Renault CAPTUR

Avventura urbana
Renault CAPTUR punta dritto al cuore di chi vive
la città con spirito d'avventura. Le linee sportive e
accattivanti, i fari Full LED Pure Vision, le luci diurne
con la caratteristica C-Shape e gli ski integrati nei
paraurti anteriori e posteriori sono una dichiarazione di
carattere, mentre la carrozzeria bi-tono e l'ampia scelta
di personalizzazioni sono pensate per permetterti di
esprimere tutta la tua personalità e vivere con spirito
d'avventura anche il tragitto più breve.

La riscoperta
della città
Preparati a scoprire la piacevole sensazione di dominare
le strade della città, cogliendone tutti i dettagli grazie alla
maggiore altezza da terra e al tetto panoramico in vetro.
Renault CAPTUR è pronto ad accoglierti nel suo abitacolo
raffinato e tecnologico, progettato per stimolare i tuoi sensi.

Design deciso

Sicuro e agile sui suoi cerchi in lega da 17”, Renault CAPTUR rappresenta un connubio perfetto tra robustezza ed estetica, affermando il suo carattere con
le luci a LED anteriori e posteriori. A bordo di CAPTUR scopri nuovi modi di vivere la città.

Comfort e tecnologia all'avanguardia

Renault CAPTUR è stato concepito per il massimo del comfort. Afferra il volante in pelle*, tocca il tablet multimediale R-LINK Evolution e potrai accedere
alle applicazioni** presenti sul tuo smartphone direttamente dal grande schermo touch da 7" presente in plancia grazie alla sua compatibilità con il sistema
Android Auto***. L'impianto BOSE® Sound System, con i suoi sette altoparlanti in alta definizione, assicura un'esperienza sonora di altissima qualità. Lasciati
trasportare da Renault CAPTUR.

* Pelle di origine bovina. ** Applicazioni compatibili con la guida: l'elenco delle applicazioni è consultabile su Android Auto. ***Compatibilità Android Auto: da Android 5.0 in poi.

Sempliﬁcati la vita

Renault CAPTUR è pensato per soddisfare anche le più piccole esigenze quotidiane. A bordo di Renault CAPTUR potrai riporre i tuoi oggetti personali nei
numerosi scomparti tra cui l'ampio cassetto Easy Life con 11 litri di capacità. Perfettamente integrato nella plancia, un ulteriore pratico scomparto in cui
tenere al sicuro, ma sempre a portata di mano, lo smartphone e il portafogli. Praticità e modularità sono le parole d'ordine a bordo di CAPTUR: adatta lo
spazio alle tue necessità grazie al sedile posteriore scorrevole e frazionabile 1/3 – 2/3 e al pianale multiposizione e removibile del bagagliaio.

Touch & explore
Renault CAPTUR ti permette di scegliere tra tre diverse soluzioni multimediali: R&GO, SMART NAV Evolution e R-LINK Evolution.

R&GO. Connetti il tuo smartphone all'autoradio per accedere
alle funzioni di R&GO e utilizza le diverse icone per raggiungere
una destinazione, monitorare il tuo stile di guida, gestire i
comandi radio e telefonare in tutta sicurezza. Inoltre, ritrova
facilmente il tuo CAPTUR dopo averlo parcheggiato grazie
all'applicazione R&GO che mostra sul tuo smartphone l'itinerario
pedonale per raggiungere il posteggio dell'auto. Personalizza
l'interfaccia di R&GO per accedere più velocemente alle tue
applicazioni preferite.

SMART NAV Evolution. Migliora la tua esperienza di guida
accedendo facilmente a radio, media, telefonia e navigazione
dallo schermo touch da 7'' o tramite i comandi al volante e
ascolta le tue canzoni preferite grazie a Bluetooth, presa AUX-IN
o USB. Utilizza il riconoscimento vocale SIRI* connettendo il tuo
smartphone via Bluetooth a SMART NAV Evolution per cercare
informazioni sul telefono. E con le funzioni di navigazione, guida
in tutta sicurezza con mappe intuitive e affidabili.

