
Renault TRAFIC
Nuovo



Energia positiva per 

la vita di tutti i giorni

Grazie allo stile robusto e alla raffinatezza del suo 

design, Nuovo Renault TRAFIC ti porta alla scoperta 

di un nuovo modo di concepire il viaggio e il lavoro. 

È un compagno sempre pronto a rispondere alle 

tue esigenze, che mette a tua disposizione interni 

spaziosi dotati di ogni comfort e caratterizzati da 

una modularità senza compromessi.







Nuovo Renault TRAFIC ha carattere: la sua calandra 

cromata e la firma luminosa C-Shape con fari full 

LED gli conferiscono un look dinamico, punto 

d’incontro tra forza e modernità. Il design degli 

interni con dettagli ancora più raffinati, il comfort 

e la grande abitabilità, insieme al motore 2,0 l e al 

cambio automatico EDC fanno di Nuovo TRAFIC 

il tuo compagno di viaggio ideale.

Un nuovo look  

per una nuova idea  

di movimento



Dettagli ra�nati e 

funzionalità

Combinazione impeccabile di piccole e grandi 

attenzioni, Nuovo TRAFIC si prende costantemente 

cura del tuo benessere a bordo. Le nuove sellerie, 

raffinate e resistenti, si abbinano alla perfezione 

al design della plancia. L’armonia carbone scuro e 

gli inserti cromati caratterizzano un ambiente nel 

quale ogni elemento è stato curato nei dettagli, a 

partire dal nuovo pomello del cambio automatico 

e dal volante in pelle*. Accomodati al posto di 

guida per apprezzarne l’ergonomia e godere della 

potenza del motore da 2,0 l, lasciandoti condurre 

dal sistema di navigazione integrato mentre viaggi 

avvolto in un clima di raffinatezza e serenità.

* Pelle di origine bovina.
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Compagno di viaggio
Che si tratti di una vacanza con la famiglia, di un 

giro con gli amici o di un viaggio d’affari, puoi stare 

certo che con Nuovo Renault TRAFIC vivrai dei 

momenti eccezionali. Confortevole e luminoso, è 

sempre pronto a mettere a tua disposizione i suoi 

ampi spazi e la sua incredibile modularità: fino a 

9 posti e un bagagliaio immenso quando i sedili 

vengono ripiegati. Nuovo TRAFIC è complicità e 

condivisione del piacere di viaggiare.



Compagno premuroso nella tua vita quotidiana, 

Nuovo TRAFIC è pronto ad accoglierti in una nuova 

dimensione, nella quale ogni dettaglio è pensato 

per il tuo comfort e per assicurarti il massimo 

piacere di guida. Dopo esserti accomodato sul tuo 

sedile ergonomico, scoprirai che tutti i comandi 

sono a portata di mano. L’abitacolo, estremamente 

luminoso, definisce il punto di incontro tra la 

raffinatezza e la praticità, che trova riscontro nei 

numerosi vani portaoggetti presenti nella parte 

anteriore, ideali per mantenere l’ordine e poterti 

così concentrare al meglio sulla guida, agevolata 

da un sistema di navigazione versatile e preciso.

Un nuovo concetto  

di comfort







Spazio  

e praticità a bordo
A bordo di Nuovo TRAFIC il concetto di spazio 

assume un nuovo significato: gli ampi sedili 

garantiscono il massimo del comfort a tutti i 

passeggeri, senza scendere a compromessi sullo 

spazio riservato al bagagliaio. Le grandi superfici 

vetrate dotate di apertura scorrevole, l’abitacolo 

arioso e luminoso, i numerosi vani portaoggetti e 

la modularità... tutto contribuisce al tuo comfort. E 

per rendere il viaggio ancora più divertente, Nuovo 

Renault TRAFIC è dotato di diverse porte da 12 V 

e USB per smartphone, console di gioco e tablet.



