
livelli di equipaggiamento

sedile conducente con bracciolo e supporto lombare 

panca anteriore a 2 posti lato passeggeri fissa

telaio cabinato

specchietti retrovisori laterali doppi braccio corto (regolabili e 
autosbrinanti elettricamente)

frenata rigenerativa

sellerie in tessuto "kaleido"
side wind assist (sistema di assistenza alla stabilizzazione in caso di 
vento laterale)

0 / 330,46 - 395

TCC 1C2 3FBZ  L2H1 T35 EV52 DC 22kW

conversione

 L3H1 T39 EV52 DC 22kW

TCC 1C3 3FBZ  L3H1 T35 EV52 DC 22kW

TCC 1C3 8FBZ

furgone pianale cabinato

quadro strumenti analogico con driver display da 3,5''

R-Plug & Radio DAB (incl. display integrato + Bluetooth + 1 
interfaccia USB)

segnalatore acustico per i pedoni
sellerie in tessuto "kaleido"
side wind assist (sistema di assistenza alla stabilizzazione in 
caso di vento laterale)

specchietti retrovisori laterali doppi braccio corto (regolabili e 
autosbrinanti elettricamente)

1 presa da 12V in plancia

accensione automatica fari e tergiscristalli

advanced emergency breaking - AEBS (solo su versioni T39)

airbag frontale conducente 

limitatore di velocità a 80km/h (solo su versioni T39)

lane departure warning
(sistema di avviso superamento carreggiata)
solo per versioni T39

kit di riparazione pneumatici (su versioni T31 e T35)

frenata rigenerativa

segnalatore acustico per i pedoni
sellerie in tessuto "kaleido"
side wind assist (sistema di assistenza alla stabilizzazione in 
caso di vento laterale)

sedile conducente con bracciolo e supporto lombare 
ruota di scorta (solo  su versioni T39)
sedile conducente con bracciolo e supporto lombare 
segnalatore acustico per i pedoni

quadro strumenti analogico con driver display da 3,5''

R-Plug & Radio DAB (incl. display integrato + Bluetooth + 1 
interfaccia USB)

porte posteriori lamierate a battenti apribili a 180°

luci diurne a LED con firma luminosa C-Shape

porta laterale destra scorrevole in lamiera
paratia divisoria completa in lamiera
panca anteriore a 2 posti lato passeggeri fissa

modalità ECO modalità ECO

climatizzatore manuale 

batteria rinforzata 110A

alzacristalli anteriori elettrici

cassetto portaoggetti lato passeggero standard
(refrigerato in caso di climatizzatore)

avviso cinture di sicurezza allacciate

paratia divisoria completa in lamiera

cronotachigrafo (solo su versioni T39)

cruise control (regolazione della velocità incl. limitatore della 
velocità)
filtro antipolline

limitatore di velocita a 100 km/h (solo su versioni T31,
non disponibile per versioni T35 e T39)

controllo elettronico della stabilità (ESP) incl. assistente 
partenza in salita "hill start assist" e "exended grip"

airbag frontale conducente 

caricatore di bordo da AC 7 kW + DC 22 kW

cavo di ricarica mode 3, spina tipo 2

cerchi in acciaio da 16'' con copricerchi mini
chiusura centralizzata delle portiere a doppia sicurezza con 
chiave pieghevole a 2 pulsanti

1 presa da 12V in plancia

accensione automatica fari e tergiscristalli

advanced emergency breaking - AEBS (solo su versioni T39)

avviso cinture di sicurezza allacciate

caricatore di bordo da AC 7 kW + DC 22 kW

cronotachigrafo (solo su versioni T39)

cruise control (regolazione della velocità incl. limitatore della 
velocità)

controllo elettronico della stabilità (ESP) incl. assistente 
partenza in salita "hill start assist" e "exended grip"

limitatore di velocita a 100 km/h (solo su versioni T31,
non disponibile per versioni T35 e T39)

batteria rinforzata 110A

filtro antipolline

kit di riparazione pneumatici (su versioni T31 e T35)

