Renault MEGANE
BERLINE & GRANDTOUR

Linee ispirate

Emozioni forti
Forme eleganti, linee raffinate, scelta senza
compromessi, Renault MEGANE si riconosce al
primo sguardo. Le luci di marcia diurna dotate di
tecnologia a Full LED Pure Vision le conferiscono uno
sguardo tagliente. I fari posteriori con effetto 3D,
anch’essi a LED, mettono in risalto la sua personalità
unica. I cerchi diamantati da 18” impongono uno
stile sportivo, grintoso, battagliero. La guida cambia
andatura. L’emozione è palpabile.

Passione per i dettagli
All’interno, le parole d’ordine sono qualità e armonia.
L’attenzione al dettaglio è evidente, ovunque: la
plancia, la parte superiore dei pannelli delle porte
e la console sono rivestite del medesimo materiale.
Inserti Chrome impreziosiscono le bocchette di
aerazione e il pomello della leva del cambio.
Il volante è in pelle Nappa* pieno fiore, quanto
ai sedili, sono allo stesso tempo avvolgenti e
accoglienti. Le vostre esigenze non sono mai troppe.
* pelle di origine bovina

Renault MEGANE R.S.
Un design uscito
dai box
Renault MEGANE R.S. è impressionante. I suoi
parafanghi allargati di 60 millimetri, il paraurti
specifico con lama F1 anteriore e il grande diffusore
posteriore risvegliano il vostro istinto da pilota.
Saldamente installata su cerchi da 18 o 19 pollici,
è caratterizzata da un frontale dotato di fari Full
LED Pure Vision rinforzati da fari addizionali con
tecnologia multiriflettente R.S. Vision.
Terminale di scarico centrale, prese d’aria laterali,
largo spoiler posteriore e colore carrozzeria
esclusivo Orange Tonic: Renault MEGANE R.S.
impone il proprio design pensato per le prestazioni
elevate.

Spazio alle tecnologie utili

Un’esperienza
intuitiva e connessa
Accomodatevi a bordo. Tutto concorre a regalarvi
un’esperienza fuori del comune. Il quadro strumenti
digitale TFT a colori da 7” riflette lo stile di guida
che avete scelto tramite il sistema MULTI-SENSE.
L’ampio touchscreen verticale R-LINK 2 vi invita
a gestire le numerose funzioni* che renderanno
i vostri viaggi più confortevoli. A meno che non
preferiate utilizzare il riconoscimento vocale
per aggiungere in modo sicuro un contatto
nella rubrica, dettare un indirizzo o visualizzare
un’applicazione*.
Ё,(+м7 0:73(@ϼvisualizzate i principali parametri
di guida sull’Head-Up Display a colori retraibile – una
sicurezza in più.
Ё  ®ϻ :65690;ȣ :,5A( ,.<(30ϼ godetevi tutte le
sfumature della vostra musica con il sistema audio
BOSE® composto da un subwoofer e 9 altoparlanti in
tutto l’abitacolo.
* tra le quali TomTom® Traffic, Android Auto™ e Apple CarPlay™

Una modularità
adattata
Renault MEGANE Grandtour non manca certo
di un generoso volume del bagagliaio: 521 dm3
per essere precisi. Ma il volume di carico si
moltiplica con il sistema Easy Break: due manopole,
situate nel bagagliaio, permettono di far scorrere
automaticamente lo schienale del divano posteriore
ribaltandolo a 1/3-2/3; basta dunque ribaltare anche
lo schienale del sedile del passeggero anteriore
(non ribaltabile nella versione GT LINE) per ottenere
una lunghezza di carico da record, fino a 2.7 m! Ma
non finisce qui: per restare in tema di modularità, il
bagagliaio può essere suddiviso in due parti per una
sistemazione pratica e ordinata. Rialzato, il pianale
del bagagliaio permette di trasportare facilmente
anche gli oggetti più voluminosi. Abbassato, offre
un volume di carico massimo di 1 504 dm3.

Sicurezza in primo
piano

1.

3.

Viaggiate tranquilli! Renault MEGANE è dotata di
numerosi sistemi di assistenza alla guida che si
avvalgono di tecnologie intuitive e intelligenti e
vi accompagnano nei vostri tragitti per garantirvi
la massima serenità.
1. Avvisatore angolo morto
Ampliate il campo visivo! Renault MEGANE è dotata di un
sistema che rileva l’eventuale presenza di un veicolo nella
zona che non riuscite a tenere sotto controllo con l’aiuto
dei retrovisori. Il sistema si attiva fra i 30 e i 140 km/h e vi
avvisa immediatamente attraverso una spia luminosa.

