
Renault TRAFIC SpaceClass





Renault TRAFIC SpaceClass cattura lo sguardo con le sue linee 
eleganti: dalla calandra cromata all'esclusiva firma luminosa 
ogni dettaglio trasmette raffinatezza e attenzione alla qualità.
L'attenzione è tutta sulla cura del design grazie all'esclusiva tinta 
Grigio Cometa, ai vetri oscurati e ai cerchi diamantati da 17”*. 
Renault TRAFIC SpaceClass ti spinge a intraprendere sempre 
nuovi viaggi, in un ambiente ricco di comfort ed eleganza. E non 
importa se devi andare lontano o percorrere pochi chilometri: 
a bordo potrai comunque condividere con i tuoi compagni di 
viaggio più esigenti un’innovativa esperienza di viaggio.

Lasciati guidare 
dall’eleganza

* Disponibile in opzione.



L’eleganza è nei dettagli

Nulla è stato lasciato al caso perché con TRAFIC SpaceClass ogni tuo viaggio, anche il più breve spostamento quotidiano, è un'esperienza unica da apprezzare 
fin nei minimi dettagli: la firma luminosa a LED è un connubio di esclusività e stile, i dettagli esterni si tingono di nero lucido e i cerchi in lega diamantati da 
17”* sono espressione di un piacere di guida assoluto. Renault Trafic SpaceClass è esclusivo sotto ogni punto di vista.

* Disponibile in opzione.







Esistono luoghi che ti spingono ad andare oltre: il posto
di guida di Renault TRAFIC SpaceClass è uno di questi. La
posizione di guida elevata, i numerosi portaoggetti (tra 
cui un vano con capienza di 54 litri), i sedili ergonomici 
e il volante in pelle sono la garanzia del comfort più 
assoluto. Gli inserti cromati e in nero lucido della plancia 
elaborano il concetto di lusso mentre la console centrale 
accoglie il climatizzatore automatico e lo schermo da 7” 
del sistema di navigazione R-LINK Evolution* (o Media 
Nav Evolution), dotato di parking camera* che ti aiuta 
a sentirti più sicuro in tutte le manovre.

Lascia trasparire 
la tua ricchezza 
interiore

* Disponibile in opzione.



Pensato per accogliere fino a otto persone nel massimo comfort, Renault TRAFIC SpaceClass sa come 
viziare i suoi passeggeri con un impeccabile connubio di spazio e modularità. L’esclusiva selleria in pelle, 
le bocchette del sistema di climatizzazione e le luci di lettura a LED per ogni passeggero trasformano 
l’abitacolo in una suite esclusiva, nella quale rilassarsi o lavorare nel massimo della discrezione garantita 
dai vetri oscurati. Grazie alle prese da 220V, 12V e USB è possibile ricaricare gli smartphone, i tablet e i 
computer per il massimo del comfort.

Mai così tanto spazio
per esprimere le tue emozioni







Scegliendo il pack Signature puoi trasformare il tuo Renault Trafic SpaceClass in un 
business lounge dotato di tavolino* centrale e sedili individuali scorrevoli su binari. 
Trafic SpaceClass diventa così uno spazio di lavoro elegante e confortevole, per i 
tuoi incontri di lavoro. Viaggia in Business Class. 

TRAFIC Signature
Lavora in Business Class

* Avvertenza: il tavolino può essere usato soltanto a veicolo fermo.



Scegliendo il pack Escapade potrai trasformare la parte 
posteriore dell'abitacolo in una suite a cinque stelle: il 
divano posteriore si trasforma in un perfetto letto piatto* 
che arriva fino a 1,95 metri di lunghezza. 
In un batter d’occhio, avrai a disposizione un vero letto 
comodo per due adulti, pratico, spazioso e confortevole. 
Il tuo SpaceClass si trasforma in una camera da letto 
con luce d’ambiente a LED, moquette e tappeti neri, 
tanti spazi portaoggetti. Parti senza pensieri per i tuoi 
week-end in famiglia o con gli amici.

TRAFIC Escapade
Week-end senza 
pensieri

** Avvertenza: il letto può essere usato soltanto a veicolo fermo.





Configurazioni interne

Trafic SpaceClass 

Pack Signature

Trafic SpaceClass Trafic SpaceClass 

Pack Escapade



Tinte

Blu Panorama (J43) Beige Cenere (HNK) Marrone Cuoio (CNH) Grigio Cassiopea (KNB) 

Grigio Cometa (KNA) Grigio Platino (D69) Nero Midnight (D68) Tutte le tinte sono metallizzate.