lane departure warning
(sistema di avviso superamento carreggiata)
solo per versioni T39

climatizzatore manuale 

frenata rigenerativa

limitatore di velocità a 80km/h (solo su versioni T39)

luci diurne a LED con firma luminosa C-Shape

alzacristalli anteriori elettrici

avviso cinture di sicurezza allacciate

batteria rinforzata 110A

caricatore di bordo da AC 7 kW + DC 22 kW

cassetto portaoggetti lato passeggero standard
(refrigerato in caso di climatizzatore)

cavo di ricarica mode 3, spina tipo 2

cerchi in acciaio da 16'' con copricerchi mini
chiusura centralizzata delle portiere a doppia sicurezza con 
chiave pieghevole a 2 pulsanti

chiusura centralizzata delle portiere a doppia sicurezza con chiave 
pieghevole a 2 pulsanti

1 presa da 12V in plancia

6 anelli di ancoraggio fissi sul piano di carico

accensione automatica fari e tergiscristalli

advanced emergency breaking - AEBS (solo su versioni T39)

airbag frontale conducente 

alzacristalli anteriori elettrici

cruise control (regolazione della velocità incl. limitatore della 
velocità)

MASTER E-TECH 100% ELECTRIC

57.300,00

61.600,00

70.856,06

76.102,06

1.233

filtro antipolline

71.467,2857 / 75 57.801,00

prezzo listino*
(iva esclusa)

climatizzatore manuale 

controllo elettronico della stabilità (ESP) incl. assistente partenza in 
salita "hill start assist" e "exended grip"

1.220,00Allestimento Renault Vehicle Innovation - opz. obbligatoria di lancio

codice 

VEDIF1

300,00 366,00Omologazione - N1. Per poter immatricolare MASTER E-TECH ELECTRIC è necessario contattare CETOC per richiedere la relativa documentazione.

limitatore di velocità a 80km/h (solo su versioni T39)

luci diurne a LED con firma luminosa C-Shape

cassetto portaoggetti lato passeggero standard
(refrigerato in caso di climatizzatore)

cavo di ricarica mode 3, spina tipo 2

cerchi in acciaio da 16'' con copricerchi mini

kit di riparazione pneumatici (su versioni T31 e T35)

lane departure warning
(sistema di avviso superamento carreggiata)
solo per versioni T39

cronotachigrafo (solo su versioni T39)

prezzo chiavi in 
mano*

(iva inclusa)

57 / 75 1.492 52.386,00 64.860,98

70.655,98

0 / 330,46 - 395

57 / 75

paratia divisoria completa in lamiera con oblò vetrato vetrato

1.000,00

Potenza Max kW/cv
emissioni CO2 g/km / 
consumo ciclo misto 

Wh/km**

57 / 75

modalità ECO

panca anteriore a 2 posti lato passeggeri fissa

74.394,06

59.500,00

0 / 330,46 - 395

1.471 53.051,00 65.672,28

60.200,00

carico utile 
portata max 

(Kg) 

57 / 75

prezzo listino*
(iva esclusa)

TCC 1C2 8FBZ  L2H1 T39 EV52 DC 22kW 57.136,00

73.540,06TPC 1 218FBZ  L2H1 T39 EV52 DC 22kW

codice versione telaio cabinato

prezzo chiavi in 
mano*

(iva inclusa)

TPC 1 318FBZ  L3H1 T39 EV52 DC 22kW 57 / 75

TPC 1 310FBZ  L3H1  T31 EV52 DC 22kW

67.440,06

TPC 1 313FBZ  L3H1 T35 EV52 DC 22kW 57 / 75 1.589 55.200,00 68.294,06

TPC 1 213FBZ  L2H1 T35 EV52 DC 22kW 57 / 75 1.604 54.500,00

1.213 50.200,000 / 276 - 360

0 / 330,46 - 395

TPC 1 210FBZ  L2H1 T31 EV52 DC 22kW

 L3H2 T39 EV52 DC 22kWTFG 1 328FBZ

57 / 75 1.235

Potenza Max kW/cv
emissioni CO2 g/km / 
consumo ciclo misto 

Wh/km**

carico utile 
portata max 

(Kg) 

