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New Kangoo Express è al servizio della vostra professione, non dimentica che die tro ogni professionista c’è un conducente esigente, 
che passa gran parte della sua giornata al volante. È un veicolo comodo come una berlina, sia da vivere che da guidare, e offre 
un’ergonomia e una facilità di utilizzo che permettono di affrontare al meglio le situazioni di tutti i giorni. Un’altra qualità preziosa è 
la sua versatilità: artigiani, commercianti, addetti alle consegne, decoratori, installatori, elettricisti... New Kangoo si adatta 
al lavoro di tutti.
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SPAZIO OTTIMIZZATO

Le diverse soluzioni portaoggetti, adatte a qualsiasi esigenza del mondo del lavoro, permettono di sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile. Grazie al modulo centrale, 
hai sotto mano tutti gli oggetti indispensabili, mentre un vano portaoggetti centrale integrato nella plancia di bordo permette di riporre documenti in formato A4. Per gli 
oggetti più ingombranti, puoi contare sul grande vano sopra il parabrezza, mentre il vano sul cruscotto da 15 litri può agevolmente contenere un computer portatile.

MOLTE SOLUZIONI PORTAOGGETTI PER UNA FUNZIONALITÀ SU MISURA
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COMFORT

5

1. COMANDO DI REGOLAZIONE 

DELL’ALTEZZA DEL SEDILE 

2. VOLANTE REGOLABILE IN ALTEZZA 

5. RETROVISORE RIPIEGABILE 

6. REGOLATORE/LIMITATORE

DI VELOCITÀ

Permette di scegliere una velocità da 
mantenere costante (funzione regolatore) 

o di stabilire una velocità massima 
(funzione limitatore).

7. SENSORI DI PIOGGIA E DI LUMINOSITÀ

Posizionati sul parabrezza in 
corrispondenza dello specchietto 
retrovisore interno, questi sensori 

comandano l’accensione automatica
 dei fari non appena diminuisce la

 luminosità esterna, e l’azionamento dei
 tergicristalli in caso di pioggia.

8. SISTEMA DI ASSISTENZA AL 

PARCHEGGIO POSTERIORE

In fase di manovra, il sistema rileva 
eventuali ostacoli ed avverte il 
conducente con una serie di segnali 
sonori sempre più frequenti.

9. COMPUTER DI BORDO

mostra le informazioni di viaggio.

3. REGOLAZIONE IN ALTEZZA DELLA CINTURA

4. ALZACRISTALLI ELETTRICI
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COMFORT

8

5. VANO PORTAOGGETTI SUL CRUSCOTTO

Offre un volume generoso e permette tra l’altro 
di riporre un computer portatile.

6. PORTAOGGETTI SOPRA IL PARABREZZA

Vano particolarmente largo e profondo, 
posizionato sopra il parabrezza.

7. VANO DELLA CONSOLLE CENTRALE

Facilmente accessibile, può contenere appunti, 
scadenzari o blocchi di formato A4.

8. BRACCIOLO CENTRALE

Il conducente può contare su questo pratico 
vano per riporre lattine, bottiglie, CD, ecc.

2. SATELLITE DEI COMANDI AL VOLANTE

Perfettamente integrato, permette di pilotare 
la radio CD MP3 e il display nel cruscotto.

3

1.CLIMATIZZAZIONE

3. RADIO CD MP3

4. KIT VIVAVOCE UNIVERSALE (ACCESSORIO)

Il kit vivavoce universale permette di telefonare mantenendo sempre le mani sul 
volante*. Basta inserire il telefono nell’apposito alloggiamento.

* Per telefonare in totale sicurezza, si raccomanda di farlo a veicolo fermo
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CARICO

  2. PARATIA GRIGLIATA 

  Paratia completa girevole con griglia e 
sedile del passeggero ripiegabile: il sedile 

del passeggero è ripiegabile per consentire 
di ruotare la griglia di separazione o per 

trasformarsi in piano di lavoro dove scrivere 
annotazioni o compilare preventivi.