Per maggiori informazioni, visita www.renault-multimedia.it
Puoi scaricare le applicazioni R&GO e Android Auto da Google Play e Apple Store.
*Con I-Phone, a partire dal modello 4S.
**Applicazioni compatibili con la guida: l'elenco delle applicazioni è consultabile su Android Auto.
***Compatibilità Android Auto: da Android 5.0 in poi.

R-LINK Evolution compatibile con Android Auto***. Con il
suo schermo touch da 7”, i comandi vocali e quelli al volante,
rappresenta il centro di controllo delle funzioni più pratiche e
innovative di CAPTUR: sistema di navigazione TomTom, contenuti
multimediali, telefono, informazioni sul veicolo, più un'ampia scelta
di applicazioni scaricabili da R-LINK Store.
Approﬁtta dei servizi Live, che includono anche TomTom Live per
restare aggiornato in tempo reale sulle condizioni del traffico.
Inoltre, accedi alle applicazioni** presenti sul tuo smartphone
dallo schermo di R-LINK Evolution grazie alla compatibilità con
Android Auto***.

Padrone della città
Renault CAPTUR tiene gli occhi sempre aperti: calcola lo spazio per aiutarti nelle manovre
di parcheggio, prevede eventuali pericoli, ti assiste nelle frenate in caso di emergenza e
controlla tutto ciò che accade intorno a te.
Renault CAPTUR, l'avventura in tutta sicurezza!
Protezione
Con Renault CAPTUR viaggi in tutta sicurezza grazie agli airbag
anteriori sia frontali che laterali e al sistema di attacco ISOFIX
per i seggiolini dei bambini sul sedile posteriore.

Assistenza alla partenza in salita
In caso di partenza in salita, la pressione sul sistema frenante
viene mantenuta automaticamente per 2 secondi, per darti il
tempo di effettuare la manovra in piena sicurezza.

Easy Park Assist
Parcheggiare non è mai stato così facile: il sistema calcola lo spazio
disponibile mediante i suoi sensori e ti permette di effettuare
una manovra di parcheggio impeccabile senza toccare il volante.

Sensore angolo morto
Il sistema, che si attiva automaticamente quando guidi a una
velocità compresa tra i 30 e i 140 km/h, ti avvisa con un segnale
luminoso quando rileva la presenza di veicoli nell'area non coperta
dagli specchietti retrovisori.

Assistenza alla frenata d'emergenza
Sentiti sicuro anche in caso di frenata improvvisa: quando freni
a fondo, il pedale agisce in maniera automatica per ridurre lo
spazio di arresto.

Funzione cornering
I fari fendinebbia con funzione cornering si accendono
automaticamente in curva per ampliare il tuo campo visivo.

Renault CAPTUR SPORT EDITION

Grazie alla gamma SPORT EDITION l'urban crossover CAPTUR si fa notare per il suo carattere sportivo, dinamico e attraente allo stesso tempo, distinguendosi
per le sue linee fluide ed equilibrate. La tecnologia rende CAPTUR SPORT EDITION una vettura connessa che, attraverso la Parking Camera e i sensori di
parcheggio, sa destreggiarsi con semplicità anche nel caos cittadino. Agile, sportivo ed elegante, CAPTUR SPORT EDITION afferma il proprio stile anche nei
minimi dettagli grazie ai cerchi in lega diamantati Black, agli inserti sulla calandra, alle modanature laterali cromate e ai Privacy Glass. Il tutto senza dimenticare
la tecnologia e la connettività. Impossibile passare inosservati con la gamma SPORT EDITION.

Renault CAPTUR INITIALE PARIS
Il meglio del know-how Renault

A bordo della versione INITIALE PARIS di Renault CAPTUR riscoprirai la magia di mettersi alla guida. La sua tinta Be-Style esaltata dall'esclusivo Nero
Ametista, la calandra firmata INITIALE PARIS e gli esclusivi cerchi in lega da 17“ rappresentano un perfetto connubio tra eleganza e carattere. Anche all'interno,
CAPTUR INITIALE PARIS mostra tutto il suo stile: volante e sellerie sono esaltati da una nappa* di finissima qualità, plancia di bordo e pannelli delle portiere sono
valorizzati dai rivestimenti in pelle TEP. Preparati a viaggiare in un universo di sensazioni nuove, in cui nulla è lasciato al caso, come, ad esempio, gli indicatori
di direzione dinamici a LED. Finiture di pregio e tecnologie innovative per un piacere di guida unico.

