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Renault CAPTUR

Capture life

Captur the city
Renault Captur incarna un nuovo modo di vivere
l’auto. Primo urban crossover di Renault, Captur è
agile, dinamico, elegante. Dentro e fuori. Forte del
savoir faire di Renault, Captur allarga i tuoi orizzonti
in materia di comfort, design, equipaggiamenti e
piacere di guida.

Viaggio intorno
a Captur
Un design innovativo, espresso attraverso linee
fluide ed equilibrate. Renault Captur gioca la carta
dell’originalità con le sue tinte Be-Style e la sua offerta
di personalizzazioni per disegnare un’auto su misura
delle tue esigenze ed esprimere la tua personalità.

Urban Crossover
Con l’equipaggiamento adatto, sei pronto ad affrontare
la città. Per facilitare le tue avventure metropolitane,
Renault Captur ti mette a disposizione: tablet
multimediale connesso 100% touch Renault R-Link
Evolution, assistenza alla partenza in salita, sedili Zip
Collection sfoderabili, Easy Access System II. Preparati
a partire alla conquista della città!
Scopri il Cassetto Easy Life: l’interno è illuminato per
trovare i tuoi oggetti in un colpo d’occhio. A bordo
di Captur hai anche uno spazio in più: in alto sulla
plancia, troverai un portaoggetti per avere sempre
a portata di mano le piccole cose utili, come gli
occhiali da sole. Lasciati coccolare da un ambiente
fuori dal comune!

Capture Life
I piaceri della vita sono tanti, inattesi, furtivi. Uno
sguardo, una mano, un istante. È così bello godere
del momento presente, vivere il proprio tempo.
Riscopri la città con Captur. Con la sua posizione di
guida rialzata, Captur ti permette di vedere meglio
la strada. Agile si districa nel traffico, si parcheggia
facilmente ed è sempre pronto a ripartire per farti
riscoprire la città.

Captur Style

Captur è anche eleganza. Colori, linee e personalizzazioni. Anche la strada lo ama. Sportivo, luminoso, chic, Captur offre agli sguardi le sue tinte Be-Style,
i suoi stripping, le sue linee innovative. Che tu preferisca la discoteca, il pub o il club più elegante, non potrai trattenere l’energia di Captur.

Renault Captur
allo scanner
Captur è innovativo in tutto: nelle forme, nel comfort,
nelle motorizzazioni. Risultato: uno spazio interno
modulabile secondo le esigenze, il divano posteriore
scorrevole permette di giocare tra lo spazio dedicato
ai passeggeri e quello dedicato al volume di carico.
Motori sobri e puliti per raggiungere tutte le
destinazioni. E in più una personalità dirompente.

Sistema multimediale R-Link Evolution

Touch the city
R-Link Evolution: la città è tutta in un touch.
Con Renault R-Link Evolution , il tablet multimediale
connesso 100% touch con schermo capacitivo,
esplora in tutta semplicità le molteplici funzionalità:
navigatore TOMTOM® Live, multimedia, telefonia…
R-Link Evolution ti consente anche di ridurre i
consumi di carburante grazie a Renault Driving Eco2
e scaricare un’ampia gamma di applicazioni. E con
il Digital Audio Broadcasting (DAB) avrai sempre a
disposizione una migliore esperienza sonora.
Resta connesso.
Con Renault R-Link Evolution, accedi a tutti i tuoi
contatti, alla musica, alle applicazioni Internet! Tutto
questo sempre a portata di mano attraverso lo
schermo touch o i comandi al volante.
Grazie all’assistente vocale R-Link Voice, potrai
anche dettare un indirizzo, chiamare direttamente
i contatti presenti nella tua rubrica, telefonare o
avviare un’applicazione.

Scopri le applicazioni pre-installate.
Email, R-Link Tweet, Renault Assistance, previsioni
meteo, servizi LIVE e Coyote Series® sono già a
bordo del tuo Captur.
Su R-Link Store , invece, puoi scoprire un universo
di altre applicazioni per la tua auto, news, pratiche,
ludiche, culturali o turistiche…
SMART NAV Evolution: semplice ed accessibile.
Con il suo schermo touch, ti permette di accedere a
funzionalità utili e pratiche: il navigatore, la radio, la
musica in audio-streaming* e la telefonia Bluetooth®.
Con il sistema multimediale Renault SMART NAV
Evolution, l’infotainment è sempre a portata di mano.
* Lista compatibilità smartphone disponibile su renault.it

Sistema di Navigazione SMART NAV Evolution

Energia pura
Piacevoli ed affidabili, robusti e sobri, i motori Renault Energy benzina o Diesel, sono dotati di tecnologie derivate dalla Formula1®:
sobrietà, comfort, durevolezza. Non a caso, Renault Captur è al top della categoria in termini di rapporto qualità/performance.
Energy TCe 90
100 % turbo, 100 % efficaci.