3. VANO DI CARICO

con piano di carico lamierato.

4. PIANO DI CARICO CON TAPPETO 

In gomma, facile da pulire, ottimo per 
proteggere la carrozzeria.

5. RIVESTIMENTO COMPLETO DEL 

VANO DI CARICO

6. ANELLI DI FISSAGGIO SUL PIANO 

DI CARICO

Questi sei anelli permettono di fissare 
saldamente il carico.

7. ANELLI DI FISSAGGIO SUI LATI 

DEL VANO DI CARICO

8. KIT RIVESTIMENTO IN LEGNO 

(ACCESSORIO)

Costituito da un pianale e dagli 
elementi laterali, il kit rivestimento 

in legno protegge il tuo Kangoo.

9. GANCIO APPENDIABITI

  1. ILLUMINAZIONE DEL VANO 

DI CARICO
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ACCESSORI

2. NAVIGAZIONE CARMINAT

Basta con cavi, ventose sul parabrezza 
e batterie scariche: scegli il massimo 
dell’integrazione e dell’efficacia. Mappa 
dell’Europa, Info-traffico TMC, vivavoce 
Bluetooth®, rilevazione degli autovelox fissi.

3. GANCIO DI TRAINO STANDARD

Il gancio di traino standard, con trattamento 
anticorrosione, è realizzato per un utilizzo 
permanente.

4. PARASPRUZZI (ANT./POST.)

I paraspruzzi proteggono la carrozzeria da 
graffi, fango e ghiaia.

5. PIANO DI CARICO IN LEGNO 

ANTISCIVOLO

Di facile installazione, il piano di carico in 
legno antiscivolo protegge efficacemente il 
vano di carico.

1. FODERE

Per proteggere gli interni 
del tuo Kangoo, scegli le 
fodere Aquila évolution,

realizzati appositamente 
per resistere ad un 

uso intenso.

6. GRIGLIE PER FINESTRINI

Mantenendo una buona visibilità per il 
conducente, le griglie di protezione per 

finestrini impediscono la rottura dei 
vetri per il furto del veicolo.

7. BARRE PORTATUTTO TRASVERSALI

Le barre portatutto trasversali in acciaio 
hanno una portata massima di 100 kg.

8. COPPE RUOTA CON BLOCCO 

DI SICUREZZA

Per impedire il furto o lo smarrimento, 
Renault propone un’ampia gamma di coppe 

ruota con un blocco di sicurezza.

9. NOTE BOX

Pratico ed ingegnoso, permette di avere 
sempre a portata di mano il necessario per 
annotare un appuntamento, un numero di 
telefono o un messaggio da non dimenticare.

10. VETRI SCURI

Realizzati appositamente per Kangoo, questi 
vetri scuri proteggono l’interno del tuo veicolo 
dagli sguardi indiscreti.
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SCHEMI DELLE CONFIGURAZIONI
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Principali equipaggiamenti di serie

ABS
Airbag conducente
Chiusura centralizzata con chiave a 3 bottoni
Chiusura delle porte in movimento
Paratia divisoria girevole/fissa
Porte posteriori in lamiera a battenti asimmetrici
con apertura a 180° 
Servosterzo
Volante regolabile in altezza

Pack disponibili sul livello CONFORT

SMOKING PACK

Accendisigari
Posacenere mobile

PACK MODULARITÀ

- Paratia girevole grigliata
- Sedile passeggero ribaltabile

SELLERIE, COPRIRUOTA ED EQUIPAGGIAMENTI

SELLERIA IN TESSUTO TITANE

COPRIRUOTA SCRIPT COPRIRUOTA BRIGANTIN

CONFORT

Alzacristalli elettrici anteriori (ad impulso 
ato conducente)
Cassetto in plancia con chiusura a chiave
Contagiri
Porta laterale destra scorrevole in lamiera
Radio 2x15W Tuner con display integrato
Retrovisori elettrici
Rivestimento in gomma della zona di carico
Vano portaoggetti sopra il parabrezza