Viaggiare connessi
Grazie ai nuovi sistemi e ai servizi multimediali 

Renault Easy Connect, ogni viaggio con Nuovo 

Renault TRAFIC è un viaggio connesso. Media 

Nav Evolution e R-LINK ti consentono di gestire le 

tue applicazioni dello smartphone comodamente 

sull’ampio touch screen del cruscotto. Inoltre, puoi 

approfittare dell’applicazione R&Go e collegare 

lo smartphone o il tablet per controllare l’intero 

mondo multimediale. Il massimo piacere di guida 

nel massimo della sicurezza.

1. R-LINK, oltre al semplice concetto di 

personalizzazione. Informazioni relative al veicolo, 
sistema di navigazione TomTom, telefonia, contenuti 
multimediali e applicazioni scaricabili dal R-LINK 
Store per il massimo piacere di guida. Inoltre, puoi 
anche replicare le applicazioni Android Auto™ del tuo 
smartphone sull’ampio touch screen. 

2. Media Nav Evolution, controllo multimediale. Il 
nuovo sistema ti consente di replicare le applicazioni 
Android Auto™ e Apple Car Play dello smartphone per 
averle sempre a disposizione. Il touch screen integrato ti 
permette di accedere alle diverse funzioni di navigazione 
con informazioni sul traffico, telefonia in vivavoce, radio 
digitale, musica in streaming, ecc. 

3. R&Go, integrazione perfetta per lo smartphone 

e il tablet. Ascolta la tua musica, gestisci i contatti, 
naviga con precisione, controlla i consumi e grazie 
all’applicazione R&Go hai sempre tutto a portata di 
mano: ti basta posizionare lo smartphone o il tablet 
sull’apposito supporto e lasciarti guidare.

Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.

Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc.
2.3.
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Viaggio all’insegna 

della sicurezza

Nuovo Renault TRAFIC è equipaggiato con numerosi 

sistemi di assistenza alla guida, volti ad aumentare 

la sicurezza e la praticità dei tuoi spostamenti, sia 

quando viaggi insieme alla famiglia sia se devi 

muoverti per lavoro. Grazie al parking radar anteriore 

e posteriore e alla parking camera integrata nello 

schermo del navigatore, le manovre diventano un 

gioco da ragazzi. E lo stesso vale per il sistema 

Hill Start Assist, che mantiene automaticamente 

fermo il veicolo per permetterti di avviare la marcia 

senza indietreggiare. I fari fendinebbia insieme 

all’accensione automatica fari e tergicristalli e 

alla funzione cornering aumentano la visibilità 

lungo le strade tortuose. Nuovo TRAFIC si prende 

costantemente cura del tuo comfort e della tua 

sicurezza. 

1. Hill Start Assist: quando la pendenza raggiunge il 10%, 
Nuovo TRAFIC il sistema mantiene automaticamente il 
veicolo frenato per 2 secondi in modo da permettere al 
conducente di accelerare senza indietreggiare.

2. Fari fendinebbia con funzione cornering: i 
fendinebbia aumentano la visibilità e la sicurezza 
nelle condizioni meteorologiche difficili e se abbinati 
all’accensione automatica fari e tergi cristalli si accendono 
automaticamente durante le manovre a bassa velocità, 
per permetterti di affrontare con maggiore precisione 
le curve.

3. Parking radar anteriori e posteriori: il sistema è 
composto da sensori anteriori e posteriori abbinati 
alla retrocamera, e agevola le manovre di parcheggio 
avvisandoti di eventuali pericoli, visibili o meno, mediante 
immagini e segnali sonori la cui intensità aumenta con 
l’avvicinarsi degli ostacoli.

1.
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Sei pronto a vivere 

un’esperienza 

indimenticabile?
L’abitacolo di Nuovo Renault TRAFIC SpaceClass, in 

configurazione standard a 9 posti, è sempre pronto 

ad adattarsi alle tue esigenze. Scopri le versioni 

con sellerie in pelle, Pack Signature e Escapade.

1. TRAFIC SpaceClass con sellerie in pelle. Regalati 
un viaggio in tutto lusso e comfort con le sellerie di 
pelle, disponibili in configurazione a 8 posti con sedile 
passeggero singolo.

