
SCHEDA VEICOLO

RENAULT Kangoo 1.5 dCi 90CV 5 porte Stop & Start Life N1 (2015/09 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1461 cm3 - 2 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 66,0 kW(90 CV) a 4000 giri/min - Coppia max 20,4 kgm (200,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6 (715/2007-692/2008) - Potenza Fiscale 16 CV

CODICE Infocar: 111980 201509

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  KEXP1NA1

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 5 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 160 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 13,3 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 5,2 l/100km (19,23 km/l), Extraurbano 4,5 l/100km (22,22 km/l), Misto 4,7 l/100km (21,28 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 123,0 g/km

Corpo Vettura : multispazio combi - 5 porte - 5 posti - Tetto unico disponibile - Serbatoio da 60 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,697 m - Lunghezza 4,282 m - Larghezza 1,829 m - Altezza 1,805 m
Tara 1370 kg  , a pieno carico 0 - 2160 kg, rimorchiabile 1050 kg  - Portata 0 - 709 kg
Capacità bagaglio 1: 660 dm3, 2: 1200 dm3, 3: 2600 dm3
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Equipaggiamenti di serie

RENAULT Kangoo 1.5 dCi 90CV 5 porte Stop & Start Life N1 (2015/09 -> )

ABS con assistenza alla frenata d'emergenza Airbag conducente

Airbag passeggero Alzacristalli elettrici anteriori ad impulso lato conducente

Appoggiatesta posteriori                   Armonia degli interni scura con plancia in tinta nero grafite

Base abitacolo in moquette Bracciolo centrale portaoggetti

Cambio manuale a 5 marce Cambio nero grafite con pomello satinato

Cassetto in plancia con chiusura Chiave con transponder

Chiusura centralizzata con telecomando a 2 bottoni Chiusura delle porte in movimento

Cinture anteriori regolabili in altezza Cinture di sicurezza posteriori dinamiche a 3 punti

Climatizzatore manuale con filtro antipolline Computer di bordo

Contagiri Controllo pressione pneumatici

Copribagagliaio modulabile, a scomparsa dietro i sedili 
posteriori

Copriruota da 15'' "Egee"

Correttore assetto fari                 Cromature degli aeratori laterali in grigio satinato

Disattivazione airbag passeggero ESP + Grip Control + Hill Start Assist

Fasce di protezione laterali nere Filtro antiparticolato

Funzione Eco Mode Illuminazione centrale anteriore

Illuminazione del bagagliaio Illuminazione passeggeri posteriori

Immobilizzatore                Indicatore temperatura esterna

ISOFIX sui due posti laterali posteriori in 2a fila Kit di gonfiaggio pneumatici [KTGRIP]

Lunotto termico con tergi-lavalunotto Maniglie esterne delle portiere cromate

Panchetta posteriore 1/3 - 2/3 ribaltabile Paraurti in tinta carrozzeria

Poggiatesta anteriori di sicurezza regolabili in altezza Porte laterali posteriori scorrevoli con vetro apribile a 
compasso

Portellone posteriore vetrato Presa 12V anteriore

Presa 12V posteriore Pretensionatore cinture

Retrovisori esterni nero lucido regolabili elettricamente Rivestimenti completi dei pannelli laterali, inclusi quelli del 
bagagliaio

Sedile conducente regolabile in altezza Sellerie "Celsius"

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile Stop&Start

Vani portaoggetti nelle porte anteriori Vani portaoggetti porte scorrevoli

Vano portaoggetti A4 in plancia Vano portaoggetti sopra il parabrezza

Vernice opaca Volante in mousse

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.




