Nuova

Renault CLIO

Nuova Renault CLIO:
autonoma, connessa,
ibrida, dal design iconico.
Nuova Renault CLIO si rinnova andando ad esaltare ancora
di più le linee che l’hanno resa una vera e propria icona. Ma
è all’interno che Nuova CLIO vi lascerà senza parole grazie
a finiture di pregio e al nuovo Smart cockpit, proponendo
schermi digitali ai vertici della categoria con sistema
EASY LINK con touchscreen verticale fino a 9,3’’ e Driver
Display: la rivoluzione è arrivata. Con Nuova CLIO avrai
anche il massimo della sicurezza grazie ai suoi sistemi di
assistenza alla guida come la frenata di emergenza attiva
con riconoscimento pedoni e ciclisti, che le hanno permesso
di raggiungere le ambite 5 stelle Euro NCAP. Nuova CLIO
si è spinta oltre fino ad arrivare ad un sistema di guida
autonoma di livello 2: Nuova Renault CLIO sarà la tua
«Highway and Traffic Jam Companion»*.
E prossimamente anche ibrida.
* Di prossima disponibilità.

Nuova Renault CLIO,
la rivoluzione parte
dall’interno
Ti invitiamo ad accomodarti nel suo abitacolo per
entrare in una nuova dimensione con materiali
e finiture di alta qualità. Preparati a vivere
un’esperienza di guida all’avanguardia, esaltata
dal nuovo smart cockpit e dai sedili avvolgenti.
Nuova Renault CLIO mette a tua disposizione
il nuovo EASY LINK con touchscreen da 9,3’’
verticale ai vertici della categoria, compatibile
con Android Auto™ e Apple CarPlay™. Il nuovo
EASY LINK beneficia di aggiornamenti automatici
(OTA - Over The Air) proprio come uno smartphone,
inoltre, grazie alla funzione Google Search, potrai
vivere un’esperienza di navigazione caratterizzata
dalla massima semplicità di utilizzo. Il piacere di
guida è garantito dalle più avanzate soluzioni di
assistenza alla guida offerte come la Camera 360°
e l’EASY PARK ASSIST, capaci di trasformare ogni
parcheggio in un gioco da ragazzi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio registrato da d’Apple Inc.

Nuova Renault
CLIO R.S. LINE,
istinto sportivo
Con Nuova CLIO debutta il nuovo brand di Renault
Sport R.S. LINE. Nuova CLIO R.S. LINE sprigiona
il suo istinto sportivo con un design firmato da
Renault Sport e sottolineato dal paraurti anteriore
con lama F1, segno distintivo della gamma R.S., e
dai cerchi Boavista da 16” o, in alternativa, dagli
esclusivi cerchi Diamantati Black Magny-Cours da
17”. Lo spirito sportivo si esalta poi nella griglia
anteriore a nido d’ape e nel design posteriore
ancora più dinamico, delineato dal diffusore e dai
terminali di scarico ovali cromati. L’anima sportiva
è visibile anche all’interno: armonia nera con
cuciture rosse, volante sportivo in pelle* traforata
con badge R.S., pedaliera in alluminio, sellerie
sportive avvolgenti a tenuta laterale rinforzata,
cruscotto rifinito da un profilo orizzontale rosso,
smart cockpit centrato sul guidatore. Con Nuova
CLIO R.S. LINE avrai interni esclusivi, caratterizzati
dalla qualità, dall’ergonomia e dalla tecnologia
caratteristici della gamma Renault Sport.
* Pelle di origine bovina.

Nuova Renault
CLIO INITIALE PARIS,
l’essenza della
raffinatezza
La personalità di Nuova Renault CLIO INITIALE
PARIS si esprime nei dettagli del suo design
esclusivo ed elegante. Nuova firma luminosa
dei fari Full LED, calandra e terminale di scarico
cromati, antenna shark, esclusivi cerchi da 17 pollici
con firma INITIALE PARIS... Ecco i segni distintivi
di una personalità fuori dal comune.
L’abitacolo è un connubio di comfort ed eleganza,
a partire dal volante in pelle* riscaldato e
proseguendo lungo le cuciture color Cognac del
cruscotto fino alle finiture dei sedili in pelle*
trapuntata Diamond. Lasciati avvolgere da
un’atmosfera unica e inimitabile.
Sellerie in pelle* White disponibili prossimamente.
* Pelle di origine bovina.