2. TRAFIC SpaceClass Pack Signature. Trasforma 
il tuo TRAFIC SpaceClass in una business lounge 
elegante e confortevole grazie al di tavolino* centrale 
e sedili individuali scorrevoli su binari, disponibile in 
configurazione a 7 posti. Viaggia in Business Class.

3. TRAFIC SpaceClass Escapade. Il tuo TRAFIC SpaceClass 
diventa una suite a cinque stelle: il divano posteriore si 
trasforma in un perfetto letto* che raggiunge i 1,95 metri 
di lunghezza. TRAFIC SpaceClass Escapade ospita fino 
a 7 persone a bordo.

* Il tavolino e il letto possono essere usati soltanto a veicolo fermo.
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CARLAB Chromo zone

Bianco Ghiaccio(1)

Grigio Platino(2)

Grigio Road(1)



(1) Tinte opache. (2) Tinte metallizzate. Le foto non sono contrattuali.

Marrone Cuoio(2)

Rosso Magma(1)

Beige Cenere(2)

Blu Panorama(2)

Nero Midnight(2)

Grigio CassiopeaG (2)



CARLAB Laboratorio creativo

Equipaggiamenti
• ABS con EBV e assistenza alla frenata 

d’emergenza
• Airbag conducente e passeggero
• Airbag passeggero disattivabile
• Alzacristalli anteriori elettrici (impulsionali lato 

conducente)
• Attacchi ISOFIX sui posti laterali prima fila 

posteriore
• Calandra con profili cromati
• Chiusura automatica delle porte in movimento
• Chiusura centralizzata con chiave a 3 bottoni 

ripiegabile
• Chiusura di sicurezza bambini manuale

• Climatizzatore manuale anteriore
• Computer di bordo
• Controllo dinamico della traiettoria (ESP) 

adattivo al carico
• Copribagagli
• Copriruota 16” Maxi
• Eco-Mode
• Extended Grip
• Fari full LED con firma luminosa C-Shape
• Hill Start Assist
• Immobilizer
• Indicatore della pressione degli pneumatici
• Indicatore temperatura esterna
• Lunotto termico e tergilavalunotto

• Pannello laterale sinistro vetrato
• Plancia in armonia carbone scuro con profili 

strumentazione cromati
• Porta laterale destra scorrevole con vetro 

apribile
• Portellone posteriore vetrato
• Presa 12V sulla plancia e sulla fila posteriore
• Radio DAB Bluetooth con presa USB e ingresso 

AUX
• Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti
• Rivestimento interno in plastica a metà altezza
• Ruota di scorta
• Sedile conducente a regolazione multipla con 

bracciolo

• Sedile passeggero bi-posto con cassetto porta 
oggetti sotto il sedile

• Sedili in terza fila dotati di schienali abbattibili, 
ripiegabili ed estraibili

• Sellerie Kompo
• Sistema antisbandamento del rimorchio (se 

presenta gancio traino Renault)
• Tappetini per il carico posteriore caucciù
• Tre posti in seconda fila
• Tre posti in terza fila
• Vetri apribili in seconda fila

ZEN



Equipaggiamenti
• Airbag torace e a tendina anteriori
• Braccioli posteriori
• Cerchi in lega Cyclade da 17”
• Paraurti anteriore e retrovisori in tinta 

carrozzeria
• Climatizzatore posteriore (solo aria fredda)
• Cruise control
• Easy Access System
• Fari fendinebbia
• Finiture interne in cromo satinato
• Parking radar posteriore

• Sellerie in tessuto JAVA
• Sistema multimediale Media Nav Evolution 

compatibile con Apple Car Play e Android Auto
• Vano chiuso in plancia
• Vetri scuri
• Volante in pelle*

 

INTENS (ZEN +)

* Pelle di origine bovina.