Energy TCe 120 EDC
Potenza sotto controllo

Il motore benzina Energy TCe 90 è un tre
cilindri turbo di 898 cm3 che eroga i suoi 90cv
con 135 Nm di coppia, disponibile già dai bassi
regimi (90% della coppia massima erogata a
1.650 giri / min), permettendo accelerazioni
dinamiche ed evitando cambi di marcia troppo
frequenti. La guida in città sarà emozionante e
confortevole allo stesso tempo, con un consumo
di soli 5,1 l / 100 km* ed emissioni di soli
113 g / km* di CO2.

Il TCe 120 EDC concilia potenza e gestione dei
consumi (5,5 l / 100 km e 125 g / km* di CO2).
Nervoso, vivo, reattivo, sa essere potente e
silenzioso. I suoi 120cv apportano 205 Nm di
coppia a 2.000 giri / min. Per un piacere di guida
ancora maggiore, è abbinato al cambio automatico
EDC a doppia frizione e 6 rapporti.

Energy dCi 90
Piacere di guida e sobrietà di consumi

Energy dCi 110
L‘eccellenza tecnologica Renault

La motorizzazione Energy dCi 90 vanta un
consumo in ciclo misto di soli 3,6 l / 100 km* ed
emissioni di CO2 di 95g / km*, assicurando una
guida particolarmente economica e confortevole.
Ripresa e potenza sono disponibili già dai bassi
regimi: i 90cv e la coppia di 220 Nm ti
porteranno dove desideri.

Ultimo arrivato nella gamma delle motorizzazioni
di Renault Captur è anche il propulsore con le
migliori prestazioni: 110cv e 260 Nm di coppia a
1.750 giri / min per una guida divertente, reattiva
e al tempo stesso efficiente. Lo dimostrano i
consumi di soli 3,7 l / 100 km* con emissioni
di 98 g / km* di CO2.

Il cambio automatico EDC
Per un miglior comfort di guida, il cambio automatico EDC a doppia frizione a 6 rapporti è proposto sui motori TCe
120 e dCi 90. Il cambio dei rapporti è rapido, confortevole, senza strappi e senza perdita di accelerazione. I consumi
sono comparabili a quelli di un cambio manuale.
*Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante, così come le emissioni di CO2 sono omologate conformemente ad un metodo standard regolamentare. Identico per tutti i costruttori,
questo metodo permette di comparare tra loro i diversi veicoli. I consumi in utilizzo reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente.

Senza limiti

Renault Captur è pensato per le tue avventure urbane e ti offre tanti portaoggetti
degni di questo nome. Come il cassetto Easy Life, che con una capacità di
11 litri accoglie tutti i tuoi tesori. Accessibile e pratico, questo portaoggetti
taglia XXL è un’idea geniale! Le tasche poste dietro ai sedili anteriori possono
raccogliere giornali, appunti, blocchi (a seconda delle versioni). E se non fosse
sufficiente, troverai anche un portaoggetti chiuso in plancia ed un altro centrale
amovibile ed accessibile sia dai posti anteriori che da quelli posteriori. Per un
migliore comfort di tutti, grandi e piccoli, Captur offre tanto spazio. Fino a

21.6 cm di spazio per le ginocchia dei passeggeri posteriori. Ribaltabile 1/3 2/3 e trasformabile in ripiano perfettamente piatto, il divano 3 posti è anche
scorrevole e permette di giocare con i volumi per organizzare l’abitacolo di
Renault Captur a seconda delle esigenze del momento. Il bagagliaio* di Captur
dispone di una mensola multiposizione, rimovibile e reversibile (a seconda
delle versioni).
* Da 377 a 455 dm³ con il divano posteriore spostato in avanti.