Pack disponibili sul livello GRAND CONFORT

SMOKING PACK

Accendisigari
Posacenere mobile

PACK MODULARITÀ

- Paratia girevole grigliata
- Sedile passeggero ribaltabile

LOOK PACK 

Retrovisori e paraurti in tinta carrozzeria
Fari fendinebbia

TECHNO PACK (include LOOK PACK)

Accensione automatica dei fari
Attivazione automatica dei tergicristalli
Retrovisori elettrici ripiegabili

SUPER CONFORT PACK 

Bracciolo centrale con vano portaoggetti
Sedile regolabile in altezza
Sistema di assistenza al parcheggio posteriore

CONTROL PACK

Computer di bordo
Regolatore/limitatore di velocità GRAN CONFORT = CONFORT +

SELLERIA IN TESSUTO NAÏADE
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TINTE

BIANCO GHIACCIO ROSSO VULCANO GRIGIO BLU VOLGA GIALLO AGRUME BLU SILVER

BLU MENTA VERDE CACTUS ROSSO PAVOT   GRIGIO SIDERALE GRIGIO BEIGE NERO METAL 

KANGOO EXPRESS

Livello di Equipaggiamento Selleria Tinte Opache Tinte Metallizzate

Serie Opzione

Bianco 
Ghiaccio

Rosso 
Vulcano

Grigio Blu 
Volga

Giallo 
Agrume

Blu 
Silver

Blu 
Menta

Verde 
Cactus

Rosso 
Pavot

Grigio 
Siderale

Grigio 
Beige

Nero 
Metal

389 719 KNF  RNQ ENG  RNP*  J42*  DNK* NNG*  B64*  C66*  GND*

Confort Tessuto Titane • • • • • ° ° ° ° ° ° °
Grand Confort Tessuto Titane • • • • • ° ° ° ° ° ° °
• : Serie           ° : Opzione        - : Non disponibile      * vernice metallizzata
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SICUREZZA E DIMENSIONI

  1- Pretensionatori delle cinture
  2- Avvolgitore - limitatore di sforzo per il torace
  3- Airbag laterale per il torace (opzione)
  4- Airbag frontali (opzione per il passeggero)
  5- Paratia completa o grigliata
  6- Elementi anti-scivolo integrati nei sedili
  7- Poggiatesta anti-effetto frusta
  8- Protezione  per le gambe
  9- Pedale del freno con sistema di sicurezza
  10- Rinforzi nelle porte
  11- Centralina e sensori di urto

DIMENSIONI NEW KANGOO EXPRESS

Volume del vano di carico min / max (dm3) 3000/ 3500
A  Passo  2697
B  Lunghezza totale  4213
C  Sbalzo anteriore  807
D  Sbalzo posteriore  709 
E  Carreggiata anteriore 1521 
F  Carreggiata posteriore 1533
G   Larghezza fuori tutto  1829 

con retrovisori  2133

H  Altezza vuoto  1805
H1  Altezza con porte a battenti 1872
J  Altezza della soglia di carico 558
K  Altezza dal suolo vuoto/carico 184/210
M  Larghezza anteriore ai gomiti  1510
N  Larghezza anteriore ai montanti 1464
Q1  Altezza interna posteriore  1188
Y  Larghezza di accesso posteriore  1141
Y1   Larghezza posteriore a 100 mm  1223

tra i passaruota

Y2   Larghezza di accesso tra i passaruota 
rivestimento mini/maxi/legno  1218/1145/1185

Z  Altezza di carico  1130 
Z1  Lunghezza di carico utile  1476
Z2   Lunghezza di carico utile al pianale  1731 

con sedile multifunzione ripiegato  2502
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MOTORIZZAZIONI
BENZINA

1.6 16V 105

Un motore che sviluppa un’ottima potenza e 
una coppia lineare.

DIESEL

1.5 dCi 70

Offre livelli di potenza e coppia ottimali insieme 
a consumi contenuti.

