
SCHEDA VEICOLO

RENAULT Kadjar Blue dCi 8V 115CV Sport Edition (2019/12 -> )

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: 126662 201912

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  EA2LA66T2M

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 189 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 11,7 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,9 l/100km (20,41 km/l), Extraurbano 3,9 l/100km (25,64 km/l), Misto 4,3 l/100km (23,26 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 112,0 g/km

Corpo Vettura : fuoristrada/SUV 5 porte - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 55 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,646 m - Lunghezza 4,489 m - Larghezza 1,836 m - Altezza 1,613 m
Tara 1531 kg  , a pieno carico 0 - 1978 kg, rimorchiabile 1350 kg 
Capacità bagaglio 1: 472 dm3, 2: 1000 dm3, 3: 1478 dm3
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Equipaggiamenti di serie

RENAULT Kadjar Blue dCi 8V 115CV Sport Edition (2019/12 -> )

3 poggiatesta posteriori [ATAR02] ABS - sistema anti bloccaggio [ABS]

Airbag frontale conducente [AIRPA2] Airbag frontale passeggero (disattivabile) [AIRBDE]

Airbag laterali a tendina [AILATO] Airbag laterali torace conducente e passeggero

Aletta parasole illuminata [PSMREC] Alzacristalli anteriori elettrici (impulsionale lato conducente)

Alzacristalli elettrici posteriori Armonia interna carbone scuro [HARM01]

Assistenza alla frenata d'emergenza [AFU] Barre da tetto longitudinali [BARLON]

Bluetooth                                                                                           Bracciolo centrale scorrevole

Cambio manuale a 6 marce Cerchi in lega 18'' Diamantati

Chiusura automatica delle portiere a veicolo in movimento 
[CPE]

Chiusura centralizzata

Cintura di sicurezza conducente regolabile in altezza 
[CEAVRH]

Climatizzatore automatico bi-zona [ARCON3]

Compatibilità con Android Auto e Apple Car Play [SPMIR] Console centrale nera

Controllo elettronico della stabilità (ESP) Controllo elettronico della trazione (ASR)

Controllo elettronico di stabilità e trazione (ESP+ASR) 
[ASRESP]

Correttore assetto fari

Cruise control [REGVEL] Doppio microfono [EV3GA1]

Easy Access System II: Apertura/chiusura porte con sistema 
Key Less [EAS03C]

ECO-MODE (Sistema di guida efficiente con pulsante di 
attivazione) [ECOMOD]

Evoluzione Audio Radio [TCHG0] Fari fendinebbia con funzione cornering [FARIAN]

Filtro antiparticolato Freno di stazionamento elettronico [FPASS]

Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita) Immobilizzatore                                                                                     

Indicatore cambio di marcia [AVGSI] Indicatore temperatura esterna                                                                      

Indicatori di direzione posteriori al LED Kit riparazione pneumatici

Luci a LED sugli specchietti laterali [AVREPL] Luci diurne a LED con firma luminosa [FDIU2]

Lunotto termico [LUNTER] Maniglie di tenuta interne in ecopelle con doppia impuntura 
nera

Maniglie esterne in tinta carrozzeria Modanatura laterale cromata [PLAT02]

Pack Clima [PKNB02] Parking Camera [RRCAM]

Parking Camera con sensori di parcheggio anteriori e 
posteriori

Pretensionatore cinture                                                                             

Privacy Glass [VSCLAT] Profili cromati dei finestrini

Radio Radio DAB

Retrovisori elettrici                                                                               Retrovisori esterni in tinta carrozzeria

Retrovisori in tinta carrozzeria [RETRCO] Retrovisori ripiegabili elettricamente [RET04]

R-link2® R-link2® con Radio DAB [RA39D]

Sedile conducente regolabile in altezza con regolazione 
lombare [SEDAN2]

Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3 [SGAR01]

Segnale sonoro cinture di sicurezza [ALOUC5] Sellerie in tessuto Carbone Scuro [DRAP01]

Sensore di pressione pneumatici Servosterzo elettrico

Shark antenna Sistema di guida efficiente ECO MODE con pulsante di 
attivazione

Sistema di navigazione R-Link 2 con cartografia Europa 
[MAPSUP]

Sistema ISOFIX [ISOFIX]

Tecnologia Stop&Start Tergilunotto

Volante in pelle TEP Volante regolabile                                                                                  

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.




