Nuova

Renault MEGANE
Accessori

Sfoggiate tutte le sfaccettature
della sua personalità
Nuova MEGANE coniuga magnificamente eleganza
e modernità per riaffermare il suo design distintivo.
Esplorate la nostra gamma di accessori appositamente
progettati per questo modello e concedetevi la
possibilità di personalizzare le sue linee esterne e il
suo design interno.

Design esterno e interno
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Design esterno e interno

Apportate
un tocco di eleganza

2.

Come molti, siete stati sedotti al primo sguardo
dal design equilibrato di Nuova MEGANE. Andate
oltre, personalizzatela! Aggiungete la decorazione
del bagagliaio e i gusci dei retrovisori cromati per
sottolinearne le linee o optate per un delicato
contrasto con l’antenna a pinna Noir Étoile.
Proseguite con lo spirito sportivo scegliendo la
pedaliera in alluminio spazzolato e i cerchi da
17” Exception in Dark Anthracite con al centro un
coprimozzo Brun Cappuccino. Quanto ai battitacchi
della portiera anteriori illuminati, vi permetteranno
di iniziare con stile ciascuno dei vostri viaggi.
1. Decorazione del bagagliaio – cromata
Antenna a pinna – Noir Étoile
2. Gusci dei retrovisori cromati
1.
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3. Pedaliera sportiva
4. Battitacchi della portiera illuminati Renault

3.

4.
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Quando l’accessorio diventa
essenziale
Oltre a essere elegante, Nuova MEGANE è anche pratica:
dotata di barre trasversali o di ganci di traino intelligenti,
permette a tutti i vostri desideri di fuga di esprimersi.
Rendeteli realtà!

Trasporto
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Trasporto

Spazio per i vostri
hobby

2.

Avete voglia di partire qualche giorno per praticare
sport invernali? Volete trascorrere un weekend in
campagna? Portate con voi i vostri sci o le vostre
biciclette in tutta sicurezza. I nostri portasci sono
facili da fissare alle barre trasversali in alluminio. Lo
stesso vale per le vostre biciclette: il portabici lascia
il bagagliaio e il gancio di traino sempre accessibili.
Avete bisogno di altro spazio? Scegliete tra la nostra
gamma di box da tetto rigidi, dotati di sistema
antifurto e facili da installare sul padiglione.
Estetici, pratici e richiudibili, vi consentiranno di
proteggere tutto ciò che riporrete al loro interno.
1. Box da tetto 480 l – Noir Brillant
Barre trasversali in alluminio
1.
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2. Portabici
3. Portasci scorrevole

3.

9

Trasporto

1.

Ampliate i vostri
orizzonti
Beneficiate di una soluzione di trasporto
supplementaregrazie alla nostra gamma completa
di ganci di traino: a collo di cigno, smontabili senza
attrezzi o a scomparsa. Quest’ultimo tipo consente
di preservare il design della vostra Nuova MEGANE
ripiegandosi sotto il paraurti quando non viene
utilizzato. Un altro apprezzabile vantaggio è che
questi ganci di traino permettono di installare
uno dei nostri portabici appositamente progettati
per trasportare la vostra attrezzatura, lasciando
il bagagliaio accessibile grazie alla funzione di
ribaltamento.
1. Gancio di traino a scomparsa
2. Gancio di traino smontabile senza attrezzi

2.
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3. Gancio di traino fisso
4. Portabici – 2 biciclette

4.
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Protezione

A prova
di avventura

2.

3

Preservate tutto ciò che portate, indipendentemente
dalle condizioni esterne, grazie alla protezione del
bagagliaio EasyFlex. Modulabile, antiscivolo e
impermeabile, può essere utilizzata per coprire
tutto lo spazio di carico. Per gli oggetti umidi o che
potrebbero sporcare, pensate al contenitore a vasca
per il bagagliaio: morbido e resistente all’acqua,
si può facilmente estrarre per semplificare la
pulizia. L’abitacolo della vostra Nuova MEGANE
non è da meno, in quanto potete scegliere tra una
vasta gamma di tappetini in tessuto o in gomma
appositamente progettati per proteggere a lungo
il vostro veicolo.
1. Protezione modulabile del bagagliaio EasyFlex
2. Tappetini in tessuto Premium
3. Tappetini in gomma
1.
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4. Soglia del bagagliaio in acciaio inox e contenitore a
vasca per il bagagliaio