* Pelle di origine bovina.
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Chromo zone
Tinte One Color

BLU MARINE (VO)

GRIGIO CASSIOPEA (VM)

ARANCIONE ATACAMA (VMS)

BIANCO AVORIO (VOS)

GRIGIO PLATINO (VM)

BIANCO NACRÉ (VMS)

BLU PETROLIO (VM)

NERO ETOILÉ (VM)

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

Tinte Be-Style

ISTANBUL (VO)

NAPOLI (VO)

SANTIAGO (VM)

MEXICO (VM)

KYOTO (VM)*

PARIGI (VOS)*

BERLINO (VM)*

MILANO (VM)*

MONTECARLO (VMS)*

VO: Vernice opaca
VOS: Vernice opaca speciale
VM: Vernice metallizzata
VMS: Vernice metallizzata speciale
*Disponibile anche su INITIALE PARIS

Chromo zone
Tinte Be-Style

MARRAKECH (VMS)

CHICAGO (VMS)**

IBIZA (VMS)

ZANZIBAR (VMS)

VERSAILLES (VMS)**

VO: Vernice opaca
VOS: Vernice opaca speciale
VM: Vernice metallizzata
VMS: Vernice metallizzata speciale
*Disponibile anche su INITIALE PARIS

Laboratorio creativo
LIFE

Sellerie Fix Black

• 3 poggiatesta posteriori regolabili in
altezza
• ABS con assistenza alla frenata di
emergenza e sistema elettronico di
controllo della stabilità (ESP)
• Airbag frontali, laterali testa-torace
conducente e passeggero
• Aletta parasole con specchio
• Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici
• Armonia interna Black
• Assistenza alla partenza in salita
• Attacco ISOFIX
• Cassetto Easy Life Ivory senza
illuminazione
• Cerchi in acciaio da 16’’ con copriruota
URBAN
• Chiusura centralizzata

• Cinture di sicurezza anteriori regolabili in
altezza
• Computer di bordo
• Controllo pressione pneumatici
• Cruise control
• Cruscotto «soft touch»
• ECO MODE (sistema di guida efficiente
con pulsante di attivazione)
• Electronic Key Card (apertura/chiusura
porte con scheda)
• Fari diurni a LED C-Shape
• Fari posteriori a LED
• Interni Color Ivory: proﬁli consolle
centrale, altoparlanti, aeratori (proﬁlo
interno) e cambio
• Kit riparazione pneumatici
• Modanature laterali nero opaco

• Paraurti in tinta carrozzeria
• Radio R&GO 2x20W con supporto
smartphone, Bluetooth®, ingressi USB,
AUX-IN e comandi al volante
• Retrovisori esterni elettrici nero opaco
• Sedile conducente regolabile in altezza
• Sedile posteriore frazionabile 1/3 - 2/3 e
scorrevole
• Sellerie Fix Black
• Start power (accensione motore con
pulsante)
• Volante regolabile in altezza e profondità

Copriruota 16“ Urban

Opzioni
• Cerchi in lega da 16“ Diamantati Black
CITY
• Climatizzatore manuale
• Fari fendinebbia
• Pre-equipaggiamento allarme
• Ruota di scorta di dimensioni ridotte

Laboratorio creativo
SPORT EDITION MY19 (LIFE +)

Cerchi in lega
da 16'' CELSIUS

• Alzacristallo anteriore impulsionale lato
conducente
• Cartograﬁa Italia
• Cassetto Easy Life Ivory con illuminazione
interna
• Cerchi in lega da 16“ CELSIUS
• Climatizzatore manuale
• Esterni Color Chrome: inserti calandra
anteriore e modanature laterali cromati
• Fari Fendinebbia
• Fari anteriori FULL LED
• Interni Color Chrome Satine: proﬁli
consolle centrale, altoparlanti, areatori
(proﬁlo interno) e cambio (escluso cambio
EDC)