CARLAB Selleria, copriruota e cerchi

Ruote e pneumatici

Copricerchi da 16” Maxi 
(ZEN)

Copricerchi e cerchi

Java (INTENS)Kompo (ZEN)

Cerchi in lega da 17” Cyclade 
(INTENS, in opzione su ZEN)

TIPO DI PNEUMATICI Pneumatici estivi Pneumatici All Season

Dimensioni pneumatici / ruote 215/65 R16 215/60 R17 215/65 R16
Marca Goodyear Efficientgrip Cargo Goodyear Efficientgrip Cargo Continental Vanco Four Seasons
Classe di efficienza nei consumi B B C
Classe di aderenza sul bagnato A A A
Rumorosità esterna da rotolamento (dB) 70 69 73



PESO E CARICO (KG)
L1H1 L2H1

Peso totale a terra massimo 2 940 -3 070 3 030 -3 070
Peso a vuoto (senza conducente)* 1 764 -2 171 1 867 -2 214
Carico utile massimo** 1 190 1 128
Peso max rimorchiabile (frenato/ non frenato) 2 000/750 2 000/750
* Il peso a vuoto corrisponde al peso del veicolo senza conducente con una riserva di liquidi al 90%. 
** Il carico utile massimo è il risultato della differenza tra il peso totale a terra massimo e il peso a vuoto (senza conducente).
I pesi indicati possono variare a seconda dell’equipaggiamento e delle motorizzazioni. 

VOLUME DI CARICO* (m3)
L1H1 L2H1

Versione 8-9 posti 1 1,8
Versione 8-9 posti/3a fila ribaltata 2,5 3,4
Versione 5-6 posti 3,2 4,1
Versione 5-6 posti/2a fila ribaltata** 4,7 5,7
Versione 2-3 posti** 5,2 6
* Metodo VDA: lo spazio è misurato servendosi di elementi da un litro di dimensioni 200x100x50 mm. Volume del bagagliaio con rete
verticale di ritenuta bagagli (optional) **Solo versione N1.

L1H1

Dimensioni

DIMENSIONI (MM)
L1H1 L2H1

Dimensioni esterne
Lunghezza totale 4 999 5 399
Larghezza fuori tutto/con retrovisori esterni 1 956/2 283 1 956/2 283
Altezza a vuoto 1 971 1 971
Passo 3 098 3 498
Sbalzo anteriore 933 933
Sbalzo posteriore 968 968

Dimensioni interne
Lunghezza di carico* in versione 8-9 posti 736 1 136
                                        in versione 8-9 posti/3a fila ribaltata 1 152 1 552
                                        in versione 5-6 posti 1 650 2 050
                                        in versione 5-6 posti/2a fila ribaltata** 2 066 2 466
                                        in versione 2-3 posti** 2 537 2 937
Larghezza interna massima 1 662 1 662
Larghezza tra i passaruota 1 268 1 268
Altezza utile 1 369 1 369

Porte laterali scorrevoli
Larghezza ingresso porta laterale scorrevole a 600 mm dal pianale 907 907
Larghezza ingresso porta laterale scorrevole a 100 mm dal pianale 1 030 1 030
Altezza ingresso porta laterale scorrevole 1 284 1 284

Porta posteriore
Larghezza ingresso a 70 mm dal pianale 1 391 1 391
Altezza ingresso porte posteriori a battenti a 180°/ 
portellone posteriore vetrato 1 320/1 295 1 320/1 295

Soglia di carico 552 552
Altezza da terra 160 160
*Lunghezza di carico al pianale con portellone posteriore vetrato. **Solo versione N1.

L2H1



CARLAB Opzioni

1.

2. 3.

1. Easy Access System (di serie su INTENS). Consente di 

chiudere, aprire e avviare il veicolo senza dover estrarre 

la chiave, semplicemente premendo i pulsanti sulla 

porta e il pulsante di accensione.