4.
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Vita a bordo
1

Il massimo del comfort
Potete andarvene per un weekend senza rinunciare
a ciò che rende la vita quotidiana piacevole: un
picnic improvvisato su un tavolino rimovibile
oppure un caricatore a induzione per rimanere
collegati, indipendentemente dalla durata del
vostro viaggio, o ancora un supporto multimediale
fissato sul poggiatesta per permettere ai
passeggeri di guardare le loro serie preferite.
Una volta a destinazione, infilate la vostra giacca:
sarà impeccabile grazie al vostro appendiabiti da
viaggio.
1. Appendiabiti per sistema multifunzione
Supporto base multifunzione per poggiatesta
2. Supporto per tablet multimediale

2.
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3. Tavolino posteriore per sistema multifunzione
4. Caricatore a induzione per smartphone

4
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Sicurezza

Istinto protettivo
Nuova MEGANE vi accompagna in tutte le prove
della quotidianità. Per proteggere al meglio la
sua carrozzeria e conservare la sua brillantezza
giorno dopo giorno, le nostre pellicole di protezione
trasparenti proteggono paraurti, ferma portiere
e battitacchi delle portiere da urti e graffi.
Affrontate la strada con serenità grazie alla griglia

2.

di separazione che isola l’abitacolo dal bagagliaio
per far sì che il vostro fedele amico a quattro zampe
resti docilmente al suo posto...
Uguale priorità è data alla vostra tranquillità
grazie all’allarme, che si attiva in caso di tentativi
di effrazione o di movimenti sospetti. Infine, per
guidare in tutta sicurezza d’inverno, scegliete le
nostre catene concepite per ottimizzare l’aderenza
anche con pessime condizioni di neve.
1. Pacchetto pellicole di protezione
2. Griglia di separazione
1.
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3. Allarme perimetrico e volumetrico
4. Catene da neve Premium Grip

3.

4.
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La passione per la potenza
Per sfruttare al meglio ogni momento a bordo della
vostra Nuova MEGANE R.S., ogni dettaglio conta,
dal tappo della valvola R.S. al tappetino antiscivolo,
passando per i cerchi specifici Renault Sport.

R.S. e R.S. Trophy
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R.S. e R.S. Trophy

La potenza fin nei
minimi dettagli

1.

2.

1.

2.

Scegliete il meglio per la vostra Nuova MEGANE
R.S. con la nostra esclusiva selezione di cerchi
Renault Sport che coniugano bellezza, aggressività
e robustezza. Per offrirvi uno stile unico, sono
disponibili con finitura Noir, Noir Diamanté o
Noir Diamanté con razze rosse. Potete optare
anche per la potenza con la versione alleggerita

Per un look sportivo fin nei minimi dettagli, vi

Fuji progettata specificamente per migliorare il

proponiamo i tappi delle valvole e i tappetini

raffreddamento dei freni e ridurre le masse non

in tessuto firmati Renault Sport. E quando non

sospese della vostra MEGANE R.S. !

guidate, proteggete la vostra Nuova MEGANE

1. Cerchio in lega da 19” Interlagos – Noir Diamanté – R.S.

R.S. dai graffi e dalla polvere con il rivestimento

2. Cerchio in lega da 19” Interlagos – Noir – R.S.

interno R.S.

3. Cerchio in lega da 19” Jerez a tre colori – Noir
Diamanté con razze rosse – R.S. Trophy
4. Cerchio in lega da 19” alleggerito Fuji – Noir
Diamanté – R.S. Trophy
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1. Tappi delle valvole R.S.
3.

4.

3.

2. Tappetini in tessuto Premium R.S.
3. Rivestimento di protezione della carrozzeria R.S.
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Proseguite l’esperienza Nuova Renault MEGANE
su www.renault.ch
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