3. Avviso di superamento della velocità e Head-Up
Display
I segnali stradali sono sempre più numerosi, tenere conto
di tutto è una sfida non da poco. Ora una telecamera lo fa
per voi! Se oltrepassate la velocità massima consentita,
il sistema visualizza un alert sulla strumentazione e
sull’Head-Up Display a colori.

2. Regolatore di velocità adattativo
È sempre importante mantenere una distanza di sicurezza
adeguata dal veicolo che ci precede. Il regolatore di
velocità adattativo entra in azione fra i 50 e i 150 km/h
e adatta l’andatura del vostro veicolo. Il sistema
interviene sul freno quando la distanza è troppo ridotta
e sull’acceleratore quando la strada torna a essere libera.

4. Easy Park Assist
Parcheggiare è un vero gioco da ragazzi! Easy Park Assist
vi aiuta a identificare la tipologia di parcheggio
(tra due auto, a spina di pesce o a pettine), misura lo
spazio disponibile e provvede a effettuare la manovra.
Quanto a voi, non vi resterà che gestire acceleratore,
freno e cambio.
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Cromozona Tutti i colori di Renault MEGANE
Atelier creativo Le versioni degli interni e i rivestimenti interni
Cerchi e copricerchi Uno stile sicuro
Dimensioni Disegni quotati
Ruota libera Le motorizzazioni
Accessori Gli equipaggiamenti che definiscono uno stile

CARLAB Cromozona
Blanc Glacier (OV)

Blanc Nacré (TE)*

Gris Platine (TE)

Bleu Iron (TE)(2)

Noir Étoile (TE)

Orange Tonic (TE)(3)

Jaune Sirius (TE)(3)

Gris Titanium (TE)

OV: vernice opaca
TE: vernice metallizzata
* vernice metallizzata speciale
(1)
non disponibile sulla versione MEGANE GT LINE
(2)
disponibile solo sulla versione MEGANE GT LINE
(3)
disponibile solo sulle versioni MEGANE R.S. e MEGANE R.S. TROPHY
Foto non contrattuali

Rouge Flamme (TE)*

Bleu Cosmos (TE)(1)

CARLAB Atelier creativo

ZEN (LIFE+)/BUSINESS (LIFE+)

LIFE

Design
Ё ,9*/005(**0(06+(ΓΘа*65*6790*,9*/0(.665
Ё 0;+0.65-0(..06
Ё 63(5;,4<3;0-<5A065,054(;,90(3,:05;,;0*6
:*/0<4(;6
Ё 0=,:;04,5;005;,95005;,::<;6 (9)65, 65*ɔ
Ё 4)0,5;,05;,956609
Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida
Ё 65;96336,3,;;9650*6+,33(:;()030;ȣп  р*65-<5A065,
(5;07(;;05(4,5;6пр,(::0:;,5A((33(7(9;,5A(05
:(30;(
Ё 0:;,4((5;0)36**(..06пр*65(::0:;,5A((33(
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79,;,5:065(;69,,9,.63()03005(3;,AA(
Ё 0:;,4(+0-0::(..06 :<0:,+0303(;,9(3076:;,90690

Multimedialità
Ё (+06 3(::0*ΗϺΕаϻΗ(3;67(93(5;0ϻ79,:,,ϻ
3<,;66;/®
Guida
Ё <*0+04(9*0(+0<95((Ι
Ё ,.63(;69,м3040;(;69,+0=,36*0;ȣ
Ё ;9<4,5;(A065,(5(36.0*(
Ё 647<;,9+0)69+6,05+0*(;69,;,47,9(;<9(,:;,95(
Vita a bordo
Ё /0<:<9(*,5;9(30AA(;(+0769;,ϻ769;,3365,ϻ:769;,336
*(9)<9(5;,
Ё (+06*/0(=,70,./,=63,
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Ё ,+03,*65+<*,5;,9,.63()03,05(3;,AA(

MEGANE Grandtour BUSINESS:

MEGANE Berline ZEN:
Ё Θ76..0(;,:;(9,.63()03005(3;,AA(
Ё 0=(5676:;,9069,*65:*/0,5(3,90)(3;()03,ΓьΖмΕьΖ