2. Volante in pelle*. Caratterizzato da un design 

esclusivo e rifinito nei minimi dettagli, il volante in 

pelle (di serie su INTENS) garantisce un’ergonomia 

ottimale e una piacevole sensazione al tatto. Realizzato 

in vera pelle*, conferisce uno stile ineguagliabile al 

veicolo e, grazie ai pratici comandi integrati del cruise 

control, permette sia di impostare una velocità costante 

(funzione regolatore) sia di stabilire una velocità 

massima (funzione limitatore). 

3. Airbag. Airbag lato conducente e passeggero, 

poggiatesta e cinture a tre punti con sistema di ritenuta, 

limitatori di forza e pretensionatori. La possibilità 

di disattivare l’airbag lato passeggero consente 

l’installazione di un seggiolino per bambini (secondo 

il codice della strada). Airbag laterali a tendina per i 

posti anteriori, abbinati a un airbag torace in caso di 

sedile individuale per il passeggero in opzione su ZEN, 

di serie su INTENS.

4. Parking radar posteriore (di serie su INTENS). Rende 

più agevoli e sicure le manovre di parcheggio ed è 

disattivabile mediante un pratico comando presente 

sul cruscotto. Il sistema rileva eventuali ostacoli 

presenti nella parte posteriore del veicolo e produce di 

conseguenza un segnale acustico di avviso (la sequenza 

dei segnali acustici si intensifica all’avvicinarsi degli 

ostacoli). In questo modo il rischio di provocare incidenti 

e danni al veicolo viene estremamente ridotto.

* Pelle di origine bovina.



4.



CARLAB Accessori

1.



1. Barre per il tetto Quickfix. Facili e veloci da installare 

senza l’ausilio di attrezzi, grazie all’innovativo sistema 

di fissaggio QuickFix, le barre per il tetto rappresentano 

la soluzione ideale per trasportare un portabici, un 

portasci o un box e aumentano in maniera considerevole 

la capacità di carico del veicolo. 

2. Calotte retrovisori cromate. Un ulteriore tocco di 

eleganza per Renault TRAFIC

3. Barre per il tetto Quickfix. Facili e veloci da installare 

senza l’ausilio di attrezzi, grazie all’innovativo sistema 

di fissaggio QuickFix, le barre per il tetto rappresentano

la soluzione ideale per trasportare un portabici, un 

portasci o un box e aumentano in maniera considerevole 

la capacità di carico del veicolo.

4. Tappetini in tessuto. Ideali per aumentare il grado 

di protezione dell’abitacolo, i tappetini in tessuto sono 

progettati su misura per il veicolo e sono facili da fissare 

grazie alle apposite clip. Sono stati sottoposti a severi 

test per poterti garantire il massimo livello di qualità, 

sicurezza e durata.

5. Seggiolino per bambini Isofix - gruppo 2 - 3. 

Indispensabile per garantire il massimo della protezione 

e della sicurezza ai bambini durante il viaggio. 

Estremamente confortevole: dotato di inclinazione 

regolabile in tre posizioni, tra cui quella reclinata per il 

sonno, di poggiatesta regolabile e schienale avvolgente.

2.

4.

3.

5.
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CARLAB A ruota libera

Potenza

Coppia

dCi 145

dCi 120

dCi 170

Nuovo TRAFIC sale di livello, grazie al suo nuovo motore diesel 

2.0 dCi con turbocompressore a geometria variabile, conforme agli 

standard Euro 6d-Temp Evap ISC.

Disponibile in diverse potenze, da 120 CV a 170 CV, il nuovo 

motore di quinta generazione offre maggiore potenza (+ 25 CV) e 

maggiore coppia (+ 40 N m), rivelandosi al contempo più rispettoso 

dell’ambiente. Il piacere di guida è notevolmente migliorato e i 

consumi rimangono sempre sotto controllo.

Il nuovo cambio automatico EDC a doppia frizione con 6 rapporti 

combina la comodità del cambio automatico con le prestazioni e i 

consumi ridotti di una trasmissione manuale. Disponibile per le due 

motorizzazione superiori (145 CV e 170 CV), garantisce flessibilità, 

reattività e controllo dei consumi.

