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CLIO GENERATION, 
distintiva e brillante
Il design della quarta generazione di  Renault CLIO 
continua a sedurre a prima vista.
Il look esterno è quello che l’ha portata al successo, 
esaltato da Flexwheel ‘’Attractive’’ da 16’’. 
Sfruttando le sue linee intriganti e sportive, CLIO 
GENERATION si afferma come un’auto di carattere, 
capace di lasciare il segno nella vita di tutti i giorni, 
anche grazie ai suoi performanti motori turbo 
benzina TCe da 75 o 90 cavalli.



Entrare nell’abitacolo di CLIO GENERATION significa scoprire 
un connubio di classe e raffinatezza. Il volante in pelle TEP 
e le sellerie Kario Black ti conquisteranno per praticità ed 
eleganza, garantendoti il massimo del comfort durante la 
guida e mantenendo al contempo uno stile elegante in piena 
linea col DNA CLIO. Potrai contare sui principali sistemi di 
assistenza alla guida, dal Cruise Control ai sensori di parcheggio 
posteriori*, in grado di supportarti in ogni manovra. Grazie 
alle soluzioni tecnologiche a bordo poi, ogni tuo viaggio si 
trasformerà in una vera e propria esperienza: potrai infatti 
tenere tutto sotto controllo direttamente dal display del 
tuo smartphone, scaricando l’applicazione R&Go oppure 
utilizzando il touchscreen da 7’’* compatibile con Android 
Auto™ ed Apple CarPlay™.

Disponibile su Apple Store e Google Play, R&Go è 
un’applicazione pratica e intelligente sviluppata per una 
perfetta integrazione con la tua Renault CLIO GENERATION. 
R&Go è progettata per farti scoprire tutte le funzionalità del 
veicolo dal tuo smartphone, in modo ergonomico e intuitivo. 
Potrai ascoltare la tua musica preferita, localizzare il luogo 
dov’è parcheggiato il veicolo o visualizzare la tua performance 
ECO2 al termine di un tragitto. Il display del telefono diventerà 
una comoda estensione del quadro della strumentazione, in 
modo tale da semplificare ad esempio il monitoraggio dei 
consumi il tempo reale.

Una ricercatezza fuori 
dal comune

La tecnologia al tuo 
servizio

* Disponibili in opzione.



Chromo zone

*Tinta gratuita
**Tinte standard
***Tinte speciali

Immagini a scopo illustrativo.

GRIGIO TITANIO** NERO ETOILÉ**

ROSSO PASSION***

GRIGIO PLATINO*BIANCO GHIACCIO**



EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

•  ABS con ripartitore elettronico della frenata, assistenza alla frenata 
d‘emergenza (AFE) e sistema elettronico di controllo  
della stabilità (ESP)

•  Airbag frontali, laterali testa-torace, conducente e passeggero
•  Alloggiamento fendinebbia Chrome
•  Alzacristalli anteriori elettrici, posteriori manuali
•  Assistenza alla partenza in salita
•  Attacchi ISOFIX
•  Cerchi Flexwheel da 16“ Attractive
•  Chiusura centralizzata 
•  Climatizzatore manuale
•  Computer di bordo
•  Consolle centrale nera lucida
•  Controllo pressione pneumatici
•  Cruise Control
•  Cruscotto e bracciolo portiere “Soft Touch”

•  Electronic Key Card (apertura/chiusura delle portiere con scheda)
•  Inserti modanature laterali Chrome
•  Kit riparazione pneumatici
•  Luci diurne a LED
•  Maniglie portiere esterne in tinta carrozzeria
•  Profilo calandra Chrome
•  Radio Connect R&GO
•  Radio DAB
•  Retrovisori esterni in tinta carrozzeria
•  Sedile conducente regolabile in altezza
•  Sedile posteriore ribaltabile 1/3 - 2/3 con 3 poggiatesta  

regolabili in altezza
•  Sellerie “Kario” Black
•  Start Power (accensione motore con pulsante)
•  Tergicristalli a velocità variabile
•  Volante in pelle TEP regolabile in altezza e profondità

OPZIONI

•  Fari fendinebbia
•  Ruota di scorta
•  Sensori di parcheggio posteriori
•  Touchscreen 7’’ senza navigazione

Equipaggiamenti e opzioni

Flexwheel Attractive 16’’ 



Motorizzazioni

TCe 75 TCe 90
Alimentazione Benzina
Potenza massima kW CEE (CV) a regime (giri/min) 56 (76) a 5 000 66 (90) a 5 000
Coppia massima N m CEE (m.kg) a regime (giri/min) 120 a 2 500 140 a 2 250
Cambio Manuale 5 rapporti Manuale 5 rapporti
Tipo di motore/iniezione Turbo/Indiretta
Cilindrata (cm3) 898
Numero cilindri/ valvole 3 / 12
Tecnologie ECO S&S con recupero di energia in frenata

