Nuovo

Renault TRAFIC

C’è un Traﬁc per
qualsiasi necessità
Per la tua attività professionale, proprio come per
la tua vita quotidiana, hai bisogno di strumenti
specifici. Nuovo Renault TRAFIC si reinventa per
rispondere a tutte le tue esigenze e si mette a tua
disposizione in diverse versioni - dal Furgone alla
Doppia Cabina – in modo da darti gli strumenti
per aumentare la tua produttività. Inoltre, Nuovo
Renault TRAFIC è in grado di soddisfare anche le
tue richieste più specifiche, grazie alle numerose
possibilità di personalizzazione su misura. Il tutto,
senza mai rinunciare alla sua eccezionale capacità
di carico e con l’aggiunta di un nuovo design e di
una motorizzazione da 2,0 l con la comodità del
cambio automatico.

Carattere deciso
Nuovo Renault TRAFIC conferma lo stile che lo
rende riconoscibile a colpo d’occhio. Il frontale, la
calandra cromata e la firma luminosa C-Shape con
fari full LED esaltano il connubio tra robustezza
e dinamicità. Superando il concetto di veicolo
commerciale, Nuovo Renault TRAFIC mette la
sua personalità al servizio della tua efficienza e
della tua sicurezza.

Un vero
ufficio mobile
Siamo lieti di accoglierti nel tuo nuovo
ufficio. Ampio e confortevole, grazie alla sua
configurazione a tre posti, l’abitacolo di Nuovo
Renault TRAFIC è progettato per permetterti di
lavorare in condizioni ottimali: sedili ergonomici
con regolazione lombare, volante regolabile in
altezza e profondità, climatizzatore... Soluzioni
pratiche, come il supporto per lo smartphone e
lo schienale del sedile centrale ribaltabile per
appoggiare il computer, si combinano con nuovi
dettagli, tra cui l’armonia nero carbone con inserti
cromati e il nuovo pomello del cambio, e insieme ti
garantiscono il massimo del comfort. Per quanto
concerne l’organizzazione dello spazio, hai a
disposizione numerosi scomparti per un totale
di 90 l di volume in cui tenere sempre in ordine e
a portata di mano i tuoi strumenti e i documenti,
tra cui un ampio vano da 54 l posizionato sotto
al sedile del passeggero. Nuovo Renault TRAFIC:
semplifica il tuo lavoro.

Il veicolo giusto per
la tua squadra e
il tuo carico
Nuovo Renault TRAFIC si prende cura di tutto e di
tutti! Grazie alla sua lunghezza di carico da record,
fino a 4,15 metri utilizzando l’ingegnoso sportellino
posto sotto ai sedili dei passeggeri, e a un volume di
carico utile fino a 8,6 m³, Nuovo Renault TRAFIC è in
grado di trasportare qualunque tipo di materiale o
equipaggiamento, compresi i carichi più voluminosi
e ingombranti! Le ampie porte laterali scorrevoli e
il portellone posteriore ti permettono di muoverti
agevolmente nel vano di carico. E se hai la necessità
di portare con te la tua squadra, puoi optare per
la versione Doppia Cabina, in grado di ospitare in
tutta comodità fino a 6 persone. Nuovo Renault
TRAFIC unisce l’utile al dilettevole.

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 Evolution 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
1.

di guida nel massimo della sicurezza.
1. 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.
2. R&Go, integrazione perfetta per lo smartphone e il
tablet. Ascolta la tua musica, gestisci i contatti, naviga
con precisione, controlla i consumi... 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.
3. R-LINK Evolution, 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.

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

3.
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(1) Vernice opaca. (2) Vernice metallizzata. Foto non contrattuali.

Sellerie

Kompo (ICE)

Java (ICE Plus)

Copricerchi e cerchi

Copricerchi da 16” mini
(ICE)

Copricerchi da 16” maxi
(ICE Plus) (in opzione ICE)

Cerchi in lega da 17” Cyclade
(in opzione ICE/ICE Plus)

Ruote e pneumatici
TIPO DI PNEUMATICI
Dimensione pneumatici / Ruote
Marca
Classe di efficienza nei consumi
Classe di aderenza sul bagnato
Classe di rumore esterno da rotolamento (dB)

Pneumatici estivi
205/65 R16
Goodyear
Continental
Cargo Marathon
VancoEco
TLCCO2
B
B
B
A
71
72

