
SCHEDA VEICOLO

RENAULT Trafic T27 1.6 dCi 120CV PC-TN-DC Furgone Ice (2018/08 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1598 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 89,0 kW(121 CV) a 3500 giri/min - Coppia max 32,6 kgm (320,0 Nm) a 1500 giri/min
Euro6 (715/2007-692/2008) - Potenza Fiscale 17 CV

CODICE Infocar: 126058 201808

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  DC1E1111IK6

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 163 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 12,4 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 8,0 l/100km (12,5 km/l), Extraurbano 6,0 l/100km (16,67 km/l), Misto 6,7 l/100km (14,93 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 174,0 g/km

Corpo Vettura : furgone vetrato doppia cabina - 4 porte - 6 posti - Tetto standard - Serbatoio da 80 litri

Dimensioni e massa : Passo 3,098 m - Lunghezza 4,999 m - Larghezza 1,956 m - Altezza 1,971 m
Tara 1920 kg  , a pieno carico 0 - 2825 kg, rimorchiabile 2000 kg  - Portata 0 - 905 kg
Capacità bagaglio 1: 0 dm3, 2: 0 dm3, 3: 3200 dm3
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Equipaggiamenti di serie

RENAULT Trafic T27 1.6 dCi 120CV PC-TN-DC Furgone Ice (2018/08 -> )

ABS con ripartitore el. della frenata (EBV) ed assistenza alla 
frenata d'ermergenza (AFU)

Airbag conducente a ritenuta programmata

Alzacristalli elettrici anteriori, ad impulso lato guida Anelli d'ancoraggio nel vano carico rinforzati (base, mezza 
altezza e parte superiore)

ASR Cambio manuale a 6 marce

Chiusura automatica delle porte in movimento Chiusura centralizzata con telecomando a radiofrequenza

Climatizzatore manuale [ARCON1] Computer di bordo

Controllo dinamico della traiettoria (ESP) adattativo al carico 
+ Hill Start Assist

Copriruota mini

Cruise control [REGVEL] Extended Grip

Filtro antiparticolato Immobilizer

Indicatore temperatura esterna Kit riparazione pneumatici

Panchetta 3 posti 2ª fila con braccioli, poggiatesta regolabile 
in altezza, ISOFIX su pisti laterali

Pannello laterale sinistro con vetro apribile [VELASA]

Paratia completa vetrata [GRICOV] Porta laterale scorrevole destra con vetro apribile [PLDSCV]

Porte posteriori lamierate a battenti 180° Predisposizione impianto Radiosat

Pulsante Eco-Mode Radio 2x20W Bluettoth USB AUX con comandi al volante

Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti Rivestimeno laterale in plastica della zona di carico [RIINCA]

Rivestimenti in plastica mezza altezza della zona di carico Sedile conducente "comfort" a regolazione lombare, in altezza 
e longitudinale con bracciolo

Sedile passeggero biposto Selleria Kario

Servosterzo Sistema antisbandamento del rimorchio

Sistema di bloccaggio delle porte posteriori Vano aperto in plancia lato passeggero

Vano in plancia con illuminazione Vernice opaca

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.