• Parking Camera
• Privacy Glass
• Piano di carico bagagli modulabile
• Radio DAB
• Radio MP3 4x20W con Bluetooth® e
ingressi USB, AUX-IN e comandi al
volante
• Retrovisori esterni nero lucido ripiegabili
automaticamente
• Sensori di parcheggio posteriori
• Sellerie Fix Black Tweed
• SMART NAV Evolution
• Volante in pelle TEP

Opzioni
• Cartograﬁa Europa Centro-Orientale per
SMART NAV Evolution
• Cartograﬁa Europa Centro-Occidentale
per SMART NAV
• ESP con Extended Grip
• Pneumatici All Seasons 16“
• Pre-equipaggiamento allarme
• Ruota di scorta di dimensioni ridotte

PACK
• PACK EASY (climatizzatore automatico;
accensione automatica dei fari e sensori
pioggia; Easy Access System II)

SPORT EDITION2 (SPORT EDITION MY19 +)

Sellerie ZIP Collection Ivory*

• Accensione automatica dei fari e sensori
pioggia
• Cartograﬁa Europa
• Cerchi in lega da 17’’ Diamantati Black
EMOTION
• Climatizzatore automatico
• Easy Access System II (apertura/chiusura
porte con sistema Keyless)
• Fari fendinebbia a LED con funzione
cornering

• Pannello portiere «soft touch»
• Proﬁlo superiore griglia cromato
• Retrovisori esterni in tinta tetto,
ripiegabili automaticamente con
indicatori di direzione a LED
• R-LINK Evolution compatibile con
Android Auto
• Sellerie Fix Grey in tessuto e pelle TEP
• Sensori di parcheggio anteriori
• Ski anteriore e posteriore
• Volante in pelle

Opzioni
• Armonia interna Black/Ivory
• Bracciolo anteriore
• BOSE® Sound System
• Esterni Color Red/Ivory
• Interni Color Red + cassetto Easy Life Red
• Pre-equipaggiamento allarme
• Ruota di scorta di dimensioni ridotte
• Sellerie in pelle, anteriori riscaldabili
• Zip Collection Ivory/Blue/Orange

Cerchi in lega 17“
Diamantati Black Emotion

PACK
• PACK PLUS (sensori di parcheggio 360°;
Easy Park Assist; sensore angolo morto)
• PACK STYLE (tetto panoramico in vetro;
retrovisore interno fotocromatico;
pedaliera in alluminio; luci di lettura a
LED; aletta parasole con specchio e luce
di cortesia; porta-occhiali)
• PACK EXTENDED GRIP SPORT EDITION2
(ESP con Extended Grip; pneumatici All
Seasons)

* Disponibile in opzione.

Laboratorio creativo
INITIALE PARIS (SPORT EDITION2 +)

Sellerie in pelle Nappa INITIALE PARIS

• Aletta parasole con specchio e luce di
cortesia
• Armonia interna Black/Ivory
• BOSE® Sound System
• Bracciolo anteriore
• Cerchi in lega da 17’’ Diamantati Black
esclusivi INITIALE PARIS
• Easy Park Assist
• Firma laterale INITIALE
• Griglia esclusiva con ﬁrma INITIALE
• Indicatori di direzione dinamici a LED
• Luci di lettura a LED
• Pannelli portiere e cruscotto in pelle TEP
• Pedaliera in alluminio

• Porta-occhiali
• Proﬁlo comandi climatizzatore illuminato
• Proﬁlo fari fendinebbia Chrome
• Proﬁlo R-LINK Dark Chromium
• Retrovisore interno fotocromatico
• Sellerie in pelle Nappa Black INITIALE
PARIS, anteriori riscaldabili
• Ski anteriore e posteriore esclusivi
INITIALE PARIS
• Sensore angolo morto
• Sensori di parcheggio a 360°
• Tinta Be-Style opaca speciale
• Volante esclusivo in pelle Nappa con
ﬁrma INITIALE PARIS

Opzioni
• Ruota di scorta di dimensioni ridotte
• Pre-equipaggiamento allarme
• Tetto panoramico in vetro
• Sellerie in pelle Nappa Degradé INITIALE
PARIS, anteriori riscaldabili

