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Lavori in città e devi affrontare la sfida del 

parcheggio mantenendo l’accesso al tuo carico?  

Il nuovo Renault Kangoo Van ti offre la soluzione! 

È equipaggiato con la nuovissima funzione Open 

Sesame by Renault. Con un’apertura laterale 

di oltre 1,4 m, consente di caricare e scaricare 

oggetti ingombranti, anche se l’accesso alle porte 

posteriori è limitato. 

Disponibile con paratia lamierata o grigliata 

girevole, Nuovo Kangoo Van soddisferà tutte le 

tue esigenze quotidiane. Nel bagagliaio, un rack 

interno a scomparsa sotto il tetto e sopra il sedile 

del passeggero consentirà il trasporto di oggetti 

lunghi e voluminosi liberando spazio sul pianale. 

Attrezzature e merci troveranno facilmente il loro 

posto nell’area di carico del Nuovo Kangoo Van, 

che offrirà un volume di carico da 3,3 m3 a 3,8 m3.

nuovo Renault 
Kangoo Van: 
apriti sesamo



Non c’è tempo da perdere se sei un professionista 

esigente! Grazie al caricabatterie smartphone a 

induzione, puoi caricare il tuo telefono facilmente 

e in modalità wireless mentre sei in movimento. Lo 

schermo multimediale easy link da 8” del nuovo 

Kangoo Van è dotato di un sistema di mirroring 

dello smartphone che ti permetterà di consultare 

i tuoi messaggi o effettuare le tue chiamate. 

Consente inoltre l’utilizzo della navigazione 

connessa, con aggiornamento automatico 

di mappe, condizioni del traffico o prezzi del 

carburante.

Per un’efficienza di guida ancora maggiore, uno 

schermo digitale interno consente di visualizzare 

ciò che viene catturato, a media e lunga distanza, 

dalla telecamera installata nella parte posteriore 

del tuo Nuovo Kangoo Van (foto 1). Finalmente è 

possibile guidare con la massima tranquillità al 

volante di un veicolo lamierato.

Da parte sua, il sistema easy park assist (foto 2) 

esegue per te la manovra di parcheggio, tramite 

sensori che identificano la configurazione del tuo 

posto auto e misurano lo spazio disponibile.

nuovo  Renault 
Kangoo Van  
mette la tecnologia al 
servizio dei professionisti
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Stai iniziando la tua attività? Cerchi un furgone 

pratico e funzionale? Il nuovo Renault Express Van 

è fatto per te!

La porta laterale scorrevole offre un’apertura 

record di 716 mm, facilitando l’accesso all’interno.

Con le sue porte posteriori a battenti 

asimmetriche che si aprono a 180°, 3,3 m3 di 

volume utile e la sua lunghezza di carico di 1,91 m 

con paratia lamierata, Nuovo Express Van vanta 

il miglior rapporto tra lunghezza di carico e 

lunghezza totale del veicolo. È possibile caricare 

fino a 3,7 m3 di carico grazie a una paratia grigliata 

girevole e al sedile del passeggero ribaltabile. Il 

nuovo Express Van è semplicemente fatto per te.

nuovo Renault 
Express Van, 
semplicemente efficiente



Cerchi efficienza soprattutto nel quotidiano? 

Il nuovo Express Van ha un equipaggiamento 

essenziale e pratico. All’interno, il cruscotto 

aerodinamico sottolinea gli interni spaziosi. 

Semplifica la tua vita grazie ai tanti consigli e 

ausili alla guida di cui è dotato Nuovo Express Van, 

come lo specchietto Wide View (foto 1) che, grazie 

ad un grande specchio grandangolare integrato 

nell’aletta parasole passeggero, migliora la visione 

e permette di distinguere cosa nasconde il lato 

lamierato, soprattutto agli incroci.

Il sistema di avviso angolo cieco (foto 2), attivo tra 

30 km/h e 140 km/h, ti avverte automaticamente, 

tramite un segnale luminoso, della presenza di 

veicoli non visibili nello specchietto retrovisore. 

Queste due apparecchiature limitano quindi i 

rischi associati agli angoli ciechi.

