Nuovo

Renault MASTER

Nuovo Master,
il furgone adatto a
tutte le esigenze
Renault è orgogliosa di presentare Nuovo Renault
MASTER e confermare il suo know-how nel
settore. Punto di riferimento per la categoria,
Nuovo MASTER mette a tua disposizione oltre 400
configurazioni ed è quindi in grado di adattarsi
a qualsiasi necessità professionale e a tutte le
esigenze. Disponibile in diverse lunghezze e
altezze, con telaio cabinato, doppia cabina, cassone
ribaltabile o fisso, furgonato e gran volume, nelle
versioni a trazione anteriore e posteriore, Nuovo
MASTER sarà disponibile anche con motorizzazione
elettrica. Il suo frontale, completamente
ridisegnato, è un’immagine inequivocabile del
suo carattere deciso.

Nuovo Master,
forte e deciso
Il design di Nuovo Renault MASTER rispecchia
il tuo carattere. Il suo profilo deciso, il disegno
verticale del frontale e del cofano, arricchito dalla
calandra cromata e dai fari diurni a LED con firma
C-SHAPE, testimoniano la sua ferma volontà di
supportare ogni professionista nello sviluppo
della propria attività.

La praticità si fa bella
Le giornate di un professionista sono piene di
impegni da affrontare in qualunque situazione, a
volte in giornate di pioggia e altre volte al freddo.
Per questo motivo l’abitacolo di Nuovo Renault
MASTER è stato progettato per offrirti il comfort e
la praticità di un vero ufficio, con una plancia dotata
di numerosi scomparti, tra cui un grande cassetto
da 10,5 l di volume sopra il quale trova posto
anche il ripiano “Easy Life*”. Basta una semplice
pressione con il dito per estrarre questa innovativa
soluzione ideata da Renault e trasformare il lato
del passeggero in un pratico spazio di lavoro,
perfetto anche per consumare un veloce spuntino.
Il tuo ufficio mobile è perfetto per il computer
e i documenti, tuoi compagni nelle giornate di
lavoro. E grazie alla tecnologia a induzione, il tuo
smartphone è sempre carico senza bisogno di
collegarlo con il cavo.
* Avvertenza: Il ripiano Easy Life può essere usato soltanto a
veicolo fermo.

Facile da caricare
Nuovo Renault MASTER ha un obiettivo preciso:
essere pratico. Le due porte posteriori si aprono
fino a 270° e la soglia di carico è particolarmente
bassa in modo da facilitare l’accesso e le operazioni
di carico degli oggetti più ingombranti, che possono
essere assicurati mediante i 12 anelli di ancoraggio
disponibili per garantirti di viaggiare nel massimo
della sicurezza. Le maniglie posizionate ai lati
delle porte sono l’appiglio ideale per accedere
comodamente all’area di carico. Grazie alle ampie
porte posteriori e laterali, al notevole volume di
carico (fino a 22 m3) e ai numerosi vani portaoggetti,
Nuovo MASTER ti rende la vita facile quando il
lavoro si fa difficile.

Prestazioni e
sicurezza
Per quanto concerne le prestazioni, l’aumento di
potenza e di coppia offre maggiore elasticità alle
basse velocità e una risposta più pronta alle alte. I
motori di Nuovo Renault MASTER sono pensati per
renderti la vita facile, facendoti anche risparmiare
grazie al loro ridotto consumo di carburante.
E parlando di semplificazione, ecco i nuovi sistemi
di assistenza alla guida. Il “Rear View Assist”(1) di
Renault ti permette di avere una visione ottimale
dell’area posteriore sulla media e lunga distanza e
ti consente quindi di viaggiare in tutta sicurezza,
anche grazie alla visione periferica fornita dal
sistema di rilevazione dei punti ciechi. Il Side Wind
Assist(2) controlla la stabilità del veicolo in caso di
vento laterale, mentre il rilevatore di cambio di
corsia ti aiuta a mantenere sempre la traiettoria
corretta. Infine, l’AEBS(3) controlla e aumenta la
capacità di arresto del veicolo in caso di frenata
di emergenza. Nuovo MASTER ha tutte le carte in
regola per diventare il tuo migliore compagno di
viaggio e di lavoro.
(1)

Assistenza alla visibilità posteriore.
Sistema di assistenza in presenza di vento laterale.
(3)
Assistenza alla frenata.
(2)

Configurazioni

Vano chiuso
Le tue esigenze sono pressoché infinite, proprio come le soluzioni che Nuovo Renault MASTER mette a tua disposizione per quanto concerne l’utilizzo dello spazio interno e le combinazioni di
lunghezza e altezza, con un volume di carico che va da 8 a 22 m3.

