
SCHEDA VEICOLO

RENAULT Clio Blue dCi 8V 115 CV 5 porte Zen (2019/06 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1461 cm3 - 2 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 85,0 kW(116 CV) a 3750 giri/min - Coppia max 26,5 kgm (260,0 Nm) a 2000 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 16 CV

CODICE Infocar: 130888 201906

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  ZENAD6T

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 197 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 9,9 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,3 l/100km (23,26 km/l), Extraurbano 3,2 l/100km (31,25 km/l), Misto 3,6 l/100km (27,78 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 95,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 2 volumi - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 39 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,583 m - Lunghezza 4,050 m - Larghezza 1,798 m - Altezza 1,440 m
Tara 1352 kg  , a pieno carico 0 - 1702 kg, rimorchiabile 900 kg 
Capacità bagaglio 1: 366 dm3, 2: 0 dm3, 3: 1069 dm3
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Equipaggiamenti di serie

RENAULT Clio Blue dCi 8V 115 CV 5 porte Zen (2019/06 -> )

3 poggiatesta posteriori [ATAR03] ABS - sistema anti bloccaggio [ABS]

Accensione automatica dei fari Active Emergency Brake (frenata di emergenza attiva con 
riconoscimento pedoni e ciclisti) [AEBS07]

Airbag frontale conducente e passeggero [AIRBA2] Airbag laterali

Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori [AILATO] Alzacristalli anteriori elettrici impulsionali [LVAVIP]

Alzacristalli manuali posteriori [LVARMA] Armonia interna Grey [HARM01]

Assistenza alla frenata d'emergenza [AFU] Assistenza alla partenza in salita

Attacchi ISOFIX posteriori più passeggero anteriore [ISOFIX] Cambio manuale a 6 marce

Cerchi in acciaio da 15'' con copriruota "IREMIA" [RDIF01] Chiamata d'emergenza automatica

Chiave con transponder                    Chiusura centralizzata

Climatizzatore manuale [PKJ311] Correttore assetto fari

Cruise control [RV] Cruscotto e braccioli portiere "soft touch"

Distance Warning (avviso distanza di sicurezza) [DWGE01] Driver Display a colori 4,2'' [MET03]

ESP + ASR Fari Full LED anteriori e posteriori [FEUAR2]

Filtro antiparticolato Immobilizzatore

Kit di gonfiaggio ripara pneumatici [KTGREP] Lane Departure Warning (avviso superamento linea) 
[DLIGM2]

Lane Keep Assist (assistenza al mantenimento della corsia) Luci diurne a LED

Maniglie esterne in tinta carrozzeria Pneumatici standard [PNSTRD]

Pretensionatore cinture                   Profilo griglia superiore e modanatura laterlale cromate 
[PERA01]

Radio Connect R&GO [RA407] Radio DAB

Retrovisori con sensore di temperatura ripiegabili 
elettricamente [RET04]

Retrovisori esterni elettrici [RET03]

Retrovisori in tinta carrozzeria [RETRCO] Sedile conducente regolabile in altezza [SGAV02]

Sedili anteriori comfort con seduta ampliata e sostegni laterali Sedili posteriori ripiegabili 1/3 - 2/3 [SGAR02]

Sellerie in tessuto nero con impunture [DRAP02] Sensori di parcheggio posteriori [ITPK1]

Servosterzo Sistema multimediale EASY LINK con schermo da 7'' 
compatibile con Android Auto ed AppleCarPlay [RA404]

Start & Stop Tergilunotto

Traffic Sign Recognition (riconoscimento segnali stradali) Volante in pelle TEP [VLMOU1]

Volante regolabile in altezza e profondità

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