0 / 276 - 360

57 / 75

57 / 75

57 / 75

57 / 75

57 / 75

57 / 75

57 / 75

MESSA SU STRADA
(chiavi in mano): 950,06

51.600,00

70.002,06

914

64.756,06

62.194,06

codice versione

57 / 75

1.345

prezzo chiavi in 
mano*

(iva inclusa)

TFG 1 120FBZ 63.048,06

TFG 1 320FBZ

pianale cabinato
prezzo listino*

(iva esclusa)

prezzo chiavi in 
mano*

(iva inclusa)

codice versione

0 / 233,6 - 310

carico utile 
portata max 

(Kg) 

prezzo listino*
(iva esclusa)

furgone

 L1H1 T31 EV52 DC 22kW

Potenza Max kW/cv

TFG 1 110FBZ

emissioni CO2 g/km / 
consumo ciclo misto 

Wh/km**

 L1H2 T31 EV52 DC 22kW

50.200,00

0 / 262,5  - 340

52.300,00

50.900,00

0 / 274,8 - 320

986

 L2H2 T31 EV52 DC 22kW

 L3H2 T31 EV52 DC 22kW

958

0 / 262,5  - 340

0 / 262,5  - 340 833

TFG 1 220FBZ

57 / 75 L2H2 T35 EV52 DC 22kW

 L1H2 T35 EV52 DC 22kW

TFG 1 228FBZ

0 / 274,8 - 320

* Al prezzo di listino va aggiunta l'opzione obbligatoria "Allestimento Renault Vehicle Innovation".
**Le emissioni di CO2 ed il consumo di carburante 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. 

quadro strumenti analogico con driver display da 3,5''

R-Plug & Radio DAB (incl. display integrato + Bluetooth + 1 interfaccia 
USB)

 L3H2 T35 EV52 DC 22kW

 L2H2 T39 EV52 DC 22kW

76.956,0662.300,00

49.500,00 61.340,06

62.194,06

specchietti retrovisori laterali doppi braccio corto (regolabili e 
autosbrinanti elettricamente)

69.148,06TFG 1 123FBZ 1.3750 / 274,8 - 320

57 / 75

56.600,00

TFG 1 323FBZ

63.902,06

TFG 1 223FBZ

55.900,00

listino prezzi del  06.03.2023 pagina 1 di 5



pack r-linkPKCLA2

146,40

85,40

PLDSVF

pianale cabinato telaio cabinato

iva esclusa

equipaggiamenti opzionali

85,40

646,60

codice

439,20439,20

146,40

146,40

85,40

LVIT05

REBRAL

146,40

353,80

158,60

646,60

85,40

146,40

furgone

634,40

396,50

634,40

146,40

48,80

146,40

AIRPA2

353,80

146,40

BTAGA3

146,40120,00

PRCHR1

alzacristalli anteriori elettrici, impulsionale lato conducente
solo con specchietti retrovisori laterali doppi braccio corto - RETROE (di serie)

cassetto portaoggetti "easy life" lato passeggero
(refrigerato in caso di climatizzatore)