Massima e�cienza  

alla guida

giri/min

giri/min

giri/min



dCi 120 Energy dCi 145 Energy dCi 145 EDC Energy dCi 170 EDC

MOTORIZZAZIONI
Alimentazione Diesel
Potenza max kW CEE (cv) a giri/min 88 (120) a 3 705 107 (145) a 3 500 107 (145) a 3 500 125 (170) a 3 500
Coppia max N m (CEE) a giri/min 320 a 1 500 350 a 1 500 350 a 1 500 380 a 1 500
Tipo d’iniezione Common Rail + turbo a geometria variabile
Cilindrata (cm3) 1 997
Numero di cilindri / valvole 4 in linea / 16
Norma antinquinamento Euro 6d-Temp Evap ISC 
Stop & Start Sì Sì Sì Sì
Intervallo di manutenzione fino a 40 000 km / 2 anni(1)

PERFORMANCE
Velocità max (km/h) / 0 - 100 km/h(s) 165 / 15,5 176 / 13,2 176 / 12,2 179 / 11

CAMBIO
Tipo di cambio Manuale Manuale

Automatico EDC a
doppia frizione

Automatico EDC a
doppia frizione

Numero di rapporti 6

STERZO
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) Passo corto: 11,84/12,40 - Passo lungo: 13,17/13,73  

FRENI
ABS con AFU e EBV / ESP adattivo con ASR Serie
Anteriori: dischi ventilati Ø (mm) x larghezza (mm) 296x28
Posteriori: dischi pieni Ø (mm) x larghezza (mm) 280x12

CONSUMI ED EMISSIONI(2) NEDC CORRELATO (VLOW-VHIGH)
Omologazione WLTP
Mode Eco Sì
Capacità del serbatoio (l) 80
Capacità del serbatoio AdBlue®(3) (l) 20
Emissioni di CO2 (g/km) (misto)  141-154 142-159 154-168 154-168
Consumo misto (l/100 km) 5,3-5,8 5,4-6,0 5,8-6,4 5,8-6,4
(1) Un motore consuma olio per lubrificare e raffreddare le parti mobili. È normale effettuare uno o più cambi d’olio tra due cambi d’olio. (2) Consumo di carburante, come ad esempio l’emissione di CO2, è certificata secondo un 
metodo standard e normativo. Come per tutti i costruttori, permette di confrontare tra loro i veicoli. (3) Consumo reale di e AdBlue® dipende dalle condizioni di funzionamento del veicolo, dall’equipaggiamento, dallo stile di guida 
e dal carico del conducente.
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



CARLAB Equipaggiamenti & opzioni

ZEN INTENS

PRESENTAZIONE ESTERNA
Calandra cromata, fascione anteriore, rivestimento dei retrovisori esterni e soglia posteriore nero carbone • -

Pack Privacy: Vetri scuri, fari fendinebbia, paraurti anteriore in tinta carrozzeria, calandra cromata, retrovisori in tinta, binari posteriori porrte scorrevoli in tinta, paraurti posteriori in semitono, colonne laterali posteriori in 
tinta

¤ •

Tinte metallizzate/speciali su richiesta ¤ / ¤ ¤ / ¤

Vetri posteriori oscurati ¤ •

Copriruota da 16" Maxi • -

Cerchi in lega da 17" Cyclade ¤ •

SICUREZZA
ABS con EBV (ripartitore elettronico della frenata) e Assistenza alla frenata d'emergenza associata a 4 freni a disco • •

Airbag conducente a ritenuta programmata, poggiatesta e cinture a 3 punti (con limitatore di sforzo e pretensionatori) • •

Airbag laterali anteriori a tendina (+ torace su sedile passeggero singolo) ¤ •

Airbag passeggero disattivabile (installazione seggiolino bimbi in senso opposto alla marcia) • •

Chiusura centralizzata delle porte con telecomando ed in movimento • •

Chiusura di sicurezza bambini manuale • •

Controllo dinamico della traiettoria (ESP) adattivo al carico, Extendend Grip, Hill Start Assist, sistema anti-sbandamento del rimorchio • •