Furgone a trazione anteriore

Doppia cabina

Gran volume

Furgone a trazione posteriore

Trasporto persone
Nuovo Renault MASTER Combi rappresenta la quintessenza della flessibilità, permettendoti di scegliere se trasportare fino a 9 persone o se caricare oggetti ingombranti. La nuova versione
Bus è invece in grado di ospitare fino a 17 persone sui suoi nuovi comodi sedili.

Combi

Bus

Cassone, pianale, telaio
Nuovo Renault MASTER è disponibile in numerose versioni, anche con cassone ribaltabile. I telai e i pianali sono progettati per rispondere alle più specifiche esigenze di personalizzazione.

Cassone ribaltabile

Cassone fisso

Pianale cabinato

Telaio cabinato

Motorizzazioni
dCi 135
Euro 6d TEMP EVAP ISC
Cambio
Stop & Start
Potenza massima cv (kW)
Coppia massima N m
Coppia massima regime (g/min)
Potenza massima regime (g/min)
Velocità massima (km/h)
NEDC BT
Consumi ciclo misto (l/100 km) - NEDC
Emissioni di CO2 ciclo misto (g/km) - NEDC
WLTP
Consumi nel ciclo misto (l/100 km) - WLTP
Emissioni di CO2 nel ciclo misto (g/km) - WLTP

Cambio manuale
No
135 (99)
360
1 500
3 500
148
V-Low
V-High
6,7
7,1
177
187
V-Low
V-High
7,9
9,6
236
276

Energy dCi 150
Euro 6d TEMP EVAP ISC
Cambio manuale /
Cambio Robotizzato
Sì
150 (110)
385
1 500
3 500
152 // nd
V-Low
V-High
5,9 / 7,0
6,2 // 7,3
154 // 183
161 // 191
V-Low
V-High
7,8 // 8,9
9,3 // 10,5
230 // 233
270 // 274

* Ruote semplici. ** Ruote gemellate. Dati provvisori Consumi e emissioni in fase di approvazione.

Energy dCi 180
Euro 6d TEMP EVAP ISC
Cambio manuale /
Cambio Robotizzato
Sì
180 (132)
400
1 500
3 500
163 // nd
V-Low
V-High
6,6 // 7,0
6,9 // 7,3
175 // 183
183 // 191
V-Low
V-High
8,9 // 8,9
10,5 // 10,6
235 // 233
277 // 275

dCi 130
EURO VI-D

Energy dCi 145
EURO VI-D

Energy dCi 165
EURO VI-D

Cambio manuale

Cambio manuale

Cambio manuale

No
130 (96)
330
1 500
3 500
144

Sì
145 (107)
360
1 500
3 500
149

Sì
165 (120)
380
1 500
3 500
155

8,6* // 9,0**
224* // 233**

8,1* // 8,6**
211* // 225**

8,1* // 8,6**
211* // 225**

Equipaggiamenti

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE (FURGONE TRAZIONE ANTERIORE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 poggiatesta regolabili in altezza
ABS + 4 freni a disco + EBV+ AFE
Accensione automatica fari e tergicristalli
Airbag frontale conducente
Alzacristalli anteriori elettrici
Anelli di ancoraggio del carico sul pianale
Climatizzatore manuale con filtro antipolline
Chiusura centralizzata con telecomando
Copriruota Mini
Computer di bordo
Cruise control
ESP+ Extended Grip + Hill Start Assist

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luci diurne a LED con firma C-SHAPE
Paratia divisoria lamierata
Radio DAB con Bluetooth®,USB, AUX
Retrovisori sbrinanti a regolazione elettrica
Kit riparazione pneumatici
Sedile conducente a regolazione multipla: lombare, in altezza ed in
profondità
Sedile passeggero biposto con schienale centrale ribaltabile con tavolino
ruotante orientabile
Sellerie Kaleido
Serbatoio carburante 80 litri
Sistema di assistenza in presenza di vento laterale

ICE

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE (FURGONE TRAZIONE ANTERIORE)= ICE+
•
•
•
•
•
•
•