Approfitta anche dell’ampio spazio di 

archiviazione e delle ultime tecnologie con 

il caricabatterie a induzione e il sistema 

multimediale easy link con schermo da 8“ dotato 

di funzione mirroring del tuo smartphone.

nuovo Renault 
Express Van  
praticità al primo posto
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equipaggiamenti & opzioni

Express Van Kangoo Van Edition One 
 con Open Sesame by Renault

Kangoo Van Edition One
(disponibile in futuro)

Guida e sicurezza      
Parking radar posteriori / anteriori-posteriori (+ 360° su Kangoo Van) ¤ /¤¤ /¤ ¤ /¤¤ /¤ ¤ /¤¤ /¤
Airbag frontale conducente / Airbag frontale passeggero disattivabile / Airbag laterali anteriori e a tendina anteriori • /¤ /¤• /¤ /¤ • /¤ /¤• /¤ /¤ • /¤ /¤• /¤ /¤
Sistema di frenata d'emergenza attiva (AEBS pedoni / ciclisti / veicoli) -- ¤¤ ¤¤
Lane Keep Assist (sistema di mantenimento in careggiata) -- ¤¤ ¤¤
Rear View Assist (visione permanente posteriore in marcia) ¤¤ ¤¤ ¤¤
Parking Camera (implica Parking Radar) ¤¤ ¤¤ ¤¤
Easy Access System -- ¤¤ ¤¤
Sistema antisbandamento del rimorchio (se presente Gancio traino Renault) •• ¤¤ ¤¤
Controllo elettronico della stabilità (ESP) con Hill Start Assist (assistenza alla partenza in salita) •• •• ••
Blind Spot Warning  (implique Parking Radar)  / con correzione della traiettoria ¤ /-¤ /- ¤ /¤¤ /¤ ¤ /¤¤ /¤
Easy Park Assist (assistente al parcheggio e misurazione dello spazio di parcheggio) -- ¤¤ ¤¤
Chiusura centralizzata a distanza •• •• ••
Specchio Wide View nell'aletta parasole passeggero ¤¤ •• ••
Fari fendinebbia anteriori (a LED su Kangoo Van) ¤¤ ¤¤ ¤¤
Fari alogeni con firma luminosa C-Shape a LED / Fari full LED • /-• /- • /¤• /¤ • /¤• /¤
Cruise Control •• •• ••

Design esterni
Paraurti anteriori / posteriori, retrovisori e maniglie esterne portiere non in tinta •• •• ••
Protezioni lateriali esterne non in tinta •• ¤¤ ¤¤
Copriruota mini Carten da 15" / Copriruota mini Carten da 16" • /-• /- • /¤• /¤ • /¤• /¤
Copriruota completi Kijaro da 15" ¤¤ -- --
Cerchi in lega Purna da 15" (solo su motori Benzina) ¤¤ -- --
Flexwheel Liman da 16" -- ¤¤ ¤¤

Equipaggiamenti per il lavoro      
Gancio traino con connettore a 13 pin ¤¤ ¤¤ ¤¤
Carico utile aumentato (su Express Van solo su motorizzazioni Benzina) ¤¤ ¤¤ ¤¤
Paratia grigliata girevole con sedile passeggero ribaltabile ¤¤ •• ¤¤
Paratia lamierata completa / con oblò vetrato -/•-/• -/--/- • /¤• /¤
Easy inside rack (supporto aggiuntivo retrattile nella parte alta del vano di carico con estensione fino al cielo abitacolo) -- -- ¤¤
Illuminazione a LED nel vano di carico ¤¤ •• ••
Extended Grip con pneumatici M+S ¤¤ ¤¤ ¤¤
Rivestimento base del vano di carico in plastica ¤¤ -- --
Rivestimento base del vano di carico in legno da (9mm) e rivestimento laterale del vano di carico in legno (5mm) ¤¤ ¤¤ ¤¤
2 porte laterali scorrevoli lamierate (su Express Van solo su motorizzazioni Benzina) ¤¤ -- ¤¤
Porta laterale destra scorrevole lamierata / vetrata • /¤• /¤ • /-• /- • /¤• /¤
Porte posteriori a battenti asimmetriche lamierate / vetrate con tergi-lava lunotto, lunotto termico e retrovisore interno standard • /¤• /¤ • /¤• /¤ • /¤• /¤
Serrature rinforzate UFO sulle porte posteriori a battenti e sulla porta laterale scorrevole destra ¤¤ ¤¤ ¤¤
Open Sesame by Renault (senza montante verticale tra il passeggero e la porta laterale destra per una larghezza di carico laterale a 
1,45m) con paratia grigliata girevole e sedile passeggero abbattibile con fondo piatto -- •• --

Comfort
Accensione automatica tergicristalli / fari ¤ /•¤ /• • /•• /• • /•• /•
Vano portaoggetti sopra il parabrezza / Cassetto portaoggetti aperto / chiuso  
(Cassetto scorrevole Easy Life su Kangoo Van) • /- /•• /- /• • /- /•• /- /• • /- /•• /- /•

