
SCHEDA VEICOLO

RENAULT Koleos Blue dCi 150 CV X-Tronic Business (2019/11 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1749 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 110,0 kW(150 CV) a 3500 giri/min - Coppia max 34,7 kgm (340,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 18 CV

CODICE Infocar: 134596 201911

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  E2A76TC2P

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio automatico CVT a contr.elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 190 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 11,8 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 6,2 l/100km (16,13 km/l), Extraurbano 5,0 l/100km (20 km/l), Misto 5,4 l/100km (18,52 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 143,0 g/km

Corpo Vettura : fuoristrada/SUV 5 porte - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 60 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,705 m - Lunghezza 4,673 m - Larghezza 1,813 m - Altezza 1,667 m
Tara 1758 kg  , a pieno carico 0 - 2240 kg, rimorchiabile 1650 kg 
Capacità bagaglio 1: 565 dm3, 2: 1200 dm3, 3: 1706 dm3



Equipaggiamenti di serie

RENAULT Koleos Blue dCi 150 CV X-Tronic Business (2019/11 -> )

ABS - sistema anti bloccaggio [ABS] Accensione automatica dei fari

Accensione automatica dei tergicristalli Accensione automatica fari e tergicristalli [ACAFTE]

Airbag conducente Airbag frontale passeggero (disattivabile) [AIRPA2]

Airbag laterali Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori [AILATO]

Allerta superamento linea di carreggiata [DLIGM1] Alzacristalli anteriori elettrici (impulsionale lato conducente)

Alzacristalli elettrici posteriori Armonia interna Nera [HARM01]

Assistenza alla frenata d'emergenza [AFU] Barre sul tetto

Bluetooth integrato Bracciolo sedili anteriori                                                                          

Cambio automatico X-Tronic Cerchi in lega da 18" [CEAL18]

Chiusura centralizzata Climatizzatore automatico bi-zona [ARCON3]

Comandi vocali [CDVOC1] Controllo pressione pneumatici [PREPNE]

Correttore assetto fari Cruise control [REGVEL]

Design cerchi in lega da 18'' Argonaute Bitono [RDIF03] Easy Access System [EAS03C]

Eco Drive ESP con Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita) 
[ESPHSA]

ESP Sistema elettronico di controllo della stabilità [ESP] Fari alogeni

Fari fendinebbia Fari posteriori a LED

Filtro antiparticolato Forward Collision Warning [DCOLS1]

Freno di stazionamento elettronico [FPASS] Immobilizzatore                                                                                     

Kit riparazione pneumatici [KTGRIP] LED Day Running Edge Light con firma luminosa C-Shape 
[FDIU2]

Lunotto riscaldato Poggiatesta conducente e passeggero regolabile in altezza e 
inclinazione [ATAV02]

Poggiatesta posteriori [ATAR01] Pretensionatori delle cinture anteriori

Radio Digitale Arkamys 8 altoparlanti con Bluetooth e 
comandi vocali, 2 spine USB +1 jack [RAD65A]

Retrovisori con sensore di temperatura [RET03]

Retrovisori elettrici Retrovisori esterni ripiegabili manualmente e sbrinanti

Riconoscimento della segnaletica stradale [AVOSP1] Rilevamento pedoni

Rilevatore di stanchezza [PRDEND] R-Link2 compatibile con Android Auto e Apple Car Play 
[SPMIR]

R-Link2 Servizi di connettività [TCU0G2] Sedile conducente e passeggero con regolazione altezza 
meccanica

Sedili ripiegabili 60/40 Segnale sonoro cinture di sicurezza [ALOUC5]

Selleria misto tessuto/ecopelle - Nere [DRAP03] Sensori di parcheggio posteriori [ITPK1]

Servosterzo Shark antenna

Sistema antipattinamento (ASR) Sistema di frenata d`emergenza attiva con rilevatore pedoni 
[AEBS05]

Sistema di frenata d'emergenza attiva Sistema di Navigazione 3D integrato con Touchscreen 
7'' [MAPSTD]

Sistema ISOFIX di ancoraggio dei seggiolini per bambini ai 
posti posteriori [ISOFIX]

Sky anteriori [PROCB1]

Tendine parasole con specchio - senza illuminazione Tergilunotto

Vetri stratificati Visio System (Riconoscimento segnaletica stradale e allerta 
superamento linea di carreggiata)

Volante in pelle nero [VOCUOI] 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.