360,00

396,50

634,40

640,50

146,40

290,00

402,60402,60

130,00

130,00

70,00

158,60158,60

640,50640,50

48,80

402,60

146,40

396,50

97,60

85,40

97,60

915,00

244,00

97,60 S

463,60

260,00

97,60

463,60

97,60

260,00

915,00

390,40

244,00

390,40

97,60

48,80 48,80

85,40

146,40 146,40

97,60

PNEUTT

97,60

PKCA4B

BQBUR4

488,00

170,80

658,80

130,00

540,00

207,40 207,40

HABCL1

RDAR03

CONRAL

158,60

85,40

244,00

PLINT

36,60 36,60

146,40

146,40

134,20110,00

48,80

85,4070,00cablaggio a 6 vie

146,40

146,40

158,60

170,80

244,00

244,00 244,00

158,60 158,60

658,80 658,80

iva inclusa

439,20

353,80

146,40

646,60

158,60 158,60

85,40

158,60

48,80

97,60

97,60

536,80

915,00

463,60

97,60

317,20

939,40

97,60

207,40

48,80

97,60

146,40

61,00

390,40

231,80

231,80

40,00

120,00

120,00

520,00

525,00

120,00

530,00

325,00

330,00

70,00

80,00

80,00

80,00

260,00

130,00

40,00

80,00

440,00

750,00

380,00

200,00

40,00

80,00

200,00

140,00

190,00

140,00

400,00

120,00

50,00

320,00

190,00

770,00

ANANMC
4 anelli di ancoraggio laterali
(2 anelli di ancoraggio su ogni lato - montanti C e D)

airbag frontale conducente e passeggero

airbag laterale conducente

airbag laterale conducente e passeggero
solo in combinazione con PARMA1 o PARLOM

calandra frontale con listelli cromati
non compatibile con PRCHR1

ABLAV1

AIRBLA

LVAVEI

CA6VIE

SUPKEL chiusura centralizzata delle portiere a doppia sicurezza

CABDO1

CABDO2

ADPCNC connettore a 16 vie

cavo di ricarica 10A con custodia
non compatibile con CABDO2

cavo di ricarica mode 2  "flexi-charger" (trifase 14A) con custodia
non  compatibile con CABDO1

SOP03
chiave pieghevole a 3 pulsanti
non copatibile con SOP02A

ENJO02 copricerchi maxi

EAS02A

easy access system
(sistema apertura/chiusura automatica, di prossimità con chiave elettronica di porte cabina e porta laterale 
scorrevole)
non compatibile con SOP03

FARIAN fari fendinebbia

illuminazione a LED vano di carico
(1 lampada collocata sulla parete opposta alla porta scorrevole e 1 lampada collocata sul tetto sopra le porte 
posteriori)

EQUFUM
kit fumatori
(posacenere rimovibile e accendisigari - presa da 12V)

PRECL1

limitatore di velocita a 70 km/h

limitatore di velocità a 80km/h
di serie su versioni T35 e T39

modulo interfaccia allestitori

PKSTRI pack protezione

PRCEEL

LVIT06

LIMVEL
limitatore di velocita a 90 km/h
in opzione per versioni T31

pack space
(con ripiano estraibile easy life)
non compatibile con AIRBLA, AIRPA2

panca anteriore a 2 posti lato passeggeri con vani portaoggetti
(vano portaoggetti sotto i sedili, tavolino girevole e vani portaoggetti dietro il sedile centrale)
non compatibile con AIRBLA

paraspruzzi anteriori

paraspruzzi anteriori e posterioriFASPAR

BAVAVT

pedana posteriore di accesso
(scaletta d'accesso posteriore pieghevole - 4 gradini)

pesa da 12V nel vano di carico
(collocato sul montante D)

pneumatici all seasons
solo per versioni T35 e T39

PLDSCV porta laterale destra scorrevole in lamiera con lunotto apribile

porta laterale destra scorrevole in lamiera con sezione lunotto

MPDAR

PREAC

PRCHR1
plancia con finiture cromate
non compatibile con PRCHR2

radar di parcheggio posteriori con retrocamera

retrovisori a braccio lungo

VELASA
porta laterale sinistra scorrevole in lamiera con lunotto apribile
solo per versioni T35 e T39

PNLSVF
porta laterale sinistra scorrevole in lamiera con sezione lunotto
solo per versioni T35 e T39
non compatibile con PLDSCV

POP27P
porte posteriori lamierate a battenti apribili a 270°
non disponibile per versioni L1H1 T31, L1H2 T31 e L1H2 T35
non compatibile con  PLDSVF, PLDSCV