Chromo zone

Bianco Ghiaccio**

Grigio Road**

Orange Valencia***

Grigio Platino**

Grigio Titanio**

Nero Étoilé**

Blu Celadon**

Blu Iron**

Rosso Passion***

Brun Vison*
* Tinta gratuita
** Tinte standard
*** Tinte speciali
Immagini a scopo illustrativo.

Rivestimenti interni

Sellerie in tessuto nero
(LIFE)

Sellerie in tessuto nero con
impunture (ZEN)

Sellerie in tessuto con inserti
in pelle TEP (INTENS)

Sellerie con inserti in pelle TEP
e velluto (in opzione INTENS)

Sellerie in tessuto con inserti
in pelle TEP con motivi rossi
(in opzione INTENS)

Sellerie in pelle*
BLACK (in opzione INTENS)

Sellerie in tessuto con inserti
in pelle TEP (R.S. LINE)

Sellerie in pelle*
(in opzione R.S. LINE)

Sellerie in pelle* INITIALE PARIS
BLACK (INITIALE PARIS)

Sellerie in pelle* INITIALE PARIS
WHITE (in opzione INITIALE
PARIS)**

* Pelle di origine bovina.
** Disponibile prossimamente.

Cerchi

Cerchi in acciaio da 15’’ con
copriruota IREMIA
(LIFE/ZEN)

Cerchi in acciaio da 15’’ con
copriruota KALA bitono
(In opzione LIFE/ZEN)

Flexwheel Amicitia da 16’’
(INTENS)
(In opzione ZEN)

Cerchi in lega da 16’’ PHILIA
(In opzione ZEN/INTENS)

Cerchi in lega da 16’’ PHILIA
Diamantati Grey
(In opzione ZEN/INTENS)

Cerchi in lega da 16’’ PHILIA
Diamantati Black
(In opzione ZEN/INTENS)

Cerchi in lega da 17’’ VIVA STELLA
Diamantati Black
(In opzione INTENS)

Cerchi in lega da 17’’ VIVA STELLA
Diamantati Grey
(In opzione INTENS)

Cerchi in lega da 16’’ BOA VISTA
(R.S. LINE)

Cerchi in lega da 17’’ MAGNY-COURS
Diamantati Black
(In opzione R.S.LINE)

Cerchi in lega da 17’’ INITIALE
(INITIALE PARIS)

Equipaggiamenti
EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
Design Esterno
• Cerchi in acciaio da 15’’ con copriruota IREMIA
• Fari Full LED anteriori e posteriori
• Luci diurne a LED
• Maniglie e retrovisori in tinta carrozzeria
• Profilo griglia superiore Shiny Black
Design Interno
• Sellerie in tessuto nere

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE = LIFE +
Design Esterno
• Griglia alloggiamento fendinebbia cromata
• Modanatura laterale cromata
• Profilo griglia superiore cromato

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE = ZEN +
Design Esterno
• Fari anteriori Performance LED
• Fari posteriori con firma luminosa LED C-SHAPE
• Flexwheel da 16’’ AMICITIA
• Luci diurne a LED con firma C-SHAPE

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE = INTENS +
Design Esterno
• Antenna SHARK in tinta carrozzeria
• Badge esterno INITIALE PARIS
• Calandra cromata con firma INITIALE
• Cerchi in lega da 17’’ INITIALE PARIS
• Modanatura laterale cromata con profilo Shiny
Black
• Privacy Glass
• Retrovisori esterni Nero Etoilé
• Terminale di scarico cromato
EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE = INTENS +
Design Esterno
• Badge esterno R.S. LINE
• Cerchi in lega da 16’’ BOA VISTA
• Lama anteriore F1
• Modanatura laterale Dark Grey
* Pelle di origine bovina.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio registrato da d’Apple Inc.

Sicurezza
• ABS
• Active Emergency Brake ( frenata di emergenza
attiva con riconoscimento pedoni e ciclisti)
• Airbag frontale conducente e passeggero
• Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
• Assistenza alla partenza in salita
• Attacchi ISOFIX posteriori più passeggero
anteriore
• Distance Warning (avviso distanza di sicurezza)
• ESP
• Kit riparazione pneumatici

• Lane Departure Warning (Avviso superamento linea)
• Lane Keep Assist (assistenza al mantenimento
della corsia)
• Traffic Sign Recognition (riconoscimento segnali
stradali)