Cerchi in lega 17"
Diamantati Black
INITIALE PARIS

Personalizzazioni
INTERNI

Interni Color Red

Interni Color Chrome Satine

Personalizzazioni
ESTERNI

Esterni Color Red

Esterni Color Ivory

Equipaggiamenti & opzioni
SICUREZZA
3 poggiatesta posteriori regolabili in altezza
ABS con assistenza alla frenata di emergenza e sistema elettronico di controllo della stabilità (ESP)
Airbag frontali, laterali testa-torace conducente e passeggero
Assistenza alla partenza in salita
Attacco ISOFIX
Chiusura centralizzata
Cintura centrale posteriore a 3 punti
Cinture di sicurezza anteriori conducente e passeggero regolabili in altezza
Controllo pressione pneumatici
Cruise control (regolatore-limitatore di velocità)
ESP con Extended Grip
Kit riparazione pneumatici
Pneumatici All Seasons
Pre-equipaggiamento allarme

GUIDA
Computer di bordo
ECO MODE (sistema di guida efficiente con pulsante di attivazione)
Electronic Key Card (apertura/chiusura porte con scheda)
Easy Access System II (apertura/chiusura porte con sistema Keyless)
Lunotto termico posteriore
Sensori di parcheggio posteriori
Parking Camera
Sensori di parcheggio anteriori
Sensori di parcheggio 360°
Easy Park Assist
Sensore angolo morto
Servosterzo elettrico con assistenza variabile
Sistema Stop & Start

COMFORT
Accensione automatica dei fari e sensori pioggia
Aletta parasole con specchio
Aletta parasole con specchio e luce di cortesia
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Alzacristallo anteriore impulsionale lato conducente
Bracciolo centrale anteriore
Climatizzatore manuale
Climatizzatore automatico
Copribagagli
Retrovisore interno fotocromatico
Retrovisori esterni elettrici
Retrovisori esterni elettrici ripiegabili automaticamente
Sedile conducente regolabile in altezza
Sedili anteriori riscaldabili
Volante regolabile in altezza e profondità

AUDIO - MULTIMEDIA
Cartograﬁa Italia
Cartograﬁa Europa Centro-Orientale per SMART NAV Evolution
Cartograﬁa Europa Centro-Occidentale per SMART NAV Evolution
Cartograﬁa Europa
Radio R&GO 2x20W (comandi al volante, 2 ingressi USB, Bluetooth®, supporto smartphone)
Radio DAB
SMART NAV Evolution
R-LINK Evolution (compatibile con Android Auto)
BOSE® Sound System

LIFE

SPORT EDITION MY19

SPORT EDITION2

INITIALE PARIS
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PRESENTAZIONE DEGLI ESTERNI
Cerchi in acciaio 16“ con copriruota URBAN
Cerchi in lega 16“ CELSIUS
Cerchi in lega 17“ Diamantati Black EMOTION
Cerchi in lega 17“ Diamantati Black INITIALE PARIS
Esterni Color Chrome (Inserti calandra anteriore e modanature laterali cromati)
Esterni Color Red/Ivory
Fari diurni a LED C-Shape
Fari anteriori Full LED
Fari posteriori a LED
Fari fendinebbia
Fari fendinebbia LED con funzione cornering
Firma laterale INITIALE
Indicatori di direzione dinamici a LED
Paraurti in tinta carrozzeria
Privacy Glass
Retrovisori esterni elettrici nero opaco
Retrovisori esterni nero lucido ripiegabili automaticamente
Retrovisori esterni in tinta tetto, ripiegabili automaticamente con indicatori di direzione a LED
Ruota di scorta di dimensioni ridotte
Ski anteriore e posteriore
Ski anteriore e posteriore esclusivo INITIALE PARIS
Tetto panoramico in vetro