Chromo zone I colori di Captur
Laboratorio creativo Le atmosfere interne
Personalizzazione Tutte le combinazioni possibili
A ruota libera Motorizzazioni e dimensioni
Accessori Gli equipaggiamenti che fanno stile
Equipaggiamenti ed opzioni La lista completa

Chromo zone
Tinte One Color

BLU MARINE*

BLU PACIFIC***

BIANCO AVORIO PERLATO**

GRIGIO CASSIOPEA***

ARANCIO ARIZONA***

GRIGIO PLATINO***

NERO ETOILÉ***

LEGENDA: * Tinta Opaca ** Tinta Opaca Speciale *** Tinta Metallizzata

Tinte Be-Style

ISTANBUL*

SIDNEY*

ROMA**

SAN DIEGO***

MIAMI***

BARCELLONA***

PARIGI**

LAS VEGAS***

TOKYO***

LEGENDA: * Tinta Opaca BE-STYLE ** Tinta Opaca Speciale BE-STYLE *** Tinta Metallizzata BE-STYLE

Chromo zone
Tinte Be-Style

MILANO***

NEW YORK***

SAN FRANCISCO***

LONDRA***

BERLINO***

MARRAKECH***

LEGENDA: * Tinta Opaca BE-STYLE ** Tinta Opaca Speciale BE-STYLE *** Tinta Metallizzata BE-STYLE

Laboratorio creativo
LIFE

Copriruota 16’’ Urban

Selleria Fix scura Blue / Dark Grey

• 3 poggiatesta posteriori regolabili in
altezza
• ABS con Assistenza alla Frenata di
Emergenza
• Airbag frontali e laterali
• Alzacristalli anteriori e posteriori
elettrici
• Armonia interna CITY NIGHT (Scura)
• Assistenza alla partenza in salita
• Attacco ISOFIX
• Cassetto EASY LIFE Blue senza
illuminazione
• Cerchi in acciaio con copriruota
16” URBAN
• Climatizzatore manuale
• Computer di bordo

• Consolle centrale, aeratori di colore
grigio lucido
• Controllo pressione pneumatici
• Cruise Control
• Easy Access System (apertura/
chiusura delle porte con key card)
• ECO MODE (sistema di guida
efficiente con pulsante di attivazione)
• ESP
• Fari diurni a LED
• Interni Color Blue: cornice interna
aeratori, cornice consolle centrale
di colore Blue
• Maniglie esterne nero opaco
• Paraurti in tinta carrozzeria
• Protezioni laterali nero opaco

• Radio CD MP3 4x20W con comandi
al volante, prese AUX-IN & USB e
Bluetooth®
• Sedile conducente regolabile
in altezza
• Sedile posteriore frazionabile
1/3 - 2/3 e scorrevole
• Start Power (avviamento motore
con pulsante)
• Volante regolabile in altezza e in
profondità
Opzioni disponibili
• Fari fendinebbia
• Pre equipaggiamento allarme
• Ruota di scorta

Laboratorio creativo
ZEN (LIFE +)

• Alzacristallo elettrico impulsionale
lato conducente
• Cassetto EASY LIFE Ivory con
illuminazione interna
• Cerchi in lega 16” CITY Diamantati
Black
• Cover volante, consolle centrale e
aeratori di colore nero lucido
• Esterni Color Chrome: inserti
della calandra anteriore, cornice
fendinebbia e modanature laterali
cromati
• Fari fendinebbia
• Interni Color Grey: cornice interna
aeratori, cornice consolle centrale,
cornice altoparlanti di colore grigio
satinato
• Volante in pelle

Opzioni disponibili
• Cerchi in lega 17” Diamantati Black,
Ivory
• City Pack (retrovisori ripiegabili
elettricamente e Parking Radar)
• Easy Access System II (apertura /
chiusura porte con sistema keyless)
• Esterni Color
• Interni Color
• Look Pack (cerchi in lega 17”
Diamantati Black e privacy glass)
• Personalizzazioni Limited Edition
(Sport, Trendy, Elegant)
• Pre-equipaggiamento allarme
• Privacy glass
• Ruota di scorta di dimensioni ridotte
• Sellerie “Zip Collection”
• SMARTNAV Evolution con cartografia
Italia o Europa
• Stripping Esterni
• Tinte Be-Style

Armonia interna City Day
(in opzione)

Selleria Fix scura Black

Selleria Fix chiara Grey / Ivory
(in opzione)

Selleria Fix scura Orange / Dark
Grey (in opzione)

Selleria Fix chiara Orange / Ivory Cerchi in lega 16’’ CITY
(in opzione)
Diamantati Black

Laboratorio creativo
INTENS (ZEN +)

Cerchi in lega 17’’
Metropolitan

Immagine con R-Link Evolution.

