Pro+

Una scelta semplice 
Esposizione di una gamma completa di veicoli commerciali
Prova veicolo senza appuntamento
Preventivo entro 48 ore, anche per i veicoli allestiti

Specialisti al tuo servizio 
Un venditore specialista per vetture e veicoli commerciali destinati alla clientela professionale
Un accettatore post-vendita specializzato
Una zona di accoglienza riservata ai professionisti

Sempre in movimento
Orari del servizio di assistenza prolungati 
Servizio veloce e diagnosi in 8 ore 
Possibilità di usufruire di un veicolo sostitutivo 



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 E  

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.





L’avventura è il suo mestiere
Renault ALASKAN



Continua l’esperienza Renault ALASKAN 
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.

Photo Credits : ©Renault Marketing, 3D-Commerce, M. Sigal – Stampato in Italia – Novembre 2017.