PRESENTAZIONE DEGLI INTERNI
Armonia interna Black
Armonia interna Black/Ivory
Cassetto Easy Life Ivory
Cassetto Easy Life con illuminazione
Cruscotto "soft touch"
Pannelli portiere "soft touch"
Pannelli portiere e cruscotto in pelle TEP
Interni Color Ivory
Interni Color Chrome Satine
Interni Color Red + cassetto Easy Life Red
Luci di lettura a LED
Piano di carico bagagli modulabile
Porta-occhiali
Proﬁlo R-LINK Dark Chromium
Pedaliera in alluminio
Sellerie Fix Black
Sellerie Fix Black Tweed
Sellerie Fix Grey in tessuto e pelle TEP
Sellerie Zip Collection Ivory
Sellerie Zip Collection Blue
Sellerie Zip Collection Orange
Sellerie in pelle, anteriori riscaldabili
Sellerie in pelle Nappa Black INITIALE PARIS, anteriori riscaldabili
Sellerie in pelle Nappa Degradé INITIALE PARIS, anteriori riscaldabili
Sedile posteriore scorrevole, frazionabile 1/3 - 2/3
Volante in pelle TEP
Volante in pelle*
Volante in pelle nappa con ﬁrma INITIALE PARIS*
• = Di serie ; ¤ Opzionale ; - = Non disponibile. * Pelle di origine bovina.

LIFE
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SPORT EDITION2
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Accessori
Design e personalizzazione

1. Specchietti retrovisori cromati. Aggiungono
un tocco di stile e personalità al veicolo grazie
all'eleganza della ﬁnitura cromata.
2. Soglie-porta illuminate. Conferiscono uno
stile esclusivo al tuo CAPTUR proteggendo la
base delle portiere quando si sale e si scende
dal veicolo.
3. Soglia del bagagliaio. È progettata su misura
per conferire un ulteriore tocco di classe al tuo
CAPTUR e proteggere il paraurti posteriore
dagli urti che può subire quando carichi i bagagli.
4. Shark Antenna. La sua forma elegante si
adatta alla perfezione alla linea di CAPTUR.

1.

2.

3.

4.

Comfort e protezione

5. Protezione modulabile del bagagliaio
EasyFlex. È l'ideale per proteggere il bagagliaio
del tuo CAPTUR quando trasporti oggetti
voluminosi e sporchi. Grazie alla sua modularità,
la protezione EasyFlex si adatta alla perfezione
alla conﬁgurazione del sedile posteriore e
quando viene distesa completamente mette
al sicuro tutta la zona di carico. Un accessorio
pratico e polivalente, da utilizzare ogni giorno,
anche per le scampagnate nel tempo libero.
6. Organizzatore bagagliaio. Pratico
accessorio per riporre e tenere fermi i bagagli
quando si è in viaggio. Si ﬁssa facilmente con
il velcro.
7. Tappetini in tessuto Premium. Quello che ci
vuole per dare un ulteriore tocco di personalità
all'abitacolo. Sono disegnati su misura e si
ﬁssano rapidamente mediante le apposite
clip di sicurezza. I tappetini Premium sono
realizzati con materiali di altissima qualità e
hanno superato i più severi test per garantirti
il massimo livello di sicurezza e durata.

5.

6.

7.

Accessori
Sicurezza e carico

8. Gancio di traino rimovibile. L'accessorio
indispensabile per trainare o trasportare in
piena sicurezza rimorchi, imbarcazioni, roulotte,
portabiciclette e altri carichi professionali o dedicati
al tempo libero. Ti permette di utilizzare CAPTUR
in maniera ancora più ﬂessibile senza scendere a
compromessi con l'estetica del veicolo, tanto più
che può essere smontato in pochi istanti senza
l'utilizzo di attrezzi.
9. Barre da tetto in alluminio. Aumentano la
capacità di carico del tuo CAPTUR, permettendoti
di trasportare il portabiciclette, il portasci o il
box da tetto. Le barre da tetto originali Renault
rispondono ai più alti standard di sicurezza e
di resistenza. Il kit è composto da due barre e
comprende il dispositivo antifurto.
10. Sensori di parcheggio anteriori. Perfettamente
integrati nel paraurti, rilevano la presenza di
ostacoli davanti al veicolo e avvisano il conducente
con un segnale acustico.

8.

9.

10.

A ruota libera

TCe 90

TCe FAP

Il TCe 90 è il motore perfetto per la città.
Estremamente reattivo ai bassi regimi, lavora in
abbinamento al cambio manuale a 5 rapporti per
garantirti la massima efficienza e il contenimento
dei consumi.