• Accensione automatica dei fari e
sensore di pioggia
• Bracciolo delle portiere anteriori nero
lucido
• Cerchi in lega 17” METROPOLITAN
• Climatizzatore automatico
• Cornice cambio cromata
• Easy Access System II (apertura/
chiusura porte con sistema keyless)
• Esterni Color Chrome: inserti
calandra anteriore, cornice
fendinebbia, modanature laterali
e profilo portellone cromati
• Fari fendinebbia con funzione
cornering

Selleria Zip Collection scura Grey Selleria Zip Collection scura
/ Dark Grey (di serie)
Black (in opzione)

Selleria Zip Collection scura Black Selleria Zip Collection scura
con serigrafie Losange (in opzione) Orange / Black (in opzione)

• Interni Color Chrome: cornice del
cambio, cornice interna aeratori,
cornice consolle centrale, cornice
altoparlanti cromati
• Maniglie in tinta carrozzeria
• Radio MP3 6x35W con prese AUX-IN
& USB e Bluetooth®
• Sellerie “Zip Collection”
• Tablet multimediale R-Link con
cartografia Europa
• Tinte Be-Style opache

Opzioni disponibili
• Cerchi in lega 17” Diamantati Black,
Ivory
• City Camera Pack (retrovisori
ripiegabili elettricamente e Parking
Camera)
• Esterni Color
• Interni Color
• Look Pack (cerchi in lega 17”
Diamantati Black e privacy glass)
• Personalizzazioni Limited Edition
(Sport, Elegant)
• Pre equipaggiamento allarme
• Privacy glass
• Ruota di scorta di dimensioni ridotte

Selleria Fix Grigia

• Selleria Fix Grigia
• Stripping esterni
• Tablet multimediale
R-Link Evolution DAB
• Tinte Be-Style opache speciali
e metallizzate

Personalizzazioni
PERSONALIZZAZIONI ESTERNE
1 Tinte Be-Style
2

1

4

1

4

4

3
4

1 Tinte Be-Style

2 Stripping

3 Cerchi

4 Esterni color Profili della calandra, del bagagliaio, dei fari fendinebbia e profili delle portiere personalizzabili.

3 Cerchi

2 Stripping

Cerchi in lega 17”
Diamantati Ivory

Stripping Captur

Stripping Map

Stripping Losange

Cerchi in lega 17”
Diamantati Black

4 Esterni color
Gli Esterni Color comprendono: i profili della calandra, del bagagliaio, dei fari fendinebbia e delle portiere.
Esterni color Orange

Esterni color Ivory

Esterni color Black

Profili della calandra Orange

Profili della calandra Ivory

Profili della calandra Black

Profili dei fendinebbia Orange

Profili dei fendinebbia Ivory

Profili dei fendinebbia Black

Profili delle portiere Orange

Profili delle portiere Ivory

Profili delle portiere Black

Profili del bagagliaio Orange

Profili del bagagliaio Ivory

Profili del bagagliaio Black

Personalizzazioni
Personalizzazioni interne

1
1

2

1

1

2

3

1 Interni color : profili aeratori, consolle centrale, altoparlanti, colore cassetto Easy Life.
2 Stripping interni (volante e sellerie). 3 Sellerie Zip Collection.

1 Interni color

Interni color Blue

Interni color Orange

2 Stripping interni
Stripping interni Captur e Losange disponibili solo con Armonia Interna City Night.
Stripping interno Map disponibile solo con Armonia Interna City Day.
Stripping Captur

Stripping Map

Stripping Losange

Volante stripping Captur e
selleria Zip Collection Orange /
Black con serigrafie Captur

Volante stripping Map e selleria
Zip Collection Blue / Ivory con
serigrafie Map

Volante stripping Losange e
selleria Zip Collection Black con
serigrafie Losange

3 Sellerie Zip Collection
Rimovibile e lavabile in lavatrice

Selleria Zip
Collection Orange
/ Ivory

Selleria Zip
Collection Grey
/ Ivory

Selleria Zip
Collection Grey /
Dark Grey

Selleria Zip
Collection Orange
/ Black

Selleria Zip
Collection Black

Personalizzazioni
LIMITED EDITION
Scopri qual è la tua Limited Edition: SPORT, TRENDY, ELEGANT.