1.5 dCi 85

Assicura livelli di potenza e coppia ottimali insieme 
a consumi più che ragionevoli.

1.5 dCi 105 / 1.5 dCi 105 Filtro Antiparticolato

Con o senza filtro antiparticolato, offre il miglior rapporto 
prestazioni/consumi, oltre ad una silenziosità eccellente.

Potenza

CAMBIO MANUALE A 5 O 6 RAPPORTI

Il cambio manuale a 5 rapporti offre grande 
precisione ed un piacere di guida dinamico. 
La 6a marcia consente di ridurre i consumi 
in autostrada.
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CARATTERISTICHE TECNICHE-KANGOO EXPRESS

Benzina Diesel

Motorizzazioni 1.6 16V 105 cv 1.5 dCi 70 cv 1.5 dCi 85 cv 1.5 dCi 105 cv 1.5 dCi 105 cv
Filtro antiparticolato

Types mines FW0DB5 FW1AB5 FW0BB5 FW0CB6 FW0FB6

Norme Antinquinamento EURO4  EURO4  EURO4 EURO4 EURO4 

Potenza fiscale (cv) 17 16 16 16 16

Numero dei posti 2 2 2 2 2

Motore
Cilindrata (cc) 1 598 1 461 1 461 1 461 1 461
Alimentazione Multipoint Iniezione diretta turbo 

Common rail
Iniezione diretta 

Common rail
Iniezione diretta 

Common rail
Iniezione diretta 

Common rail
Carburante Eurosuper Gasolio Gasolio Gasolio Gasolio
Numero cilindri / Valvole 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8

Potenza massima cv CEE  (cv DIN) a giri/min. 79 (105) 50 (70) 63 (85) 78 (105) 76 (105) 

Coppia massima Nm CEE (giri/min.) 148 (3750) 160 (1500) 200 (1750) 240 (2000) 240 (2000)

Cambio
Meccanico 
a 5 rapporti

Meccanico 
a 5 rapporti

Meccanico 
a 5 rapporti

Meccanico 
a 6 rapporti

Meccanico 
a 6 rapporti

Assale
Posteriore A torsione

Pneumatici
195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 195/65 R15 

Freni
Ruote anteriori Dischi autoventilanti Dischi autoventilanti Dischi autoventilanti Dischi autoventilanti Dischi autoventilanti
Ruote posteriori Dischi Pieni Dischi Pieni Dischi Pieni Dischi Pieni Dischi Pieni

Prestazioni
Velocità massima (km/h) 170 146 159 170 170
0 - 100 km/h (s) 13,0 20,3 16,0 13,0 13,2

Consumi in litri per 100km

Emissioni CO2 (gr/km) 186 140 137 142 147

Ciclo urbano (partenza a freddo) (l/100 km) 10,4 5,9 5,8 6,3 6,2

Ciclo extraurbano (l/100 km) 6,1 5,0 4,9 4,9 5,2

Ciclo misto (l/100 km) 7,7 5,3 5,2 5,4 5,5

Capacità
Serbatoio carburante (litri) 60 60 60 60 60

Masse (kg) in assetto standard

A vuoto con autista  (senza opzioni) 1370 / 1365* 1326 / 1333* 1385 / 1385* 1405 / 1400* 1410 / 1400*

Totale a pieno carico 1917 / 2074* 1918/ /2077* 1918 / 2077* 1952 / 2109* 1962 / 2119

Totale treno (motrice + rimorchio) 2967 / 3124* 2968 / 3127* 2968 / 3127* 3002 / 3159* 3012 / 3169*

Rimorchiabile 1050 1050 1050 1050 1050

Carico utile 547 / 709* 592 / 744* 533 / 692* 547 / 709* 552 / 719*

*con opzione carico utile aumentato
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Confort Grand Confort