I nuovi motori 1.3 TCe 130 FAP, 1.3 TCe 150 FAP e
1.3 TCe FAP EDC sono caratterizzati da alti livelli
di performance e piacere di guida. L'architettura
a 4 cilindri di questi motori è garanzia di un
funzionamento morbido e privo di vibrazioni,
mentre la coppia generosa offre grande spunto
al veicolo a bassi regimi. Questi motori sono
dotati di ﬁltro antiparticolato (FAP) che elimina i
particolati dai gas di scarico..

dCi 90
Caratterizzato da consumi ed emissioni
particolarmente bassi, il motore dCi 90 assicura
una guida economica e confortevole con ripresa e
potenza disponibili già dai bassi regimi, sia
in combinazione con il cambio manuale a
5 rapporti che abbinato al cambio automatico
EDC a 6 rapporti.

Cambio automatico EDC
Il cambio automatico EDC a 6 rapporti con
doppia frizione è sinonimo di comfort e piacere
di guida. Dinamismo e ﬂuidità sono garantiti,
così come il livello dei consumi, equiparabile a
quello di un cambio manuale.

A ruota libera
Alimentazione
Tipo di motore/iniezione
Cilindrata (cm3)
Numero di cilindri/valvole
Potenza massima (kW) CEE (cv)
Regime di potenza massima (gr/min)
Coppia massima (N m CEE)
Filtro antiparticolato
Stop & Start e recupero dell'energia in frenata

TCe 90
Benzina
Turbo/Multipoint sequenziale
898
3/12
66 (90)
5500
140 a 2250
Sì

TCe 130 FAP
Benzina
Turbo/Waste Gate elettrico
1333
4/16
96 (130)
5000
220 a 1500
Sì
Sì

Manuale 5 rapporti

Manuale a 6 rapporti

10,42
1,3

10,72
3,17

CAMBIO
Tipo di trasmissione

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

RUOTE E PNEUMATICI
Pneumatici
di riferimento

Pneumatici 16“

205/60 R16 - LRR

Pneumatici 17“

205/55 R17 - LRR

205/60R16 92H
205/60R16 96V XL
205/55R17 91V
205/55R17 95V XL

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

0,79
171
13“1

0,79
200
10,2

123 - 127
6,4 - 6,9
4,8 - 4,8
5,4 - 5,6

128 - 134
7,1 - 7,2
4,8 - 5,1
5,6 - 5,9

45

45

1248
1659
411
1200

1304
1729
478
1 200

CONSUMI ED EMISSIONI (NEDC BT VLOW - VHIGH)*
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)
Tara minima
Massa complessiva totale
Carico utile
Massa rimorchio

*A partire da settembre 2018 tutti i nuovi veicoli vengono omologati secondo il protocollo WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procedure. I dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante, determinati utilizzando
la procedura di prova WLTP, per un periodo di transizione, sono tradotti in NEDC correlato per consentire la comparabilità con i dati ricavati dalla precedente procedura di prova NEDC, il tutto in base alla normativa R (CE) n. 715/2007, R (UE) n.
2017/1153, R (UE) n.2017/1151 e successive modiﬁche ed integrazioni. Per maggiori informazioni consultare www.renault.it/scopri-renault/nuove-normative.html

TC e 150 FAP
Benzina
Turbo/Waste Gate elettrico
1333
4/16
110 (150)
5000
250 a 1700
Sì
Sì

TC e 150 EDC FAP
Benzina
Turbo/Waste Gate elettrico
1333
4/16
110 (150)
5000
250 a 1700
Sì
Sì

dCi 90
Diesel
Turbo/Common Rail/Diretta
1461
4/8
66 (90)
4000
220 a 1750
Sì
Sì

dCi 90 EDC
Diesel
Turbo/Common Rail/Diretta
1461
4/8
66 (90)
4000
220 a 1750
Sì
Sì

