
IVA inclusatrasformazione autocarro

          450,00 €                       549,00 € omologazione autocarro N1 di fase 2

IVA esclusa

design esterno
•barre tetto modulari
•cerchi in lega da 17” vereste
design interno
•volante in pelle TEP
•armonia legno scuro spazzolato
sicurezza e sistemi di assistenza alla guida
•parking camera
•sensori di parcheggio posteriori/anteriori/laterali 
•specchietto di sorveglianza dei sedili posteriori

comfort
•alzacristalli posteriori elettrici
•cassetto portaoggetti scorrevole easy life
•easy access system (chiusura centralizzata con chiave hands free Renault)
•specchietto retrovisore fotocromatico
•sedile conducente con regolazione lombare
•sedile passeggero regolabile in altezza
•sedili anteriori riscaldabili
•tavolini posteriori da viaggio pieghevoli
multimedia
•sistema multimediale easy link 8” - senza navigazione
connettività
•Renault Assistance Call (1)

equilibre
design esterno
•frecce di direzione a LED
•luci diurne a LED con firma luminosa C-Shape
•portellone posteriore con lunotto termico (incl. tergilavalunotto)
•fari full LED
•maniglie delle porte/paraurti/binari porte laterali verniciati in tinta carrozzeria
•porte posteriori laterali scorrevoli con finestrino apribile
•predisposizione barre tetto
•cerchi flexwheel da 16'' liman
•privacy glass posteriori
design interno
•armonia grigio titanio
•configurazione 5 posti (3 posti nella seconda fila di sedili incl. poggiatesta)
•sedili posteriori scorrevoli e abbattibili (configurazione 1/3-2/3)
•sellerie in tessuto chiku
•vernice bianco minerale
•volante multifunzionale con inserti cromati
sicurezza e sistemi di assistenza alla guida
•accensione automatica fari e tergiscristalli
•active emergency brake - AEBS (frenata attiva di emergenza con riconoscimento 
pedoni/ciclisti/veicoli)
•airbag frontale conducente e airbag passeggero (commutabile)
•airbag laterali anteriori a tendina anteriori/posteriori (2 fila)
•alert sonoro per pedoni
•attacchi ISOFIX sui sedili anteriori e i due sedili posteriori laterali
•avviso cinture di sicurezza allacciate
•commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti
•cruise control  (regolazione elettronica della velocità incl. limitatore della velocità e funzione 
frenata in discesa)
•driver attention warning (controllo livello attenzione conducente)
•ESC incl. hill start assist e hitch stability control (controllo elettronico della stabilità incl. 
assistente partenza in salita e controllo oscillazioni del rimorchio)
•kit di riparazione pneumatici
•lane keeping assist (sisitema di mantenimento della corsia)
•rear park assist (sensori di parcheggio posteriori - avviso visivo e acustico)
Renault emergency call (chiamata di emergenza)
•Renault emergency call (chiamata di emergenza)
•sistema di controllo della pressione pneumatici (diretto)
•traffic sign recognition (riconoscimento segnaletica stradale)

techno = equilibre +

comfort
•bocchette d'areazione posteriori
•climatizzatore automatico bizona incl. pompa di calore
•sedile conducente regolabile in altezza
•console centrale con bracciolo portaoggetti, 2 portabicchieri, 1 presa 12 V anteriore
•luci di cortesia anteriori e posteriori
•freno di stazionamento elettrico
•alzacristalli anteriori elettrici/impulsionali lato conducente
•driver display a colori da 4,2''
•2 prese USB + 1 presa da 12 V posteriori (2 fila)
•aletta parasole lato conducente con specchio di cortesia e portatessera
•aletta parasole passeggero con specchietto di cortesia
•cambio automatico
•scomparto per cavi di ricarica nel bagagliaio
•specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e autosbrinanti
•chiusura centralizzata con chiave pieghevole a 3 pulsanti
multimedia
radio connect R&Go
specificità E-Tech
•3 livelli di frenata rigenerativa
•cavo di ricarica modo 3 (6,5 m) con presa tipo 2
•caricatore di bordo combinato AC 22kW + DC 80kW
•eco mode
altro
•alternatore utilizzo normale
connettività
servizi connessi via My Renault (1):
- avvio/programmazione ricarica da remoto
- comando a distanza fari/clacson
- electric route planner
- geolocalizzazione dei punti di ricarica / disponibilità
- geolocalizzazione del veicolo
- Renault Assistance Call (solo con easy link 8'' senza/con navigazione)
- quadro strumenti a distanza:
- autonomia residua
- kilometraggio del veicolo
- stato di carica della batteria

K1E3JA 10B

K1E2JA 10B

MESSA SU STRADA
(chiavi in mano): 900

141-202    34.082,00 € 

nuovo Kangoo E-Tech 100% electric
passo 2.716 mm - lunghezza 4.486 mm

principali dotazioni di serie

equipaggiamenti

Note: 
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada ( € 900,00) incluse, I.P.T (Imposta provinciale Trascrizione) esclusa.