Cruise Control (regolatore e limitatore delle velocità) con comandi al volante ¤ •

Sistema controllo pressione pneumatici • •

Due chiavi a 3 bottoni con telecomando • -

Easy Access System ¤ •

Fissaggi Isofix sui posti laterali 1° fila  posteriore • •

Immobilizer • •

Parking radar posteriore/con camera ¤ / ¤ • / ¤

Parking radar anteriore e posteriore/con camera ¤ / ¤ ¤ / ¤

Pneumatici All Season (non compatibili con cerchi in lega Cyclade da 17") ¤ ¤

Predisposizione antifurto ¤ ¤

Super chiusura centralizzata ¤ ¤

Terza chiave ¤ ¤

VISIBILITÀ - ILLUMINAZIONE - GUIDA
Computer di bordo: velocità media, consumo globale / medio / istantaneo, autonomia, orologio, chilometraggio globale e parziale • •

Eco-Mode • •

Fari Fendinebbia ¤ •

Fari Full LED con firma luminosa C-Shape • •

Indicatore temperatura esterna • •

Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti • •

Servosterzo, volante a 4 razze regolabile in altezza e in profondità • •

COMFORT
Alzacristalli anteriori elettrici (impulsionali lato conducente) • •

Climatizzatore anteriore a regolazione manuale • •

Climatizzatore manuale anteriore e posteriore (posteriore solo aria fredda) ¤ •

Climatizzatore manuale anteriore con riscaldamento anteriore addizionale a motore freddo ¤ ¤

Climatizzatore manuale anteriore e posteriore con riscaldamento anteriore addizionale a motore freddo (posteriore solo aria fredda) ¤ ¤

Riscaldamento posteriore ¤ ¤

Presa da 12 V in 1a fila posteriore • •

Smoking pack: accendisigari e posacenere mobile ¤ ¤

Volante in cuoio* ¤ •



ZEN INTENS

PLANCIA, SEDILI E PRESENTAZIONE INTERNA
1a fila posteriore : sedile 3 posti • •

2a fila poseriore : sedile 3 posti • •

Sedile passeggero anteriore individuale "Comfort" con bracciolo. Regolazione in altezza, longitudinale, lombare e nell'inclinazione dello schienale ¤ ¤

Pack Luxe: Plancia con vano chiuso, quadro strumenti con cornice in cromo satinato, aereatori nero brillante con cornice cromo satinato, inserto sul cambio e conrice altoparlanti in cromo satinato ¤ •

Presa da 12 V in plancia • •

Cassetto portaoggetti illuminato e refrigerato • •

Sedile conducente con sostegni laterali rinforzati, regolabile in altezza, longitudinalmente e nell'inclinazione dello schienale, regolazione lombare e bracciolo • •

Sedile passeggeri anteriore a 2 posti con sostegno laterale rinforzato e contenitore sotto la seduta • •

Sedili posteriori con bracciolo ¤ •

Sellerie Kompo • -

Sellerie Java - •

Senza sedile 2a fila posteriore ¤ ¤

Vano in plancia illuminato e refrigerato • •

PORTE E VETRI
Lunotto termico e tergilavalunotto • •

Parte finale della carrozzeria vetrata • •

Porta laterale destra scorrevole con vetro apribile • •

Porta laterale sinistra scorrevole con vetro apribile ¤ ¤

Portellone posteriore vetrato • •

Porte posteriori a battenti vetrate apribili a 180° ¤ ¤

Vetri apribili in 2a fila • •

CARICO E VANI PORTAOGGETTI
Rete di ritenuta bagagli ¤ ¤

Ripiano copribagagli posteriore amovibile • •

Rivestimento interno in plastica a metà altezza • •

Tappetini per il carico posteriore in caucciù • •

COMUNICAZIONE
App R & GO con CoPilot® Premium**
Radio digitale DAB Bluetooth® con USB e ingresso Aux-in sul frontale, con codice e comandi al volante • -