Pneumatici estivi
215/65 R16

Pneumatici
All Seasons
205/65 R16

Pneumatici estivi
215/60 R17

Continental
VancoEco

Goodyear
Cargo Marathon

Michelin
Agilis 51

Dunlop
Econodrive

Goodyear
CargoVector 2

B
B
70

B
B
70

B
A
72

B
B
70

C
C
69

Equipaggiamenti

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
• ABS con EBV e Assistenza alla Frenata d’Emergenza
• Airbag conducente a ritenuta programmata
• Alzacristalli anteriori elettrici (impulsionali lato conducente)
• Anelli d’ancoraggio nel vano di carico rinforzati (base, mezza altezza e parte
superiore)
• Armonia interna nero carbone
• Chiusura automatica delle porte in movimento
• Chiusura centralizzata con telecomando a radiofrequenza
• Climatizzatore manuale con filtro antipolline
• Computer di bordo
• Controllo dinamico della traiettoria (ESP) adattivo al carico + Hill Start Assist
• Copriruota mini
• Cruise Control
• Fari full LED
• Immobilizer

• Kit riparazione pneumatici
• Luci diurne a LED
• Paratia divisoria completa lamierata (vetrata su doppia cabina)
• Porta laterale destra scorrevole lamierata
• Porte posteriori lamierate a battenti apribili a 180°
• Radio DAB con Bluetooth®, USB e AUX sul frontale, con codice e comandi al
volante
• Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti
• Sedile conducente “Comfort” a regolazione lombare, in altezza e longitudinale
con bracciolo
• Sedile passeggero biposto
• Selleria Kompo
• Sistema anti-sbandamento del rimorchio
• Vano aperto in plancia lato passeggero
• Vano in plancia con illuminazione
ICE

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE = ICE +
• Accensione automatica fari e tergicristalli
• Calandra cromata con paraurti in tinta ( solo su versioni H1)
• Copriruota maxi
• Fari fendinebbia
• Radar di parcheggio posteriore con retrocamera
• Selleria Java

• Sistema multimediale MEDIA NAV (Navigatore compatibile con Android
Auto™ e Apple Car Play™, Radio DAB con Bluetooth® USB AUX, schermo 7” e
comandi al volante)
• Specchio Wide View
• Ufficio mobile
• Vano plancia chiuso
ICE PLUS

Motorizzazioni

dCi 95

dCi 120

1 598/4/16
70 (95) a 3 500
260 a 1 500

1 997/4/16
88 (120) a 3 705
320 a 1 500

Energy
dCi 145

Energy
dCi 145 EDC

Energy
dCi 170

Energy
dCi 170 EDC

1 997/4/16
125 (170)
380

1 997/4/16
125 (170)
380

MOTORIZZAZIONI
Cilindrata (cm3) / Numero di cilindri / Valvole
Potenza max kW CEE (cv) a giri/min
Coppia max N m CEE a giri/min
Tipo d’iniezione
Carburante e volume del serbatoio (l)
Volume del serbatoio AdBlue (l)
Norma antinquinamento / catalizzatore / FAP
Tipo di cambio
Numero di rapporti
Stop&Start + Energy Smart Management
Intervallo di manutenzione

Euro 6C

1 997/4/16
1 997/4/16
107 (145) a 3 500
107 (145) a 3 500
350 a 1 500
350 a 1 500
Common Rail + turbo a geometria variabile
Diesel - 80
20
Euro 6d Temp Evap ISC

Manuale

Manuale

Manuale

Automatico EDC a
doppia frizione

Manuale

Automatico EDC a
doppia frizione
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fino a 40 000 km / 2 anni*

PERFORMANCE
Velocità max (km/h)
0 / 100 km / h (s)
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CONSUMI ED EMISSIONI DI CO2**
Omologazione
Consumo misto (l/100 km) ***
Emissioni di CO2 (g/km) ***

WLTP

STERZO
Ø di sterzata tra i marciapiedi (m)
Ø di sterzata tra i muri (m)

Passo corto: 11,84 – Passo lungo: 13,17
Passo corto: 12,40 – Passo lungo: 13,73

FRENI
ABS con AFU e EBV / ESP adattivo con ASR
Anteriori : dischi ventilati - posteriore :
dischi pieni Ø / larghezza (mm)

Serie
296/28 - 280/12

PNEUMATICI
Dimensione pneumatici / Ruote

Serie : 205/65 R16
Opzione : nd

Serie : 215/65 R16
Opzione : 215/60 R17

• = di serie; - = Non disponibile.

Un motore consuma olio per lubrificare e raffreddare le parti in movimento, pertanto è normale dover provvedere a riempire una o più volte il serbatoio dell’olio tra un cambio e l’altro. ** I consumi di carburante, come le emissioni
di CO2, sono omologati seguendo metodi standard e normative uguali per tutti i costruttori, in modo da rendere possibile la comparazione tra i veicoli. Nell’uso reale, i consumi dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo,
dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente. *** Furgone e Cabina doppia L1H1/Furgone e Cabina doppia L2H1/Furgone H2.

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 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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