SPORT

Stripping

Stripping Captur

Esterni color

Profili della calandra Chrome

Cerchi

Profili dei fendinebbia Chrome

Profili delle portiere Chrome

Profili del bagagliaio Chrome

Interni

Interni Color Orange e stripping interno Captur

Volante con stripping Captur

Sellerie Zip Collection Orange/
Black con serigrafie Captur

Cerchi in lega 17”
Diamantati Black

TRENDY

Stripping

Stripping Map

Esterni color

Profili della calandra
Ivory

Cerchi

Profili dei fendinebbia
Ivory

Profili delle portiere
Ivory

Profili del bagagliaio
Ivory

Interni

Interni Color Blue e stripping interno Map

Volante con stripping Map

Selleria Zip Collection Blue /
Ivory con serigrafie Map

Cerchi in lega 17” Diamantati Ivory

Personalizzazioni
ELEGANT

Stripping

Stripping Losange

Esterni color

Profili della calandra Black

Cerchi

Profili dei fendinebbia Black

Profili delle portiere Black

Profili del bagagliaio Black

Interni

Interni Color Chrome con stripping Interno Losange

Volante con stripping Losange

Selleria Zip Collection Black con
serigrafie Losange

Cerchi in lega 17”
Diamantati Black

A ruota libera
Alimentazione
Livello di emissioni
Tipo motore/iniezione
Cilindrata (cm3)
Numero di cilindri / valvole
Potenza massima kW CEE (cv)
Coppia massima Nm CEE (g/min)
Filtro antiparticolato
Stop & Start e recupero dell‘energia in frenata

Energy
TCe 90 Eco2
Benzina
EURO 6
Turbo /
multipoint sequenziale
898
3 / 12
66 (90)
135 a 2500
Sì

Energy
TCe 120 EDC
Benzina
EURO 6
1 197
4 / 16
87 (120)
205 a 2000
Sì

Energy
dCi 90 Eco2
Diesel
EURO 6
Turbo /
diretta / Common Rail
1 461
4/8
66 (90)
220 a 1750
Sì
Sì

Energy
dCi 90 EDC Eco2
Diesel
EURO 6
Turbo /
diretta / Common Rail
1461
4/8
66 (90)
220 a 1750
Si
Sì

Energy
dCi 110 Eco2
Diesel
EURO 6
Turbo /
diretta / Common Rail
1461
4/8
81 (110)
260 a 1750
Si
Sì

Automatico a 6 velocità

Manuale 5 velocità

Automatico a 6 velocità

Manuale 6 velocità

Turbo / diretta

CAMBIO
Tipo di trasmissione

Manuale 5 velocità

STERZO

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

RUOTE E PNEUMATICI
Pneumatici di riferimento 16“
Pneumatici di riferimento 17“

PERFORMANCE

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

CONSUMI ED EMISSIONI*
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 totale
Tara asse 1
Tara asse 2
Massa compl. tot.
Massa compl. asse 1
Massa compl. asse 2
Massa limite ant.
Massa limite post.
Massa rimorch.
Totale treno
Massa rim. non frenato
Carico sfera
Carico utile
Massa a vuoto

Elettrico con assistenza variabile di serie
10.42
1,3
16" : 205/60 R16 - 92H
17" : 205/55 R17 - 91V
17" : 205/55 R17 - 95V

-

16" : 205/60 R16 - 92H

-

-

17" : 205/55 R17 - 95V

17" : 205/55 R17 - 95V

17" : 205/55 R17 - 95V

17" : 205/55 R17 - 91V

0,79
171
12"90

0,79
170
10"60

0,79
171
13"10

0,79
170
13”8

0,79
180
11”4

113
6
4,5
5,1

125
7,3
4,9
5,5

95
4,0
3,4
3,6

99
4.0
3,7
3,8

98
4.0
3,6
3,7

45

45

45

45

45

1180
710
470
1653
874
779
880
870
1200
2553
590
60
473
1105

1259
795
464
1723
940
783
950
850
1200
2623
625
60
464
1184

1253
785
468
1727
941
786
945
868
1200
2627
625
60
474
1178

1279
814
465
1759
974
785
975
868
1200
2659
635
60
480
1204

1265
797
468
1743
956
787
960
868
1200
2643
630
60
478
1190

* Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante, così come le emissioni di CO2 sono omologate conformemente ad un metodo standard regolamentare. Identico per tutti i costruttori, questo metodo permette di comparare
tra loro i diversi veicoli. I consumi in utilizzo reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente.