* Le emissioni di CO2 ed i consumi sono determinati secondo il protocollo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), nell’ambito del quadro normativo definito dai Regolamenti Comunitari: (CE) 
715/2007 - (UE) 2017/1151 - (UE) 2017/1153 - (UE) 2018/858 - (EU) 2018/1832 - (UE) 2019/1840 ed ogni loro successiva modifica o integrazione. Per maggiori informazioni consultare www.renault.it/scopri-renault/nuove-
normative.html.

equilibre EV45 DC 80 kW

 consumo 
ciclo misto* 

Wh/km

prezzo listino
(IVA esclusa)

techno EV45 DC 80 kW

emissioni CO2* 
g/km 

               42.480,04 € 

potenza max 
kW / cv

      32.771,00 € 

090/120

               40.880,62 € 

prezzo chiavi in 
mano

(IVA inclusa)

090/120 138-195

(1) di serie per i primi 36 mesi
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RRCAM

limitatore di velocità a 90 km/h

AVOSP1

RETBAG

pneumatici all seasons
su techno disponibili con pack all seasons - PCL38

parking camera

cavo di ricarica domestico mode 2 (monofase 10A)
non compatibile con CABDO2

connettore interfaccia allestitori

easy park assist
(sistema di assistenza parcheggio hands free) 

easy access system
(chiusura centralizzata con chiave hands free Renault)

fasce di protezione laterali esterne non in tinta carrozzeria

limitatore di velocità a 110 km/h

REACTI

CABDO3

LVIT02

PNEUTT

PCL38

LVIT03

LIMVEL

barre tetto modulari

easy link 8” - senza navigazione 
(sistema multimediale compatibile con Android Auto™ e Apple CarPlay™, Bluetooth®)

EAS03C

LVIT06

limitatore di velocità a 100 km/h

limitatore di velocità a 30 km/h

CABDO2

RA412

NACCTI

caricabatteria smartphone a induzione

cavo di ricarica mode 2  "flexi-charger" (trifase 16A)
non compatibile con CABDO3

VOLCHA

predisposizione antifurto
non compatibile con ALAR01

specchietto retrovisore fotocromatico

volante riscaldabile
solo in combinazione con VOCUOI + PCL30 + EAS03C 
su equilibre, solo in combinazione con RA412 o con NA41A + AVOSP1

rete bagagliaio

super chiusura centralizzata (dead locking)

THMPW

SACTL2

protezioni sottoscocca del vano motore

VOCUOI

antifurto perimetrale / allarme perimetrico e volumetrico
non compatibile con PREALA

cablaggio a 6 vie

over speed prevention
(sistema di allerta al superamento della velocità incl. riconoscimento segnaletica stradale) 
solo in combinazione con NA41A

porte posteriori vetrate a battenti asimmetrici 1/3 - 2/3 con apertura a 180°

predisposizione gancio traino 
(cablaggio, sistema antisbandamento del rimorchio, predisposizione traversa)

easy link 8” - con navigazione
(sistema multimediale compatibile con Android Auto™ e Apple CarPlay™, Bluetooth®)
solo in combinazione con AVOSP1

fari fendinebbia a LED

869,99

PCL10

volante in pelle TEP
solo in combinazione con PCL10/PCL30
solo in combinazione con VOLCHA

supporto smartphone 
(incl. 2 prese USB e presa 12 V nel vano portaoggetti sopra al quadro strumenti)
solo in combinazione con RA412/NA41A

PREALA

PROKS1

RVIAT

PCL28

899,99

PCL30
pack drive plus
su equilibre, solo in combinazione con RA412/NA41A

1.877,05 2.290,00 2.290,00

pack look 163,93 199,99 199,99

PCL34 
pack nav (equilibre)
solo in combinazione con VOCUOI

1.147,54 1.400,00

PCL34 pack nav (techno) 668,03 815,00

pack drive

pack all seasons

prezzo €
iva escl.

450,00 S

259,84

118,85 145,00 145,00

125,00 125,00102,46

S

184,43

49,18

59,84

60,00

73,00 73,00

SUPKEL 185,00

225,00 S

151,64 185,00

340,00 S

122,00

670,00

278,69

105,00 105,00

90,00

549,18

FFGL2

1.037,00

122,00

120,00120,00

317,00

90,00

490,00

86,07

327,87

850,00

98,36

73,77

50,00

401,64

368,85

61,00

100,00

970,00

90,00

90,00

61,00

90,00

90,00

795,08

220,00

61,48

122,95

401,64

650,00532,79

490,00

ITPK7

245,90 300,00

737,70

400,00

PRCEEL

CA6VIE

713,11

ALAR01

BARTET

525,00

317,00

400,00

90,00

73,77

73,77

180,33

75,00

equilibre

525,00

970,00

codice opzione

150,00

1.037,00

220,00

NA41A

POP18V

75,00

150,00

S

techno

300,00

490,00

650,00

S340,16

430,33

0,00 0,00

415,00

descrizione

73,77 90,00

FACBA1
batteria di trazione
(criterio obbligatorio di lancio)