Design Interno
• Inserti cromati volante, base del cambio e
aeratori
• Sedili anteriori comfort con seduta ampliata e
sostegni laterali
• Sellerie in tessuto nero con impunture
• Volante in pelle TEP

Comfort
• Climatizzatore manuale
• Cruscotto e braccioli portiere “soft touch”
• Retrovisori elettrici e riscaldati con sensore di
temperatura ripiegabili automaticamente

• Montanti laterali Shiny Black
• Profili laterali cristalli Chrome

Renault EASY DRIVE
• Commutazione automatica degli abbaglianti/
anabbaglianti
• Fari fendinebbia a LED con funzione cornering
• Parking Camera
• Sensori di parcheggio anteriori
• Sensori pioggia

Comfort
• 2 Luci di lettura a LED
• Alzacristalli posteriori elettrici e impulsionali
• Climatizzatore automatico
• Easy Access System II

• Over Speed Prevention (allerta superamento
velocità)
Renault EASY DRIVE
• EASY PARK ASSIST

• Illuminazione interna a LED, anteriore e
posteriore
• Sedile passeggero regolabile in altezza
• Sedili anteriori riscaldabili
• Volante in pelle riscaldato

Comfort
• Bracciolo centrale regolabile con vano
portaoggetti
• Freno di stazionamento elettrico con funzione
Auto-Hold

Renault EASY CONNECT
• BOSE® Sound System
• MULTI-SENSE
• Sistema multimediale EASY LINK 9,3” con
navigazione

• Profili interni Red
• Sedili anteriori sportivi con logo R.S.
• Sellerie in tessuto con inserti in pelle TEP
R.S. LINE

Comfort
• Palette del cambio al volante (solo con motore
TCe 130 EDC)
• Volante in pelle pieno fiore con badge R.S. LINE

Design Interno
• Sellerie in tessuto con inserti in pelle TEP
• Volante in pelle

Design Interno
• Armonia interna Black con cielo nero
• Personalizzazioni INITIALE PARIS sul volante e
sullo schienale dei sedili anteriori
• Retrovisore interno fotocromatico Frame Less
(senza cornice)
• Sellerie in pelle Black INITIAL PARIS
Sicurezza
• Blind Sport Warning (sensore angolo morto)

• Paraurti anteriore e posteriore R.S. LINE
• Estrattore posteriore Dark Grey
• Terminale di scarico ovale
Design Interno
• Armonia interna Black con cielo nero
• Leva del cambio in pelle con cuciture rosse

Renault EASY DRIVE
• Accensione automatica dei fari
• Cruise Control
Comfort
• 3 Poggiatesta posteriori

• Alzacristalli anteriori elettrici impulsionali
• Chiusura centralizzata
• Driver Display a colori 4,2’’
• Retrovisori esterni elettrici
• Sedile conducente regolabile in altezza
• Sedili posteriori ripiegabili 1/3 - 2/3
• Volante regolabile in altezza e profondità
Renault EASY CONNECT
• Chiamata d’emergenza automatica
• Radio Connect R&GO
• Radio DAB

LIFE

Renault EASY CONNECT
• Sistema multimediale EASY LINK 7’’ compatibile
con Android AutoTM ed AppleCarPlayTM
Renault EASY DRIVE
• Sensori di parcheggio posteriori

Renault EASY CONNECT
• Driver Display 7’’

Renault EASY CONNECT
• MULTI-SENSE

ZEN

INTENS

INITIALE PARIS

R.S. LINE

Continua l’esperienza di Renault CLIO
su www.renault.it

Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla descrizione dei veicoli alla data di stampa riportata in ultima di copertina. Questo documento è stato realizzato con riferimento alle pre-serie o prototipi. Nel quadro di una politica di
miglioramento continuo del prodotto, Renault si riserva il diritto ad ogni momento di modificare le specifiche dei veicoli descritti. Queste modifiche - tenuto conto dei tempi tecnici per la realizzazione e distribuzione di brochure aggiornate - sono comunque
notificate ai concessionari RENAULT immediatamente, onde consentire a questi ultimi di poter rendere edotto il cliente prima dell’acquisto. Alcuni equipaggiamenti presentati potrebbero non essere disponibili (di serie, in opzione o come accessori). Vogliate
pertanto consultare il vostro concessionario locale per ricevere i dati più aggiornati. A causa dei limiti tecnici di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire leggermente dai colori reali delle vetture e degli interni e non sono contrattualmente
vincolanti. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione è vietata, senza l’autorizzazione preventiva di RENAULT.
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