Climatizzatore manuale / automatico • /-• /- • /¤• /¤ • /¤• /¤
Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti regolabili elettricamente •• •• ••

Connettività
Caricabatterie smartphone a induzione ¤¤ ¤¤ ¤¤
Sistema multimediale Easy Link con schermo da 8" senza navigazione: sistema multimediale con touch screen e mirroring smartphone, 
compatibile con Android Auto™ e Apple CarPlay™, Bluetooth®, presa USB frontale + 2 prese USB e 1 presa da 12 V nel vano portaoggetti in 
plancia lato conducente

¤¤ ¤¤ ¤¤

Sistema multimediale Easy Link con schermo da 8" con navigazione: sistema multimediale con touch screen e mirroring smartphone, 
compatibile con Android Auto™ e Apple CarPlay™, Bluetooth®, presa USB frontale + 2 prese USB e 1 presa da 12 V nel vano portaoggetti in 
plancia lato conducente

¤¤ ¤¤ ¤¤

Radio Connect R&Go con presa USB •• •• ••
Supporto smartphone -- ¤¤ ¤¤
•  : Serie ¤ : Opzioni. Android Auto™ è un marchio di Google Inc. Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.



copriruota e cerchi

tinte

Cerchi in acciaio da 15”
con copriruota mini Carten
(di serie) 

Bianco Ghiaccio (O)(3) Bianco Minerale (O)(4) Grigio Road (O)

Grigio Magnete (M) Nero Nacré (M)(3) Blu Iron (M)(3)

Grigio Cassiopea (M)(4) Rosso Carminio (M)(4) Nero Étoilé (M)(4)

Cerchi in acciaio da 16”
con copriruota  
mini Carten(1)4)

Cerchi in lega 
Purna da 15”(1)(2)(3)

Copricerchi 
Kijaro da 15”(1)(2)(3)

Flexwheels Liman  
da 16”(1)(4)

(1) In opzione.
(2) Solo sulle versioni a benzina.  
(3) Disponibile solo su Express Van.  
(4) Disponibile solo su Kangoo Van.
(O) Tinta opaca (M) Tinta metallizzata.
Immagini a scopo illustrativo.
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dimensioni

Nuovo Renault Kangoo Van

960 2 716

160(2)
585

1 215
14°

1 060

785

1 808
1 893(1)

4 486

810

1 115

1 584

1 860

2 159

Zona di carico Kangoo Van
Volume di carico dietro la paratia lamierata/grigliata girevole (dm3) 3 300
Volume di carico con paratia grigliata girevole ripiegata e sedile del passeggero abbattuto (dm3) 3 800
Altezza delle porte a battente (mm) 1 893

(1) Con antenna. (2) Altezza libera dal suolo a vuoto. (3) Larghezza apertura laterale. 
(4) Lunghezza di carico con paratia girevole aperta e sedile del passeggero 
retratto. (5) Lunghezza di caricamento dietro la paratia lamierata.  (6) Valore a 
700 mm dalla soglia. (7) Valore a 100 mm dalla soglia.
Dati espressi in mm.



Nouveau Renault Express Van

851 2 812

160(3)

569

1 246
14°

1 048

781

1 811
1 850(1)

1 893(2)

4 393

730

1 100

1 488

1 775

2 079

1 478

1 147(7)

1 404 1 416 1 170

716(4)

2 360(5)

1 915(6)

1 172(8)

Zona di carico Express Van
Volume di carico dietro la paratia lamierata/grigliata girevole (dm3) 3 300
Volume di carico con paratia grigliata girevole ripiegata e sedile del passeggero abbattuto (dm3) 3 700
Altezza delle porte a battente (mm) 1 844

(1) Con antenna. (2) Altezza libera dal suolo a vuoto. (3) Larghezza apertura laterale. 
(4) Lunghezza di carico con paratia girevole aperta e sedile del passeggero retratto. 
(5) Lunghezza di caricamento dietro la paratia lamierata.  (6) Valore a 700 mm dalla 
soglia. (7) Valore a 100 mm dalla soglia.
Dati espressi in mm.



motori

TCe 100 
FAP

TCe 100 
FAP

MOTORIZZAZIONI
Disponibile su Express Van Kangoo Van

Cilindrata (cm3) / Numero di cilindri / Valvole 1 333/4/16

Potenza massima kW CEE (hp) a giri / min 75 (100) a 4 500 75 (100) a 4 500

Coppia max Nm CEE a giri / min (N m) 200 a 1 500  200 a 1 500

Tipo di iniezione Diretto

Volume carburante e serbatoio (l) Benzina - 50 Benzina - 54

Volume del serbatoio AdBlue® (l) - Solo versioni diesel -

Normativa Euro 6D-Temp Euro 6 D-Full

Tipo di cambio Manuale

Numero di rapporti 6

Stop & Start Serie

PERFORMANCE
Velocità massima (km/h) 166,6 168

0 - 100 km/h (s) 11,9 14,47

CONSUMI ED EMISSIONI DI CO2
(1)