0,00
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RDIF21

PNEUTT

RVDIST

BSD02

RVDIST

BSD02

MET05

ADR00

SPROPA

ACCNTC

BCNTC

REACTI

NA41A

AVOSP1

PBCH

SACTL2

VOLCHA

PCL28 pack look

binario porta laterale scorrevole non tinta carrozzeria

fasce di protezione laterali esterne non in tinta carrozzeria

paraurti non verniciati nel colore della carrozzeria

RQV blu sodalite

QNG

active driver assist - guida autonoma liv. 2
(assistenza per la guida in autostrada e nel traffico)

600,00 732,00

codice vernice

600,00

600,00 732,00

CNZ

PCL30
pack drive plus
su equilibre, solo in combinazione con RA412/NA41A

digital driver display da 10'' a colori

600,00

895,25

rosso carminio

1.092,21

contenuto

pack all sesonsPCL38

in contromarca

brun terracotta

732,00

732,00600,00KQA

pneumatici all seasons

adaptive cruise control
(regolazione automatica della velocità e della distanza incl. limitatore della velocità)

blind spot intervention
(monitoraggio attivo degli angoli ciechi)

PCL10 pack drive

blind spot intervention
(monitoraggio attivo degli angoli ciechi)

grigio magnete

adaptive cruise control
(regolazione automatica della velocità e della distanza incl. limitatore della velocità)

cerchi flexwheel da 16'' liman

dettaglio pack

NPF

nome

codice vernice

895,25 1.092,21

S

codice pack

opache

vernici

contromarca

IVA esclusa

S

732,00

IVA inclusa

bianco minerale

metallizzate

KNG grigio cassiopea

IVA esclusa

732,00

IVA inclusa

GNE nero etoilé 600,00

PCL34
pack nav
su equilibre, solo in combinazione con VOCUOI

caricabatteria smartphone a induzione

easy link 8” - con navigazione 
(sistema multimediale compatibile con Android Auto™ e Apple CarPlay™, 
Bluetooth®)
over speed prevention
(sistema di allerta al superamento della velocità incl. riconoscimento segnaletica 
stradale) 

parabrezza riscaldato

supporto smartphone 
(incl. 2 prese USB e presa 12 V nel vano portaoggetti sopra al quadro strumenti)

volante riscaldabile
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82,48

73,88

46,06

30,30

27,41

67,17

39,36

37,14 €

50,00 €

province

Le coperture offerte sono complete e trasparenti;

- l'incendio o il furto totale e parziale del veicolo 
- gli atti vandalici
- gli eventi naturali (compresa grandine)
- la rottura dei cristalli
- l'auto in sostituzione fino a 30gg. a seguito di perdita totale dell'autoveicolo
- Bonus Fedeltà (rimborso delle spese sostenute per la riparazione e l’acquisto dei pezzi di ricambio in caso di furto)

72 mesi

114,10 142,96 164,96 186,95 208,95

fascia 24 mesi

45,83

36 mesi 48 mesi 60 mesi

BA, BT, CE, FG, NA

12 mesi

kasko

collisione

116,69

76,77

69,42

104,41

92,92

54,45

fascia 3

150,00 € 175,00 €

assistenza 
(importo in euro)

18,57 € 55,72 € 74,29 € 92,86 €

minicollisione 
(importo in euro)

25,00 € 75,00 € 100,00 € 125,00 €

52,52

47,49

116,43

68,22

41,91

37,90

11,43 € 130,01 €

78,72

68,68

62,11

152,25

89,22

170,17

99,71

41,04

37,32

21,87

102,20 128,05

25,59

16,84

147,75

63,72

importante:
Il prezzo di Protezione Auto è calcolato sulla logica del tasso per mille più una quota fissa. 
Per calcolare il prezzo è necessario applicare al valore assicurato dell'auto il tasso corrispondente e aggiungere il prezzo dell'assistenza e della minicollisione
Esempio: provincia di RM (Fascia 3), 12 mesi, valore assicurato veicolo 15.000€, tasso = 25,59, Assistenza = 18,57€, Minicollisione = 25,00€
Costo Protezione Auto tasso per mille = 15.000*25,59/1.000 = 383.85 €
Costo Protezione Auto Totale= 383,85€ + 18,57€ + 25€ = 427,42 €

92,12

60,60

54,80

134,34

province non indicate nelle precedenti 
fasce.

15,22

79,84

fascia 5

AV, BN, CS, CT, CZ, GE, KR, LE, ME, MI, PE, 
PZ, RC, RM, VV
AP, AQ, AT, BO, BS, CA, CH, CR, EN, FE, IM, 
IS, LO, MB, NU, PN, PO, PV, SR, SU, TP, VI

fascia 4

assicurazione furto/incendio
protezione auto

PROTEZIONE AUTO, la copertura Furto e Incendio esclusivamente dedicata alla Clientela Renault.

Protezione Auto può essere attivata su qualsiasi Veicolo Nuovo della gamma Renault.

187,15fascia 2 167,45BR, MT, SA, TA, TO

84 mesi

fascia 1
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