Selleria

Selleria in pelle Riviera

Cerchi in lega

 

Cyclade 17” Cyclade 17” diamantati



Equipaggiamenti

Esterni
• Vernice metallizzata
• Finiture esterne Glossy Black
• Luci diurne a LED L-Shape
• Cerchi in lega 17”
• Fari fendinebbia con funzione cornerning 
• Vetri posteriori oscurati (90%)
• Porta laterale destra scorrevole
• Radar di parcheggio posteriore
• Retrovisori esterni elettrici e riscaldati

Interni
• Volante in pelle con inserto satinato
• Sellerie in pelle
• Sedili anteriori singoli con braccioli
• Panchette posteriori su binari (2+1 posti con sistema 

easy-entry)
• Attacchi ISOFIX posteriori
• Vani portaoggetti in fila 2 e vani portaoggetti con portabot-

tiglie in fila 3
• Climatizzatore automatico anteriore
• Climatizzatore e riscaldamento manuale posteriore (disatti-

vabile dalla plancia)
• Cruise Control
• 6 Luci LED interne
• Presa 220 V / 300 W, 2 prese USB e presa 12 V posteriori
• Tappetini anteriori e posteriori in moquette
• Radio 4x20W Bluetooth USB AUX, schermo 7" touchscreen 

con navigatore Media-Nav e comandi al volante
• Copri bagagliaio

Principali opzioni
• Cerchi in lega 17” diamantati
• Radar di parcheggio anteriore
• Parking camera
• R-LINK Evolution compatibile con Android Auto™
• Porta laterale sinistra scorrevole
• Sedili anteriori riscaldati
• Pack Signature (2 poltroncine singole girevoli con braccioli in 

2a fila, tavolino scorrevole ed amovibile*)
• Pack Escapade (2 poltroncine singole girevoli con braccioli 

in 2a fila, tavolino scorrevole ed amovibile*, panchetta 3a fila 
convertibile in letto*)

 

* Avvertenza: il tavolino e il letto possono essere usati soltanto a veicolo fermo.



Dimensioni e masse

Dimensioni (mm) porta laterale scorrevole e 
portellone posteriore L1H1 L2H1

Larghezza porta laterale scorrevole ad 1 m dal pavimento 1 030 1 030
Altezza porta laterale scorrevole 1 255 1 255
Larghezza portellone posteriore a 70 cm dal pavimento  1 255 1 255
Altezza portellone posteriore 1 300 1 300
Soglia di carico posteriore 552 552

Dimensioni (mm) interne ed esterne L1H1 L2H1
Lunghezza totale 4 999 5 399
Larghezza fuori tutto / compresi retrovisori 1 956 / 2 283 1 956 / 2 283
Altezza a vuoto 1 971 1971
Passo 3 098 3 498
Sbalzo anteriore /posteriore 933 / 968 933 / 968

Lunghezza vano di carico
7/8 posti 683 908
4/5 posti * 1 583 / 1 601 1 908 / 1 926
2/3 posti 2 514 2 914

Larghezza interna massima 1 625 1 625
Larghezza interna tra i passaruota 1 230 1 230
Altezza interna 1 300 1 300
Altezza da terra 160

Altezza utile
1a fila 1 010 1 010
2a fila 894 894
3a fila 894 894

Raggio alle ginocchia 2a fila 266 338
3a fila 156 253

Raggio alle ginocchia 
(pack Signature ed Escapade)

2a fila 192 265
3a fila 156 253

* Variabile in base alla posizione dei sedili.

Masse (kg) L1H1 L2H1
Peso totale a terra * 2 890-2 995 2 970-3 030
Peso a vuoto in ordine di marcia * 1 954-2 146 1 986-2 189
Carico utile massimo * 744-1 039 761-1 044
Massa rimorchiabile (frenata/non frenata) 2 000/750 2 000/750
* Variabile in base agli allestimenti. 

Volumi di carico (dm3) L1H1 L2H1
Volume altezza cappelliera 550 890
Volume altezza schienali sedili 770 1320
Volume a tutta altezza 1000 1800
Volume massimo di carico 5200 6000



Motorizzazioni
Energy dCi 125 Twin  

Turbo
Energy dCi 145 Twin  

Turbo

MOTORIZZAZIONE
Cilindrata (cm3) / Numero di cilindri / Valvole 1598 / 4 / 16 1598 / 4 / 16
Potenza max kW CEE (cv) a giri/min 92 (125)  / 3 500 107(145) / 3500
Coppia max N m CEE a giri/min 320 / 1 500 340 / 1750
Tipo d'iniezione Common rail + Twin Turbo
Carburante e volume del serbatoio (L) Diesel - 80
Volume del serbatoio AdBlue (L) 20l
Norma antinquinamento / catalizzatore / FAP Euro 6B  / • / •
Cambio a 6 rapporti Manuale
Stop&Start + Energy Smart Management •
Intervallo di manutenzione fino a 40000 km / 2 anni