Manuale a 6 rapporti

EDC a 6 rapporti

Manuale 5 rapporti

EDC 6 rapporti

10,72
3,17

10,72
3,17

10,42
1,3

10,42
1,3

205/60R16 92H
205/60R16 96V XL
205/55R17 91V
205/55R17 95V XL

205/60R16 92H
205/60R16 96V XL
205/55R17 91V
205/55R17 95V XL

205/60 R16 - LRR

205/60 R16 - LRR

205/55 R17 - LRR

205/55 R17 - LRR

0,79
210
9,8

0,79
210
9,5

0,79
171
13“1

0,79
172
13“8

126 - 137
6,8 - 7,7
4,8 - 5
5,5 - 6

125 - 129
6,6 - 6,6
4,8 - 5,1
5,5 - 5,6

111 - 115
4,6 - 4,8
4,0 - 4,1
4,2 - 4,4

113 - 117
4,5 - 4,8
4,2 - 4,2
4,3 - 4,4

45

45

45

45

1304
1729
478
1 200

1321
1746
478
1 200

1323
1747
424
1200

1369
1784
415
1200

Dimensioni

VOLUME VANO BAGAGLI (dm3)
Volume VDA (norme ISO 3832) (a ﬁlo cappelliera)
Volume massimo, con sedili posteriori ripiegato (ﬁno a tetto)
DIMENSIONI QUOTATE (mm)
A
Passo
B
Lunghezza totale
C
Sbalzo anteriore
D Sbalzo posteriore
E
Carreggiata anteriore
F
Carreggiata posteriore

377/455
1 235

2 606
4 122
866
650
1 531
1 516

DIMENSIONI QUOTATE (mm)
G Larghezza totale senza retrovisori
H Altezza totale a vuoto
H1 Altezza con portellone aperto
J
Altezza soglia vano bagagli a vuoto
K
Altezza libera dal suolo con carico
L
Spazio alle ginocchia posteriore
M Larghezza ai gomiti anteriore
M1 Larghezza ai gomiti posteriore
N Larghezza ai montanti anteriore
N1 Larghezza ai montanti posteriore

1 778
1 566
2 031
732
170
215
1 380
1 370
1 368
1 330

DIMENSIONI QUOTATE (mm)
P
Altezza anteriore padiglione a 14°
P1 Altezza posteriore padiglione a 14°
Larghezza entrata superiore vano bagagli /
Y
Larghezza entrata massima vano bagagli
Y1 Larghezza entrata inferiore vano bagagli
Y2 Larghezza interna tra passaruota
Z
Altezza apertura vano bagagli
di carico massima (dal portellone con sedili
Z1 Lunghezza
posteriori ripiegati)
Z2 Lunghezza di carico ﬁno ai sedili posteriori
Z3 Altezza sotto il copribagagli

905
860
905/1 010
983
990
685
1 512
884/724
595

Servizi Renault
CONTRATTI DI ASSISTENZA
RENAULT
I contratti d’assistenza Renault si prendono cura
della tua auto con diverse soluzioni per soddisfare le
tue esigenze.
Solo manutenzione programmata e/o anche usura:
scegli quella più adatta a te ed avrai assicurata la
massima serenità di guida.
Il tuo veicolo sarà sempre efficiente in quanto
beneﬁcerà dell’expertise della Rete e dei ricambi
originali Renault ed avrà un valore maggiore in caso
di rivendita.

CONTRATTO DI ESTENSIONE
DI GARANZIA
Con i contratti di estensione della garanzia si
prolungano nel tempo i vantaggi della garanzia
Renault.
La tua auto sarà così al riparo dagli imprevisti che
possono capitare, assicurandoti oltre la mobilità
anche la sicurezza di essere assistiti in tutta Italia ed
in Europa dalla rete di assistenza Renault
Viaggia senza pensieri:
I contratti di estensione della garanzia assicurano
ﬁno a 5 anni o 150.000Km di percorrenza:
- le riparazioni su motore, organi meccanici, elettrici
ed ogni loro componente interna
- l’assistenza stradale e la mobilità 24 ore su 24,
7 giorni su 7.

SERVIZI CONNESSI
Con R-LINK Evolution, 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 i primi
tre anni. 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.

Renault CAPTUR

Take the alternative road

Continua l’esperienza di Renault CAPTUR
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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