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- Alimentazione: DIESEL
- Potenza: 55KW 75 CV 
- Cambio: manuale

Equipaggiamento di serie:
-ABS con assistenza alla frenata d'emergenza
- Accensione automatica luci
- Airbag conducente
- Alzacristalli elettrici, inpulsionali lato conducente
- Cerchi in acciaio da 15” con copriruota mini Carten
- Chiusura centralizzata con chiave retrattile a 3 bottoni
- Cinture di sicurezza regolabili in altezza
- Climatizzatore manuale
- Computer di bordo con schermo TFT da 3,5” monocromatico 
- Controllo elettrico della stabilità (ESC)
- Cruise Control
- Fari alogeni con luci diurne a LED (firma luminosa S- Shape)
- Funzione ECO Mode
- Hill Start Assist
- Kit riparazione pneumatici
- Paratia completa lamierata con oblò vetrato
- Radio DAB Connect R&GO con presa USB e Bluetooth
- Retrovisori esterni regolabili elettricamente
- Sedile conducente regolabile in altezza
- Sellerie “Inti” in tessuto 
- Specchietti retrovisori esterni in plastica nera
- Start & Stop
-Vano portaoggetti sopra il parabrezza
- Ruota di scorta
-Garanzia allestimento 24 mesi

- Colore bianco
- Cilindrata: 1500
- Consumo medio percorso misto 21 km/l 
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Lunghezza cassone

Larghezza cassone parte anteriore

Altezza sponde laterali

Altezza soglia di carico

Altezza sponde da terra

Carico massimo sponda

Larghezza cassone parte posteriore

1645mm

1240mm

1100mm

540mm

610mm

1190mm

400kg

Dettaglio gancio fermacarico

Nuovo Renault EXPRESS PICK UP 
è un veicolo da lavoro versatile e 
adatto ad ogni uso, dedicato ai piccoli 
agricoltori e ai professionisti che 
lavorano in città (piccoli artigiani, 
idraulici , commercianti , servizi 
delivery, etc.). Ideale anche per le 
attività legate al tempo libero. 
Renault EXPRESS PICK-UP è il 
connubio tra il design, l’innovazione 
e la qualità dei prodotti ideati e 
progettati da Renault.