PERFORMANCE
Velocità max (km/h) 169 177
0 / 100 km / h (s) 11,8 11,1

CONSUMI ED EMISSIONI DI CO2*
Consumo urbano (l / 100 km)** 6,8 6,9
Consumo extra-urbano (l / 100 km)** 5,3 5,5
Consumo misto (l / 100 km)** 5,8 6,0
Emissioni di CO2 (g / km)** 152 156

STERZO 
Ø di sterzata tra i marciapiedi (m) Passo corto : 11,84 Passo lungo : 13,17
Ø di sterzata tra i muri (m) Passo corto  : 12,40  Passo lungo  :  13,73

FRENI
ABS con AFU e EBV / ESP adattivo con ASR •
Anteriori : dischi ventilati - posteriore :  
dischi pieni Ø / larghezza (mm) 296 / 28 - 280 / 12

PNEUMATICI
Dimensione pneumatici / Ruote Serie: 215/60 R17
• = Di serie - = Non disponible
*  Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante, così come le emissioni di CO2 sono omologate conformemente a un metodo standard regolamentare. Identico per tutti i costruttori, questo metodo permette di 

comparare tra loro i diversi veicoli. I consumi in utilizzo reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente. 
 



Servizi Renault

CONTRATTI DI ASSISTENZA RENAULT
I contratti d’assistenza Renault si prendono cura della tua
auto.
Diverse soluzioni per soddisfare le tue esigenze, solo 
manutenzione programmata e/o anche usura - scegli 
quella più adatta a te ed avrai assicurata la massima 
serenità di guida.
Il tuo veicolo sarà sempre efficiente in quanto beneficerà 
dell’expertise della Rete e dei Ricambi originali Renault ed
avrà un valore maggiore in caso di rivendita.

CONTRATTO DI ESTENSIONE  
DI GARANZIA
Con i contratti di estensione della garanzia si prolungano
nel tempo i vantaggi della garanzia Renault.
La tua auto sarà così al riparo dagli imprevisti che
possono capitare, assicurandoti oltre la mobilità anche
la sicurezza di essere assistiti in tutta Italia ed in Europa
dalla rete di assistenza Renault

Viaggia senza pensieri:
I contratti di estensione della garanzia assicurano fino a  
5 anni o 100.000Km di percorrenza:
-  Le riparazioni su motore, organi meccanici, elettrici ed 

ogni loro componente interna
-  L’assistenza stradale e la mobilità 24 ore su 24,  

7 giorni su 7.

SERVIZI CONNESSI
Con Renault R-Link, i servizi sono già all’interno della tua 
auto. Innovativi, intuitivi, offrono funzioni assolutamente 
essenziali al giorno d’oggi: resta connesso al mondo 
esterno, disponi di aiuto alla guida per ottimizzare i tuoi 
percorsi e di sistemi di sicurezza tra i più performanti. 

Per una guida più serena: 
Navigazione: cartografia pre-installata all’interno del 
veicolo con aggiornamenti gratuiti per il primo anno. 
Se vuoi prolungare il tuo abbonamento, niente di più 
semplice: basta collegarsi all’R-Link store e scaricarli in 
diretta. 
Info traffico: visualizza i dati sul traffico sul tuo percorso in 
tempo reale
Catalogo APP: inventa ad ogni istante la vita a bordo 
scaricando su R-Link Store nuove APP com e Coyote, 
Michelin, R Sound effect, flussi Rss...



Continua l’esperienza di Renault TRAFIC SpaceClass 
su www.renault.it

Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla descrizione dei veicoli alla data di stampa riportata in ultima di copertina. Questo documento è stato realizzato con riferimento alle pre-serie o prototipi. Nel quadro di una politica di 
miglioramento continuo del prodotto, Renault si riserva il diritto ad ogni momento di modificare le specifiche dei veicoli descritti. Queste modifiche - tenuto conto dei tempi tecnici per la realizzazione e distribuzione di brochure aggiornate - sono comunque 
notificate ai concessionari RENAULT immediatamente, onde consentire a questi ultimi di poter rendere edotto il cliente prima dell’acquisto. Alcuni equipaggiamenti presentati potrebbero non essere disponibili (di serie, in opzione o come accessori). Vogliate 
pertanto consultare il vostro concessionario locale per ricevere i dati più aggiornati. A causa dei limiti tecnici di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire leggermente dai colori reali delle vetture e degli interni e non sono contrattualmente 
vincolanti. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione è vietata, senza l’autorizzazione preventiva di RENAULT.

    Credits photo : Antony Bernier – Stampato in Italia – Aprile 2018.