Alzacristalli elettrici impulsionali
Calandra cromata
Cassetto Easy Life
Copriruota Maxi
Cromature interne
Fari fendinebbia
Radar di parcheggio posteriore con retrocamera

•
•
•
•

Ripiano estraibile Easy Life*
Rivestimento paratia in tessuto
Sellerie Kompo
Sistema multimediale Media Nav (Navigatore integrato compatibile con
Android Auto™ e Apple Car Play™, radio DAB Bluetooth®, USB)
• Specchio Wide View
• Vani plancia chiusi

ICE Plus

* Avvertenza: Il ripiano Easy Life può essere usato soltanto a veicolo fermo.

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE (MASTER TELAIO TRAZIONE ANTERIORE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accensione automatica fari e tergicristalli
ABS + 4 freni a disco + EBV + AFE
Airbag frontale conducente
Alzacristalli anteriori elettrici
Chiusura centralizzata con telecomando
Climatizzatore manuale con filtro antipolline
Copriruota Mini
ESP+ Extended Grip + Hill Start Assist
Luci diurne a LED con firma C-SHAPE

•
•
•
•
•
•
•
•

kit riparazione pneumaticI
Radio DAB con Bluetooth®, USB e AUX
Sedile conducente a regolazione multipla: lombare, altezza ed in profondità
Sedile passeggero biposto
Paratia divisoria vetrata
Sellerie Kaleido
Serbatoio carburante 80 litri
Trailor Swing Assist (se presente Gancio traino)
ICE
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio registrato da d’Apple Inc.

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE (FURGONE TRAZIONE POSTERIORE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 poggiatesta pieni regolabili in altezza
ABS + 4 freni a disco + EBV + AFE
Airbag frontale conducente
Alzacristalli anteriori elettrici
Anelli di ancoraggio del carico sul pianale
Chiusura centralizzata con telecomando
Copriruota Mini
Computer di bordo
Cronotachigrafo (solo per versioni con P.T.T a 4,5 ton.)
Cruise Control
ESP+ Extended Grip + Hill Start Assist
Limitatore di velocità a 90 km/h (solo per versioni con P.T.T. a 4,5 ton.)
Luci diurne a LED con firma C-SHAPE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paratia divisoria lamierata
Porta laterale destra scorrevole lamierata
Radio DAB con Bluetooth®,USB ,AUX
Retrovisori sbrinanti a regolazione elettrica
Kit riparazione pneumatici (Ruota di scorta di serie su versioni ruote
gemellate)
Sedile conducente a regolazione multipla: lombare, in altezza ed in
profondità
Sellerie Kaleido
Serbatoio carburante 80 litri
Sistema di assistenza in presenza di vento laterale
Sistema di frenata d’emergenza attiva (solo per versioni con P.T.T. a 4,5 ton.)
Visio System su versioni con P.T.T. a 4,5 ton

ICE

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE (FURGONE TRAZIONE POSTERIORE) = ICE+
•
•
•
•
•
•
•

Alzacristalli elettrici impulsionali
Calandra cromata
Cassetto Easy Life
Copriruota Maxi
Cromature interne
Fari fendinebbia
Radar di parcheggio posteriore con retrocamera

•
•
•
•

Ripiano estraibile Easy Life*
Rivestimento paratia in tessuto
Sellerie Kompo
Sistema multimediale Media Nav (Navigatore integrato compatibile con
Android Auto™ e Apple Car Play™, radio DAB Bluetooth®, USB)
• Specchio Wide View
• Vani plancia chiusi

ICE Plus

* Avvertenza: Il ripiano Easy Life può essere usato soltanto a veicolo fermo.

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE (MASTER TELAIO TRAZIONE POSTERIORE) = TRAZIONE ANTERIORE +
• Cronotachigrafo (solo per versioni con P.T.T a 4,5 ton.)
• Limitatore di velocità a 90 km/h (solo per versioni con P.T.T. a 4,5 ton.)
• Sistema di frenata d’emergenza attiva (solo per versioni con P.T.T. a 4,5 ton.)

• Computer di bordo e Visio System su versioni con P.T.T. a 4,5 ton.
• Kit riparazione pneumatici ( Ruota di scorta di serie su versioni ruote
gemellate)

ICE

Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio registrato da d’Apple Inc.

Continua l’esperienza di Nuovo Renault MASTER
sur 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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