
 

Renault Trafic SpaceClass 
DIMENSIONI INTERNE E ESTERNE 

* Lunghezza di carico sul pianale con portellone                               ** A seconda del tipo di sedili 

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza totale 5.399

Larghezza totale/con retrovisori 1.956/2.283

Altezza a vuoto 1.971

Passo 3.498

Sbalzo anteriore/posteriore 933/968

Lunghezza di carico* in versione 7-9 posti 908

Lunghezza di carico* in versione 4-6 posti** 1.908/1.926

Lunghezza di carico* in versione 2-3 posti 2.914

Larghezza interna max. 1.625

Larghezza tra i passaruota 1.230

Altezza utile 1.300

Altezza da terra 160

Altezza al tetto della  1ª fila 1.010

Altezza al tetto della 2ª fila 894

Altezza al tetto della 3ª fila 894

Spazio per le gambe con sedile singolo 1ª fila
338 nella 2ª fila 
253 nella 3ª fila

Spazio per le gambe con divanetto 1ª fila
265 nella 2ª fila 
253 nella 3ª fila

Spazio per le gambe dorso strada con sedile singolo 1ª fila 255

Spazio per le gambe dorso strada con divanetto 1ª fila 179



Porte laterali scorrevoli e porta posteriore 

Volumi, pesi e carichi 

* Metodo VDA (lo spazio viene misurato con elementi da 1 litro)                ** Solo come optional 

PESI E CARICHI norma Euro 6 (kg) 

* A seconda di versione/pack e numero di posti

Dimensioni (mm)

Larghezza entrata porta laterale scorrevole a 100 mm dal pianale 1.030

Altezza entrata porta laterale scorrevole 1.255

Larghezza entrata porta posteriore a 70 mm dal pianale 1.255

Altezza entrata portellone 1.300

Soglia di carico porta posteriore 552

VOLUMI DEL BAGAGLIAIO (dm³)*

Volume sotto la cappelliera 890

Volume altezza schienali sedili 1.320

Volume max. con rete fermabagagli** 1.800

Volume totale senza sedili 6.000

L2H1

Massa totale a terra* 2.970-3.030

Peso a vuoto in ordine di marcia* 1.986-2.189

Carico utile max.* 761-1.044

Peso max. rimorchiabile (frenato/non frenato) 2.000/750
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