Protocollo WLTP(1)

Ciclo misto (l/100 km) (min/max) 6,7/7 6,7/6,9

Emissioni di CO2 (g/km) (min/max) 152/159 152/156

STERZO 
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 11,1 10,9

Diametro di sterzata tra i muri (m) 11,6 11,2

FRENI
Sistema frenante antibloccaggio (ABS) con assistenza frenata di emergenza (AFU) e 
controllo elettronico stabilità (ESC) Serie

Dischi anteriori ventilati: diametro x spessore (mm)
Tamburi posteriori: diametro (“)

Disco ventilato - D280 x 24
Tamburo 9”

PNEUMATICI
Dimensioni pneumatici / ruote 185/65R15 195/65R15

CARICO UTILE
Carico utile(2) (kg) Fino a 575  (710 con opzione di carico utile aumentato) Fino a 541 (744 con opzione di carico utile aumentato)

(1) 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 https://www.renault.it/wltp
NOTA BENE: in caso di indicazione di un doppio valore per le emissioni e consumi, esso sta a significare il valore meno elevato e quello più elevato
(2) Valore a titolo indicativo, il carico utile può variare a seconda degli equipaggiamenti.



Blue dCi 75 Blue dCi 75 Blue dCi 95 Blue dCi 95 Blue dCi 115
(disponibile in futuro)

MOTORIZZAZIONI
Disponibile su Express Van Kangoo Van Express Van Kangoo Van Kangoo Van

Cilindrata (cm3) / Numero di cilindri / Valvole 1 461/4/8 1 461/4/8 1 461/4/8 1 461/4/8 1 461/4/8

Potenza massima kW CEE (hp) a giri / min 55 (75) a 3 000-3 750 55 (75) a 3 750 70 (95) a 3 000-3 750 70 (95) a 3 750 85 (116) a 3 750

Coppia max Nm CEE a giri / min (N m) 220 a 1 750-2 000 230 a 1 500 240 a 1 750-2 000 260 a 1 750 270 a 1 750

Tipo di iniezione Common Rail

Volume carburante e serbatoio (l) Diesel - 50 Diesel - 54 Diesel - 50 Diesel - 54 Diesel - 54

Volume del serbatoio AdBlue® (l) - Solo versioni diesel 17 18,6 18,6 17 18,6

Normativa Euro 6D-Temp Euro 6D-Full Euro 6D-Temp Euro 6D-Full Euro 6D-Full

Tipo di cambio Manuale

Numero di rapporti 6

Stop & Start Serie

PERFORMANCE
Velocità massima (km/h) 148,1 151 161,8 164 175

0 - 100 km/h (s) 16,3 18,91 13 14,03 12,04

CONSUMI ED EMISSIONI DI CO2
(1)

Protocollo WLTP(1)

Ciclo misto (l/100 km) (min/max) 5,1/5,3 5,4/5,5 5,1/5,3 n/d n/d

Emissioni di CO2 (g/km) (min/max) 133/140 141/144 133/139 n/d n/d

STERZO
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 11,1 10,9 11,1 10,9 10,9

Diametro di sterzata tra i muri (m) 11,6 11,2 11,6 11,2 11,2

FRENI
Sistema frenante antibloccaggio (ABS) con assistenza frenata di emergenza (AFU) e  
controllo elettronico stabilità (ESC) Serie

Dischi anteriori ventilati: diametro x spessore (mm)
Tamburi posteriori: diametro (“)

Disco ventilato - D280 x 24
Tamburo 9”

PNEUMATICI
Dimensioni pneumatici / ruote 185/65R15 195/65R15 185/65R15 195/65R15 195/65R15

CARICO UTILE
Carico utile(2) (kg) Fino a 623 Fino a 508(711 con opzione di carico utile aumentato)

(1) 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 https://www.renault.it/wltp
NOTA BENE: in caso di indicazione di un doppio valore per le emissioni e consumi, esso sta a significare il valore meno elevato e quello più elevato
(2) Valore a titolo indicativo, il carico utile può variare a seconda degli equipaggiamenti.



renault.itRenault raccomanda

Continua l’esperienza di Renault Kangoo Van & Express Van 
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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