
Come identificare il livello di evoluzione del modello della mia
RENAULT®?

Occorre innanzitutto recuperare il numero di telaio dell'auto, composto da 17 caratteri alfanumerici (numeri misti a lettere), dal
libretto di circolazione oppure dalla Targhetta identificativa, chiamata in gergo "Targhetta ovale " o, più semplicemente, "Ovale",
generalmente collocata in corrispondenza della parte fissa della serratura anteriore destra.

Esso, nel caso del costruttore RENAULT®, si presenta in queste due possibili forme (i caratteri sono tra loro tutti uguali; noi
abbiamo utilizzato caratteri in grassetto e di dimensioni tra loro diverse per sola comodità espositiva):

a) VF1xXxxxx00000000
oppure
b) VF8xXxxxx00000000

La forma "a" , i cui primi tre caratteri sono "VF1", è propria della casa madre RENAULT® mentre la forma "b", che inizia per "VF8",
contraddistingue la consociata MATRA®.

Alla MATRA® fanno capo l'AVANTIME e tutte le versioni di ESPACE fatta eccezione per l'ultima, la ESPACE IV il cui numero di
telaio inizia quindi con i caratteri VF1 e non VF8.

In questo caso, ad esempio, se il vostro veicolo è una ESPACE e numero di telaio inizia con VF8 non si tratta sicuramente di una
ESPACE IV ma di una delle tre precedenti versioni.

Se volete sapere a quale delle prime tre serie di Espace appartiene il vostro veicolo prendete nota del quinto carattere del numero
di telaio e potrete così capire che se:

 Espace I
Espace
II

Espace
III

il carattere è: 1   

il carattere è: 6   

il carattere è: E   

Se invece, come già detto, abbiamo una Espace ma la sigla del telaio inizia con VF1, si tratta di una Espace IV.

Dell'AVANTIME ne è stata fabbricata una sola serie e quindi non vi sono problemi di identificazione commerciale.

Passiamo ora ai telai della casa madre RENAULT®, quelli che iniziano per VF1.

 

 

I veicoli sulla cui identità possono sorgere dubbi sono solamente i seguenti cinque:

CLIO
KANGOO
LAGUNA
MEGANE anche nella versione SCENIC
TWINGO



Prendiamo quindi nota del quinto carattere del numero di telaio.

CLIO
Se:

 Clio Clio II Clio III

il carattere è: 5   

il carattere è: B   

il carattere è: R   

KANGOO
Se:

 Kangoo
Kangoo

II

il carattere è: C  

il carattere è: W  

LAGUNA
Se:

 Laguna Laguna II
Laguna
III

il carattere è: 5   

il carattere è: G   

il carattere è: T   

MEGANE anche nella versione SCENIC
Se:

 
Megane o
Scenic

Megane II o
Scenic II

Megane III

il carattere è: A   

il carattere è:
M

  

il carattere è: Z   

TWINGO
Se:



 Twingo Twingo II

il carattere è: 0  

il carattere è: N  

Quindi, per fare un esempio conclusivo, se possediamo una LAGUNA ed il numero di telaio è VF1KG0G0699999999, si tratta, come
si rileva dal quinto carattere G, di quella che RENAULT® ha identificato commercialmente come una LAGUNA II,ed è questa la

definizione che utilizzeremo quando, non avendo a portata di mano il libretto di circolazione del veicolo, sarà
necessario specificare, all'interno della stessa famiglia, a quale tipo di veicolo ci riferiamo.