Presentazione esterna

Copriruota SCRIPT • •
Copriruota BRIGANTIN - °
Modanature di protezione laterali grigie • •
Paraurti anteriori e posteriori grigi • •
Look Pack: (paraurti ant. post. e retrovisori elettrici in tinta carrozzeria, fari fendinebbia) - °
Vernice metallizzata ° °
Presentazione interna
Comandi d’apertura delle portiere e degli alzacristalli neri • •
Comandi della ventilazione o del climatizzatore manuale grigio scuro • •
Tappetino in plastica nero • •
Volante grigio • •

Paratie
Paratia lamierata completa • •
Paratia girevole completa grigliata + sedile Multifunzione (di serie al lancio) ° °
Paratia vetrata completa ° °
Zona di carico
Carico utile aumentato (750kg) ° °
Da 4 a 6 anelli di ancoraggio laterali nella zona di carico (1) ° °
6 anelli di ancoraggio a terra nella zona di carico • •
Predisposizione portapacchi da tetto • •
Rivestimento in gomma del vano di carico ° •
Rivestimento completo della zona di carico ° °
Sicurezza attiva e passiva

ABS, antibloccaggio delle ruote + Assistenza alla frenata d’emergenza + Regolazione della coppia motore nello scalare le marce • •
Airbag conducente • •
Airbag laterale torace conducente (2) ° °
Airbag passeggero ° °
Chiusura centralizzata delle portiere con telecomando a radiofrequenza (chiave a 3 bottoni) e chiusura automatica delle portiere a veicolo in movimento • •
Cinture anteriori con pretensionatore e limitatore di sforzo a ritenuta programmata, regolabili in altezza • •
Disattivazione airbag passeggero ° °
Freni a disco anteriori e posteriori • •
Regolatore e limitatore di velocità - °/*

Sistema antiavviamento con chiave a radiofrequenza • •
Sistema elettronico di controllo della stabilità (ESP) con funzione Antislittamento (ASR) e con Controllo del Sottosterzo (CSV) - °
Motori
Benzina 1.6  8V  90 cv cambio meccanico 5 rapporti  - disponibile 2° sem. 2008 x x

Benzina 1.6 16V 105 cv cambio meccanico 5 rapporti  - x

Diesel 1.5 dCi 70 cv cambio meccanico a 5 rapporti x x

Diesel 1.5 dCi 85 cv cambio meccanico a 5 rapporti x x

Diesel 1.5 dCi 105 cv cambio meccanico a 6 rapporti - x

Diesel 1.5 dCi 105 cv cambio meccanico a 6 rapporti con Filtro Anti Particolato - x
x = disponibile 

Sedili
Sedili anteriori reclinabili • •
Sedile conducente regolabile in altezza ° °
Sellerie TITANE (tessuto scuro) • •

EQUIPAGGIAMENTI E OPZIONI
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Confort Grand Confort

Porte e vetri 
Furgone tutto vetrato - °
Pannello lamierato senza porta laterale scorrevole • -

Porta laterale destra scorrevole lamierata ° •
Porta laterale destra scorrevole con vetro fisso ° °
Porta laterale sinistra lamierata - °
Porta laterale sinistra vetrata - °
Porte posteriori asimmetriche vetrate, lunotto termico e tergilavalunotto ° °
Portellone vetrato, lunotto termico e tergilavalunotto ° °
Porte posteriori asimmetriche lamierate • •
Vetri azzurrati • •

Visibilità - Illuminazione

Fari anteriori fendinebbia ° °/*

Funzione "See me home" • •
Illuminazione della zona di carico • •
Retrovisori esterni a regolazione manuale • -
Retrovisori esterni elettrici e sbrinanti - •

Comfort e vani portaoggetti 

Alzacristalli anteriori manuali • -

Alzacristalli anteriori elettrici (ad impulso lato conducente) ° •
Vano portaoggetti sul cruscotto di grande capienza • •
Climatizzatore manuale ° °
Bracciolo centrale portaoggetti tra i sedili ° *