200,00 244,00

PARMA1

PLCBOR
protezione pianale in legno antiscivolo
(legno multistrato spessore 10 mm e antiscivolo)

rivestimento delle pareti laterali del vano di carico in legno (mezza altezza)

rivestimento in tessuto della paratia

RSEC01
ruota di scorta
di serie su versioni T39

170,00

DRAP07 sellerie in  tessuto "kompo" 120,00 146,40

sedile conducente con sospensione meccanica
solo per versioni T35 e T39
non compatibile con AIRBLA o ABLAV1

sedile passeggero singolo
(regolazione tridimensionale manuale del sedile)

170,00 207,40

PARLOM
sedile passeggero singolo con supporto lombare
(regolazione tridimensionale manuale del sedile)

ASSPAR sensori di parcheggio posteriore 310,00 378,20

SUTAB1
supporto per tablet
non compatibile con RAD58A, NAV3G5, AIRPA2

120,00 146,40

CLESUP terza chiave 30,00 36,60

RTVI02
wide view mirror
(specchietto retrovisore grandangolare nell'aletta parasole lato passeggero)

120,00 146,40
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256,20

iva inclusa

rosso vulcano 210,00

1.342,00

1.220,00

1.100,00

RNQ

700,00

codice

600,00

contromarca 1.000,00

contromarca per versioni H3

J47 

grigio etoilé

600,00

nero nacré

blu grigio

256,20

732,00

719

QNG

676

bianco minerale

vernici

vernici opache iva esclusa

blu volga 210,00

grigio road

vernici metallizzate

contromarca

646,60

0,00 0,00

KNH 

854,00

KPW

Iva Esclusa

600,00

Iva Inclusa

256,20

1.100,00 1.342,00contromarca per versioni H3

210,00

732,00

codice
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PKCLA2

radio DAB 2X20W MP3 Bluetooth USB AUX

panca anteriore a 2 posti lato passeggeri con vani portaoggetti
(vano portaoggetti sotto i sedili, tavolino girevole e vani portaoggetti dietro il sedile centrale)

ripiano pieghevole sopra il vano portaoggetti lato passeggero

finiture interne cromate
cassetto portaoggetti "easy life" lato passeggero
(refrigerato in caso di climatizzatore)

24,59 30,00

125,00

7711780286

BQBUR4

TBPDB1

PRCHR1

sistema multimediale "r-link evolution" con navigazione satellitare, compatibile con android auto

PKCA4B

PKCLA2

PLCBOR

PTANCC

NAV3G5

MAPSUP

contenuto

rivestimento delle pareti laterali del vano di carico in legno (mezza altezza)

cartografia europa

rivestimento base del vano di carico in legno antiscivolo

4 anelli di ancoraggio laterali
(2 anelli di ancoraggio su ogni lato - montanti C e D)

pack

PLINT

nome

pack protezione

pack space

INNOVATION - Pianale in polipropilene 11mm L1 con 1 porta scorrevole, trazione anteriore 281,69 344,00

* Esclusi costi di montaggio ** per informazione su prezzi e referenze di accessori  non qui elencate si prega di consultareil catalogo accessori ***installabile soltanto se equipaggiato di opzione PREALA

0,00

7711426008 Tappetini in gomma Novestra 39,02 47,60

7711426007 Tappetini in tessuto 33,09 40,00

0,00
7711427960 Foderine protezione sedili anteriori AQUILA- per sedile 1/3 guidatore - 2/3 passeggero 151,86 185,27 0,70

0,00

7711943172 Estintore

0,30
INNOVATION - Passaruota in polipropilene 11mm L1H1 con 1 porta scorrevole, trazione anteriore 102,44

7711785517 INNOVATION - Laterale in polipropilene 5mm L2 con 1 porta scorrevole, trazione anteriore 349,96 427,00 0,80

0,30
7711780283

7711427945 Griglia Protezione vetri posteriori H1/H2/H3 89,93 110,00 0,90

345,00 0,30INNOVATION - Pianale in polipropilene 11mm L2 con 1 porta scorrevole, trazione anteriore 282,53