Dimensioni

VOLUME VANO BAGAGLI (dm3)
Volume VDA (norme ISO 3832)
(a filo cappelliera)
Volume massimo, con sedili posteriori
ripiegato (fino a tetto)

377/455
1 235

DIMENSIONI QUOTATE (mm)
A
Passo
B
Lunghezza fuori tutto
C
Sbalzo anteriore
D
Sbalzo posteriore
E
Carreggiata anteriore
F
Carreggiata posteriore
G
Larghezza fuori tutto senza / retrovisori
H
Altezza vuoto
H1 Altezza con portellone aperto a vuoto
J
Altezza soglia vano bagagli a vuoto
K
Altezza libera dal suolo con carico
L
Raggio alle ginocchia in 2a fila
M
Larghezza ai gomiti anteriore
M1 Larghezza ai gomiti posteriore

2 606
4 122
866
650
1 531
1 516
1 778
1 566
2 031
732
170
215
1 380
1 370

DIMENSIONI QUOTATE (mm)
N
Larghezza alle fasce anteriore
N1 Larghezza alle fasce posteriore
Altezza a filo padiglione a 12° per la prima fila
P
(posti anteriori)
a
P1 Altezza a filo padiglione a 14° in 2 fila (posti
posteriori)
Larghezza entrata superiore vano bagagli /
Y
Larghezza entrata massima vano bagagli
Y1 Larghezza entrata inferiore vano bagagli
Y2 Larghezza interna tra passaruota
Z
Altezza entrata vano bagagli
di carico massima
Z1 Lunghezza
(dal portellone con sedili posteriori ripiegati)
sotto tendina copribagagli / con
Z2 Altezza
pianale mobile
Lunghezza di carico massima
Z3 (sedili posteriori ripiegati, sedile passeggero
a tavoletta)

1 368
1 330
905
860
905
1 010
983
990
685
1 512
884/724
595

Accessori
Esterni

1. Ski anteriori e posteriori. Regala al tuo
Captur un look da SUV con le protezioni
satinate. 2 e 3. Coperture dei retrovisori
e del tubo di scappamento. Scegli questi
elementi cromati che daranno un tocco di
eleganza al tuo Captur. 4. Protezione del
bagagliaio. L’accessorio indispensabile per
proteggere il fondo della tua auto; facile e
semplice da utilizzare, può essere utilizzata
solo quando serve.

1.

1.

2.

3.

4.

Accessori
Trasporto

2.

1.

3.
1. Bagagliaio da tetto. Si installa in pochi minuti sulle barre da tetto Renault grazie al sistema di fissaggio rapido
ed offre un volume di carico supplementare. Apribile da entrambi i lati per un utilizzo più agevole, è anche dotato di
un sistema di bloccaggio quando è aperto, per facilitare il carico. 2. Barre da tetto trasversali. Le barre da tetto in
alluminio, sono facili e rapide da montare. Permettono di trasportare il bagagliaio da tetto, sci o bici in tutta sicurezza.
3. Portasci. In alluminio, permettono di trasportare fino a 4 paia di sci o 2 snowboard in tutta sicurezza. 4. Gancio di
traino smontabile. L’estetica del tuo Captur non sarà intaccata grazie al gancio smontabile senza attrezzi ed in pochi
secondi. Disponibile anche il gancio a collo di cigno.

4.

Interni

2.

1.

4.

3.

5.

6.

1. Bracciolo. Per un migliore comfort
di guida e per avere un portaoggetti
supplementare, è disponibile nella tinta
carbone. 2. Griglia di separazione.
Questa griglia assicura una vera
separazione tra il bagagliaio e l‘abitacolo.
Indispensabile per assicurare la sicurezza
del tuo animale durante il trasporto.
3.Seggiolino bambini. Protegge il
bambino durante gli spostamenti.
La sua installazione è facilitata dagli
attacchi Isofix. 4. Parasole. Pensa al
comfort dei tuoi passeggeri scegliendo
i parasole posteriori. 5. Tappetini in
caucciù. Proteggi lˇabitacolo della tua
auto con questi tappetini semplicissimi
da pulire. 6. Tappetini Premium. Questi
tappetini proteggeranno efficacemente la
moquette originale dell‘auto. Disponibili
in 4 tinte (arancio, blu, silver, ivory), si
abbinano perfettamente alle armonie
interne della tua auto.