Filtro antipolline • •
Smoking Pack (accendisigari illuminato e posacenere amovibile) ° °
Vano portaoggetti sopra il parabrezza, con porta-occhiali integrato ° •
Vano portaoggetti chiuso sul cruscotto (15 lt) ° •
Presa 12V sulla consolle centrale (3) • •
Vani portaoggetti nei pannelli delle portiere anteriori • •
Vano portaoggetti A4 in plancia • •
Volante regolabile in altezza • •

Guida
Allarme sonoro di dimenticanza luci accese, spia di chiusura delle portiere aperte • -

Avvisatore acustico e spia di dimenticanza cintura conducente • •
Computer di bordo (KM, distanza parziale/totale, consumo istantaneo/totale…) ° °
Contagiri ° •
Servosterzo elettrico ad assistenza variabile • •
Sistema di assistenza al parcheggio posteriore - °
Comunicazione
Pre-equipaggiamento radio (cablaggio + antenna) • •
Radio 2 x 15 W  tuner con display integrato ° •
Radio con lettore CD 2 x 15 W con satellite dei comandi al volante, display separato ° °
Radio con lettore CD 2x15W MP3 con satellite dei comandi al volante, display separato ° °
Predisposizione adattamenti supplementari
Modulo di interfaccia per allestitori (4) ° °
Cablaggio a 6 vie d’interfaccia per allestitori (4) ° °
Presa di forza motore (5) • •

° = in opzione • = di serie - = non disponibile

(1) Se motori 1,5 dCi 105 o 105 Filtro antiparticolato (2) Implica airbag passeggero e sedile conducente regolabile in altezza (3) Incompatibile con Smoking Pack (4) Implica computer di bordo (5) Sulle motorizzazioni 1.5 dCi 85 - non compatibile climatizzatore 

* = Disponibile all’interno di un Pack
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La politica ambientale di Renault si basa sulla comprensione 

delle questioni ambientali legate al nostro pianeta. 

Lanciando il marchio Renault eco2, Renault dimostra 

tutto il proprio impegno nella salvaguardia dell’ambiente, 

proponendo vetture al tempo stesso ecologiche

ed economiche.

Ecologici grazie all’impegno di ridurre diversi tipi di 

impatto ambientale in tutte le fasi di fabbricazione ed 

utilizzo dei veicoli. Ogni nuovo progetto, fin dalle sue fasi 

iniziali, comporta l’integrazione di metodi di fabbricazione, 

scelta dei materiali, emissioni inquinanti, emissioni di CO
2
, 

consumi e riciclaggio.

Economici in termini di consumi di carburante. Renault 

sottolinea ancora una volta che la soluzione ai grandi 

problemi ambientali passa per procedimenti tecnici 

applicabili al più vasto numero di veicoli, che risultino 

comunque economicamente attraenti.

UN CONCETTO DI SICUREZZA BASATO SUI DATI REALI 

DERIVATI DALLO STUDIO DELLE DINAMICHE

DEGLI INCIDENTI

Il know-how Renault, frutto di più di 50 anni di esperienza, 

si esprime fin dalla fase di ideazione del veicolo e integra 

i sistemi più efficaci per :

- prevenire i rischi e gestirli al meglio ;

-  correggere in maniera rapida e veloce perché ogni 

secondo è prezioso ;

-  proteggere tutti i passeggeri in caso di urto ;

I risultati ottenuti dai veicoli della marca nei test Euro NCAP* 

e i dati rilevati sull’intera gamma relativamente al sistema 

di Assistenza alla Frenata di Emergenza sono assoluta 

garanzia di sicurezza.

GRANDE IMPEGNO NELLA SENSIBILIZZAZIONE PER LA 

SICUREZZA STRADALE

Renault contribuisce a migliorare i comportamenti degli 

automobilisti alla guida. Dal 2000 Renault ha promosso 

tra i più giovani il programma pedagogico internazionale 

« Sicurezza per tutti » dedicato alla sicurezza stradale, 

raggiungendo più di 8 milioni di bambini e ragazzi in

tutto il mondo.