Media Nav Evolution: Navigatore touchscreen 7", Radio DAB Bluetooth®, USB e ingresso Aux sul frontale, con codice e comandi al volante. Compatibile con Apple CarPlay® e Android Auto® ¤ •

R-Link: touchscreen multimediale 7" R-Link, comandi vocali, radio DAB con codice e comandi al volante, navigatore TomTom®, audio-streaming e viva voce BLuetooth®, ingressi USB e Aux-in, connettività a internet del 
veicolo, impianto auditorium "3D" by Arkamys®, R-sound Effect, cartografia europa

¤ ¤

Cartografia Centro Ovest Europa (per Pack Media NAV Evolution) ¤ ¤

Supporto smartphone ¤ ¤

Supporto tablet (incompatibile con Media Nav Evolutione e R-Link) ¤ -

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI
Ruota di scorta • •

Gancio Traino ¤ ¤

Connettore interfaccia allestitori ¤ ¤

•  = di Serie.  ¤ = Opzione.   
- = Non disponibile.   * Pelle di origine bovina.   ** Disponibile su Apple App Store (iOS) e Google Play, compatibile con Radio Connect R & Go e Radio CD Connect R & Go (Android)



CARLAB Qualità

«La ricerca della qualità ci guida a partire dalla fase creativa nei nostri studi di progettazione,  

passando per la produzione fino alla distribuzione attraverso la nostra rete.»

Laurens van den Acker - Direttore Design Industriale - Gruppo Renault

Qualità made in France

A partire dalla prima Renault R16 del 1964 fino ad arrivare alla Renault ESPACE ancora oggi in produzione, 
TRAFIC dal 2014 rientra tra i 14 modelli prodotti con un’attenzione rigorosa per la qualità nel nostro 
stabilimento di Sandouville. Commercializzato in oltre 50 paesi, TRAFIC è il leader europeo nel suo 
segmento. Il suo successo è frutto anche del prezioso operato di 2800 uomini e donne coinvolti nel 
processo industriale volto a creare veicoli più efficienti, funzionali e economici.

Qualità impeccabile

Renault è da sempre impegnata nella progettazione e produzione di veicoli efficienti, robusti, facili 
da usare e pionieri in termini di design e tecnologia. Se più di 500.000 clienti oggi si fidano di Renault 
TRAFIC, questa non è una coincidenza. È la ricompensa di decine di anni di ricerca, ascolto attivo delle 
tue aspettative e una conoscenza precisa delle tue abitudini e necessità. Scelta di materiali, comfort e 
modularità dell’abitacolo, ingegnosità delle attrezzature, tecnologia integrata ... Renault ha concentrato 
la propria attenzione con Nuovo TRAFIC sulla qualità percepita e sul rafforzamento di prestazioni e 
funzionalità per supportarti con intelligenza e modernità nella tua vita professionale.

Motore di quinta generazione con prestazioni ottimali

Più potenza, più coppia e consumi ridotti... questi sono i punti di forza del nuovo motore da 2,0 litri 
prodotto a Cleon. Abbinato al nuovo cambio automatico EDC (cambio automatico a 6 rapporti con doppia 
frizione a bagno d’olio) offre un maggiore piacere di guida, garantendo flessibilità, reattività e consumi 
ridotti. Il cambio automatico è stato sviluppato in collaborazione con la tedesca Getrag, azienda leader 
e di riferimento per i più prestigiosi marchi automobilistici. Va inoltre sottolineato che Nuovo TRAFIC 
è equipaggiato con nuovi fari Full LED, più sicure ed efficienti.



CARLAB Servizi

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.







Continua l’esperienza di Nuovo Renault Trafic 
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 brochure aggiornate - sono comunque notificate ai concessionari RENAULT immediatamente, onde consentire a questi ultimi di po

essere disponibili (di serie, in opzione o come accessori). Vogliate pertanto consultare il vostro concessionario locale per ri

vietata, senza l’autorizzazione preventiva di RENAULT.

 