Accessori
Multimedia e ausilio alla guida

1. Lettore DVD. Scopri il lettore DVD
Nextbase Click & Go composto da due
schermi da 9” e da due cuffie. Si installa
semplicemente sui poggiatesta anteriori
e permette di leggere DVD, immagini JPG
o file MP3. 2. Supporto tablet. Grazie
al supporto fissato sul poggiatesta
anteriore il tuo tablet sarà al sicuro da
cadute e i passeggeri potranno guardare
un film o leggere qualcosa in tutta
tranquillità. 3. Allarme. È l’accessorio
indispensabile per la sicurezza della tua
auto. Riduce efficacemente il rischio di
furto del veicolo e degli oggetti riposti
nell‘abitacolo.

1.

2.

3.

Equipaggiamenti ed opzioni
SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA

3 poggiatesta posteriori regolabili in altezza
ABS
Accensione automatica dei fari e sensori di pioggia
Airbag frontali, laterali
Allarme mancato allacciamento cinture di sicurezza conducente e passeggero anteriore
Assistenza alla frenata di emergenza
Attacchi ISOFIX sedili posteriori
Cintura centrale posteriore 3 punti
Cinture di sicurezza anteriori conducente e passeggero regolabilI in altezza
Controllo pressione pneumatici
Energy Smart Management
ESP Sistema elettronico di controllo della stabilità
Indicatori direzionali integrati nei retrovisori esterni

PRESENTAZIONE DEGLI ESTERNI
Cerchi in acciaio con copriruota 16” URBAN
Cerchi in lega 16” CITY DIAMANTATI BLACK
Cerchi in lega 17” METROPOLITAN
Cerchi in lega 17” Diamantati Ivory
Cerchi in lega 17” Diamantati Black
Kit di riparazione pneumatici
Maniglie delle portiere in tinta carrozzeria
Retrovisori esterni in tinta carrozzeria
Retrovisori esterni nero opaco
Ruota di scorta di dimensioni ridotte

PRESENTAZIONE DEGLI INTERNI

Armonia Interna City Day (chiara)
Armonia Interna City Night (scura)
Esterni Color Black
Esterni Color Ivory
Esterni Color Orange
Interni Color Blue + Cassetto Easy Life Blue
Interni Color Chrome + Cassetto Easy Life Ivory
Interni Color Grey + Cassetto Easy Life Ivory
Interni Color Ivory + Cassetto Easy Life Ivory
Interni Color Orange + Cassetto Easy Life Orange
Interni Color Red + Cassetto Easy Life Red
LIMITED EDITION ELEGANT
LIMITED EDITION SPORT
LIMITED EDITION TRENDY
Sellerie Fix
Sellerie Fix Grigia
Sellerie Zip Collection
Sellerie in pelle riscaldabili
Stripping Esterno Captur (Tetto)
Stripping Esterno Losange (Tetto e Bagagliaio)
Stripping Esterno Map (Cofano)
Tinte One Color
Tinte Be-Style
Volante + pomello del cambio in pelle
• = Di serie ; ¤ = In opzione ; - = Non disponibile
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Equipaggiamenti ed opzioni
GUIDA

Easy Access System (apertura/chiusura porte con key card)
Easy Access System II (apertura e chiusura porte con sistema KeyLess)
ECO MODE (Sistema di guida efficiente con pulsante di attivazione)
Fari diurni a LED
Parking Camera
Parking Radar

VISIBILITÀ, LUCI, RETROVISORI, VETRI
Alzacristalli anteriori elettrici
Alzacristalli posteriori elettrici
Fari fendinebbia con funzione Cornering
Fari fendinebbia
Lunotto termico posteriore
Retrovisori esterni elettrici ripiegabili elettricamente

COMFORT

Climatizzatore automatico
Chiusura centralizzata
Climatizzatore manuale
Privacy Glass
Sedile conducente regolabile in altezza

AUDIO, MULTIMEDIA

Cartografia Europa
Cartografia Italia
Radio CD MP3 4x20W con prese AUX-IN & USB e Bluetooth®
Sistema multimediale R-Link Evolution con radio MP3 6x35W con prese AUX-IN & USB e Bluetooth®
Sistema multimediale R-Link Evolution DAB
SMART NAV Evolution con Radio MP3 con prese AUX-IN & USB e Bluetooth®