RUOTE E PNEUMATICI
Pneumatici di riferimento 195/55 R16 87H 195/55 R16 87H
Raggio di sterzata tra marciapiedi (m) 10,6 / 11

PERFORMANCE
Velocità massima (km/h) 172 178
0 - 100 km/h (s) 12''9 12''1
1 000 m D.A. (s) 34''2 33''3
Accelerazione: da 80 km/h a 120 km/h (s) 12''1 / 18''9 11'' / 17''1

OMOLOGAZIONE
Protocollo WLTP
Normativa EU6D-temp

CONSUMI ED EMISSIONI NEDC BT (BEST CASE/WORST CASE)
CO2 (g/km) 
CO2 ciclo misto (g/km) 114 / 122 114/125
Consumi
Ciclo urbano (l/100 km) 6,2 / 6,4 6,1 / 6,8
Ciclo extra-urbano (l/100 km) 4,4 / 4,8 4,3 / 4,7
Ciclo misto (l/100 km) 5 / 5,4 5 / 5,5

CONSUMI ED EMISSIONI NEDC BT (VLOW/VHIGH)
CO2 (g/km) 
CO2 ciclo misto (g/km) 114 / 122 114 / 120
Consumi
Ciclo urbano (l/100 km) 6,2 / 6,5 6,1 / 6,6
Ciclo extra-urbano (l/100 km) 4,3 / 4,7 4,3 / 4,5
Ciclo misto (l/100 km) 5 / 5,4 5 / 5,2

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (VLOW/VHIGH)
CO2 (g/km) 
CO2 ciclo misto (g/km) 131 / 144 131 / 144
Consumi
Ciclo misto (l/100 km) 5,8 / 6,4 5,8 / 6,4

VOLUMI E MASSA
Capacità di riserva del Carburante (l) 45 45
Massa a vuoto (kg) 1 090 1 090
Massa complessiva totale (kg) 1 630 1 630
Carico Utile (CU) 425 / 540 425 / 540
Massa rimorchiabile (kg) 1 200 1 200
*A partire da settembre 2018 tutti i nuovi veicoli vengono omologati secondo il protocollo WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles new Test Procedure. I dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante, determinati utilizzando la procedura di prova WLTP, per un periodo di transizione, sono tradotti in NEDC CORRELATO 
per consentire la comparabilità con i dati ricavati dalla precedente procedura di prova NEDC, il tutto in base alla normativa R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 2017/1153, R (UE) n.2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni. Per maggiori informazioni consultare www.renault.it/scopri-renault/nuove-normative.html



Dimensioni (mm)

VOLUME VANO BAGAGLI (dm3)
Volume vano bagagli (L) 300
Volume massimo, con sedili posteriori ripiegato (fino a tetto) 1 235

DIMENSIONI QUOTATE (mm)
A Passo 2 589
B Lunghezza totale 4 062
C Sbalzo anteriore 853
D Sbalzo posteriore 621
E Carreggiata anteriore 1 506
F Carreggiata posteriore 1 506

DIMENSIONI QUOTATE (mm)
G Larghezza totale/con i retrovisori 1 732 / 1945
H Altezza totale a vuoto 1 448
H1 Altezza con portellone aperto 1 920
J Altezza soglia vano bagagli a vuoto 716
K Altezza libera dal suolo con carico 120
L Spazio alle ginocchia posteriore 140
M Larghezza ai gomiti anteriore 1 363
M1 Larghezza ai gomiti posteriore 1 378
N Larghezza ai montanti anteriore 1 370
N1 Larghezza ai montanti posteriore 1 307

DIMENSIONI QUOTATE (mm)
P Altezza anteriore padiglione a 14° 880
P1 Altezza posteriore padiglione a 14° 847

Y Larghezza entrata superiore vano bagagli /  
Larghezza entrata massima vano bagagli 770 / 1 038

Y1 Larghezza entrata inferiore vano bagagli 905
Y2 Larghezza interna tra passaruota 1 011
Z Altezza apertura vano bagagli 550

Z1 Lunghezza di carico massima (dal portellone con sedili 
posteriori ripiegati) 1 388

Z2 Lunghezza di carico fino ai sedili posteriori 649



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.

 Photo Credits: Renault Marketing 3D-Commerce – Stampato in Italia – Settembre 2019.

Continua l’esperienza di Renault CLIO GENERATION 
su www.renault.it