7711425829 Passerella su portapacchi in acciao L2/H2 336,84 411,00 0,50

7711425830 Passerella su portapacchi in acciao L3/H2, L4/H2 287,46 351,00 0,50

7711425827 Scala alluminio L1/H2,L2/H2,L3/H2,L4/H2 210,74 257,00 1,00

7711425828 Passerella su portapacchi in acciao L1/H1, L1/H2 300,98 367,00 0,50

7711060920 UFO+ SINGOLO 149,59 182,00 0,60

7711060928 UFO+ COPPIA 273,61 334,00 1,20

7711060921 UFO SINGOLO 101,17 123,00 0,60

7711060926 UFO COPPIA 169,29 207,00 1,20

7711574510 Portatubi 389,13 475,00 0,25

7711425826 Scala alluminio L1/H1 175,46 214,00 1,00

1.273,00 1,90

7711425822

7711425824 Portapacchi alluminio L3/H2 1.096,08 1.337,00 1,90

1.201,00 1,90

298,00

Portapacchi alluminio L1/H2 984,01 1.200,00 1,90

7711425820 Barre tetto trasversali H2

INTERNI

7711783441

Prezzo IVA 
esclusa *

Allarme perimetrico e volumetrico senza antisollevamento***

Modulo antisollevamento per allarme 

Frigorifero

referenza

102,648201440364

Cavo di ricarica occasionale con presa T2, domestico 10A-16A, schuko

55,00

179,00

Allarme perimetrico e volumetrico senza antisollevamento 

638502184R

44,96

7711431405

7711943869

Tempario mano 
d'opera

codice

pack r-link

0,50

0,00

187,49

291,91 356,00

146,76

8201324145

Paraspruzzi posteriori 

1,30

2,508201673459

55,00

125,00 2,00

316,00

7711427804 Barre tetto trasversali H1

1,00

141,00 0,207711424116

Parcheggio assistito - posteriore

0,60

364,00

229,00

7711425821 Portapacchi alluminio L1/H1 984,09

Note:

7711425823 Portapacchi alluminio L2/H2 1.043,18

258,75

108,59

115,38

132,00

Paraspruzzi anteriori

380,33 0,00464,00

0,3044,96

Prezzo IVA inclusa *

2,508201373014

RICARICA

TRASPORTO E PROTEZIONE

BTAGA3

accessori

Sensori di parcheggio posteriori

RAD58A

788130068R

listino prezzi del  06.03.2023 pagina 4 di 5



.

ASSICURAZIONE FURTO / INCENDIO

45,83 82,48

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

IMPORTANTE:

186,95Fascia 1 CE, FG, BA, NA

73,88 102,20Fascia 2 187,15

48 Mesi 60 Mesi

208,95

167,45

PROTEZIONE AUTO è la polizza Furto & Incendio esclusivamente dedicata alla Clientela Renault.

 Le coperture offerte sono complete e trasparenti:

114,10

BR, BT, CZ, SA, TA, TO

PROTEZIONE AUTO può essere attivata su qualsiasi Veicolo Nuovo della gamma Renault.

41,04 128,05

72 Mesi

142,96

FASCIA

- 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)

12 MesiPROVINCE 36 Mesi

PROTEZIONE AUTO

- l'incendio o il furto totale e parziale del veicolo 
- gli atti vandalici
- gli eventi naturali (compresa grandine)
- la rottura dei cristalli

MASTER E-TECH 

Fascia 5 15,22 27,41 37,90 47,49

Fascia 4 16,84
AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, MD, NU, OG, OT,  
PE, PN, PV, SR, TP

99,7121,87 39,36 89,22

170,17

54,45

152,25

68,22

67,1737,32

AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RC, RM, VV 104,4163,72 116,69Fascia 3 25,59

68,68 76,7752,52

92,92

79,84

30,30

69,4262,11

41,91

116,43KASKO

46,06

24 Mesi

Province non indicate nelle precedenti fasce.

 €                        75,00  €                                  175,00 

 €                          18,57  €                                                                 37,14  €                         55,72  €                         74,29  €                                     111,43  €                                   130,01 

 €                     100,00  €                                 150,00 

ASSISTENZA (importo in Euro)

MINICOLLISIONE (importo in euro)

COLLISIONE

 €                        25,00  €                                                              50,00 
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