VANI PORTAOGGETTI

Cassetto Easy Life senza illuminazione
Cassetto Easy Life con illuminazione
• = Di serie ; ¤ = In opzione ; - = Non disponibile
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Servizi Renault
CONTRATTI DI ASSISTENZA
RENAULT
Vuoi prendere più tempo per te e sentirti libero?
Opta per l’assistenza pianificata. Tappe e date in cui
la tua Renault ha bisogno di attenzioni particolari: la
revisione periodica, la rimessa a livello dei liquidi, la
verifica delle parti soggette ad usura e la eventuale
sostituzione in caso di bisogno, conformemente alle
raccomandazioni costruttore.
100% serenità:
- L’expertise della rete Renault e la qualità delle parti
di ricambio originali Renault
- Una migliore valorizzazione del veicolo alla
rivendita
- L’assistenza del tuo veicolo con un costo sempre
sotto controllo

CONTRATTO DI ESTENSIONE
DI GARANZIA
In Renault, nel periodo che segue l’acquisto della
tua nuova auto, ci prendiamo in carico tutte le
riparazioni e le sostituzioni delle parti meccaniche,
elettriche ed elettroniche che dovessero risultare
difettose. L’estensione di garanzia prolunga nel
tempo i vantaggi della garanzia prevista dal
costruttore. Per essere sempre più sereno.
Viaggia senza pensieri:
- La tua auto sempre e solo nelle mani della migliore
rete di assistenza specializzata
- Parti di ricambio per tutti gli interventi
- Una garanzia fino a 6 anni e/o 150.000 km

SERVIZI CONNESSI
Con Renault R-Link, 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 il primo
anno. 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 com e
Coyote, Michelin, R Sound effect, flussi Rss...

LA RETE RENAULT SI IMPEGNA A:
- RISPONDERE ALLE TUE RICHIESTE SU INTERNET ENTRO IL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO.
- CONSENTIRTI LA PROVA DEL MODELLO, DA TE SCELTO FRA QUELLI DISPONIBILI,
ENTRO 2 GIORNI LAVORATIVI.
- INFORMARTI REGOLARMENTE SULL’AVANZAMENTO DELL’ORDINE DELLA TUA VETTURA
FINO ALLA CONSEGNA
- RESTITUIRE IL TUO VEICOLO, DOPO OGNI INTERVENTO IN OFFICINA,
RISPETTANDO L’ORA ED IL PREZZO CONVENUTI.
- OFFRIRTI GRATUITAMENTE TUTTI GLI INTERVENTI D’OFFICINA CHE FOSSERO EFFETTUATI
SENZA IL TUO ACCORDO
- PREMIARE LA TUA FEDELTÀ, RISERVANDOTI INIZIATIVE ESCLUSIVE SU MY RENAULT.
- GARANTIRE LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA ALLE TUE RENAULT A BENZINA, GASOLIO, GPL E CON
MOTORE ELETTRICO, MANTENENDO COSTANTEMENTE ELEVATO IL LIVELLO TECNICO DEL PERSONALE
E DELLE DOTAZIONI D’OFFICINA

Garantire la sicurezza di tutti
L’approccio responsabile di Renault consiste nel mettere a tua disposizione i dispositivi di sicurezza attiva e passiva più moderni
e performanti, indipendentemente dai livelli di equipaggiamento dell’auto. Captur ne è un esempio perfetto: i dispositivi di
sicurezza passiva ed attiva di cui è equipaggiata, sono tra i più innovativi ed i più performanti.

Protezione.
Struttura rinforzata, airbag frontali ad alta efficacia, airbag laterali e a tendina, sensore di
pressione per prevenire l’impatto, cinture di sicurezza con pretensionatore e limitatore di
carico (sedili anteriori), poggiatesta anti-“colpo di frusta”, funzione limitatore di carico (sedili
posteriori), asta di arresto dei bagagli, sedili anteriori e posteriori anti submarining (Fix4sure),
3 attacchi per sedili Isofix (anteriori + posteriori laterali) a 3 punti.

Assistenza alla partenza in salita.
In caso di partenza in salita, il sistema mantiene automaticamente la corretta pressione sul
freno per 2 secondi per lasciare al conducente il tempo di impostare la manovra.

Parking Radar.
Per facilitare le manovre di parcheggio, il sistema avverte degli ostacoli dietro al veicolo con
una sequenza di avvisi sonori sempre più ravvicinati in proporzione alla distanza dall’ostacolo.
Questo sistema si completa della Parking Camera.

Fari con funzione Cornering.
Quando si imposta una curva, i fari fendinebbia si accendono automaticamente dal lato
verso il quale si gira, per assicurare un campo visivo più ampio.

Renault CAPTUR

Capture life

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

Renault CAPTUR

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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