PRODOTTI SICURI E ADEGUATI AD OGNI SINGOLO CLIENTE

Per garantire sicurezza a livello globale, Renault desidera 

che ogni cliente possa fidarsi completamente del proprio 

veicolo. In questo modo la vettura sarà facilmente 

controllabile, sicura e dotata dei dispositivi di sicurezza più 

efficaci e adatti ad ogni singolo cliente.

* EuroNCAP (European New Car Assessment Programm) è un 

organismo indipendente.

LA FORMULA 1, UNA SCUOLA D’ECCELLENZA

La Formula 1 è una sport estremamente impegnativo. Al di 

là delle prestazioni, ci insegna che l’essenziale è in primo 

luogo la capacità di costruire vetture affidabili, che non vi 

tradiranno, anche nelle situazioni estreme alle quale vanno 

spesso sottoposte.

Questa filosofia l’abbiamo applicata alle nostro monoposto, 

ma la applichiamo soprattutto ai nostri modelli di serie. 

Perché il nostro impegno in Formula 1 ha un unico scopo : 

imparare, per offrirvi vetture affidabili, sicure e performanti, 

su cui poter contare in ogni situazione.

L’ECOLOGIA 

SECONDO 

RENAULT

RENAULT, IL PUNTO 

DI RIFERIMENTO IN FATTO 

DI SICUREZZA

RENAULT, 

CAMPIONE DEL MONDO FIA 

FORMULA 1 2005 & 2006
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RENAULT 

BUSINESS CENTER :

Per offrire un servizio adeguato a coloro che utilizzano 

veicoli da lavoro, Renault ha creato una vera e propria 

rete specializzata. Da oggi, Renault vi invita a scoprire il 

Business Center. Che voi siate artigiani, commercianti, 

piccola o media impresa, con una flotta nazionale o 

internazionale, troverete una logistica impeccabile 

insieme alle soluzioni specifiche per ogni vostra esigenza 

di prodotti, finanziamenti/servizi e mobilità. All’ingresso 

di un Business Center, sarete accolti da personale 

qualificato e specializzato, soprattutto in materia di 

veicoli commerciali. Potrete trovare senza problemi la 

vettura o il veicolo commerciale più adatto a voi: avete 

a disposizione una vasta gamma in esposizione e pronta 

alla prova su strada. Se invece necessitate di veicoli 

speciali, esaminate le proposte di veicoli allestiti su misura 

per le vostre necessità. Al momento di acquistare o di 

noleggiare i veicoli scelti, scoprirete un gran numero di 

soluzioni di finanziamento e di contratti di servizio per ogni 

vostra esigenza. In ogni momento, potrete contare sul 

fatto che tutto è pensato per facilitarvi la vita. Il servizio 

post-vendita si impegna ad offrirvi prestazioni 

personalizzate: orari di apertura estesi, servizio di consegna 

rapida del veicolo, manutenzione senza appuntamento, 

ecc. Se ne avete bisogno, potete persino fare affidamento 

su un veicolo sostitutivo equivalente a quello che avete 

scelto. I Business Center Renault soddisfano sempre al 

meglio le vostre esigenze.

PRODOTTI 

ALLESTITI.

Cassone, fisso o ribaltabile, furgonatura isotermica o 

Gran volume... A volte la vostra professione esige un 

veicolo commerciale con allestimenti speciali. Esiste la 

soluzione su misura: Renault ve la propone collaborando 

attentamente con allestitori altamente selezionati. Non solo 

il vostro veicolo risponde esattamente alle vostre esigenze, 

ma è certificato da un Team Tecnico che garantisce la 

qualità della progettazione e della realizzazione. Ma servirvi 

significa anche assicurare procedure amministrative e 

logistiche trasparenti. Anche in questo caso, Renault si 

prende cura di tutto, esigendo anche dagli allestitori di 

fiducia una garanzia identica alla normale garanzia Renault. 

Quindi, non vi resta che entrare in un punto vendita di una 

rete rinomata per la sua competenza e le sue capacità di 

ascoltare i clienti: la Rete Renault.
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KANGOO EXPRESS

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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