Design
Ё ,9*/005(**0(06+(ΓΙа 3,?>/,,3 6473,(
Ё 63(5;,4<3;0-<5A065,057,33,Ϲ
Ё 0=,:;04,5;005;,95005;,::<;6 (9)65, 65*ɔ



Multimedialità
Ё мΕ*65;6<*/:*9,,5+(Κап:,5A(5(=0.(;69,рϻ
9(+06 ЌϻΛ(3;67(93(5;0ϻ79,:,,Εϻ
3<,;66;/®
Ё 647(;0)030;ȣ*65773, (93(@Ћ,5+960+<;6Ћ
Guida
Ё ,9.0*90:;(330(<;64(;0*0,(**,5:065,(<;64(;0*(+,0
-(90
Ё 0:;,4(+Ю(==0:6+0+,=0(A065,+(33(*69:0(
п(5, ,7(9;<9,(9505.р,7(::(..06(<;64(;0*6
(5())(.30(5;0ь())(.30(5;0
Ё <*0+04(9*0(+0<95(( (-694(+0е ж
Ё ;9<4,5;(A065,+0.0;(3,*65:*/,946 
*65-0.<9()03,
Ё ,5:690+07(9*/,..0676:;,90690

Vita a bordo
Ё 3A(*90:;(330,3,;;90*076:;,90690ϻ(+047<3:6
Ё 304(;0AA(A065,(<;64(;0*()0мA65(
Ё ,+03,+,3*65+<*,5;,9,.63()03,(30=,336364)(9,
Ё 9,:(ΓΕ76:;,9069,
Ё 65:63,*,5;9(3,(3;(*65)9(**0636
Ϲ7,33,+0690.05,)6=05(
5+960+<;6Ћɓ<54(9*/06+0 66.3,5*Ϻ
773, (93(@Ћɓ<54(9*/06+0773,5*Ϻ

Design
Ё ,9*/005(**0(06+(ΓΙа 3,?>/,,3 6473,(
Ё 0=,:;04,5;005;,95005;,::<;6 (9)65, 65*ɔ
Ё (99,:<3;,;;6365.0;<+05(30



Guida
Ё (90-,5+05,))0(
Vita a bordo
Ё 3A(*90:;(330,3,;;90*076:;,90690ϻ(+047<3:6
Ё ,+03,+,3*65+<*,5;,9,.63()03,(30=,336364)(9,
Ё 9,:(ΓΕ76:;,9069,
Ё 65:63,*,5;9(3,(3;(*65)9(**0636

CARLAB Atelier creativo

GT LINE (ZEN+)/(BUSINESS+)

INTENS (ZEN+)/(BUSINESS+)

MEGANE Berline GT LINE:

MEGANE Grandtour GT LINE:

Design
Ё ,9*/0053,.(+(ΓΚа ,*(96
Ё 0=,:;04,5;005;,95005=,33<;6ь:04037,33,*65,--,;;6
:;9<;;<9(;6
Ё ,;9076:;,906906:*<9(;0

Design
Ё ,9*/0053,.(+(ΓΚа ,*(96
Ё 0=,:;04,5;005;,95005=,33<;6ь:04037,33,*65,--,;;6
:;9<;;<9(;6
Ё ,;9076:;,906906:*<9(;0
Ё 63(5;,4<3;0-<5A065,057,33,Ϲ

Design
Ё ,9*/0053,.(+(ΓΚа ,3:0<4+0(4(5;(;0
Ё ,;9076:;,906906:*<9(;0
Ё 0=,:;04,5;005;,950057,33,Ϲ (9)65, 65*ɔ
Ё 63(5;,4<3;0-<5A065,057,33,Ϲ(77(90:*(3+()03,

Guida
Ё (9(<9;0:769;:7,*0-0*0
Ё (90 <33 <9,0:065
Vita a bordo
Ё 9(**0636*,5;9(3,76:;,9069,
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3<4056:(
Ё ,+03,7(::,..,96(5;,9069,9,.63()03,05(3;,AA(

Multimedialità
Ё мΕ*65;6<*/:*9,,5+(Κап:,5A(5(=0.(;69,рϻ
9(+06 ЌϻΛ(3;67(93(5;0ϻ79,:,,Εϻ
3<,;66;/®
Ё 647(;0)030;ȣ*65773, (93(@Ћ,5+960+<;6Ћ
Guida
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(5())(.30(5;0ь())(.30(5;0

Ё <*0+04(9*0(+0<95(( (-694(+0е ж
Ё ;9<4,5;(A065,+0.0;(3,*65:*/,946 
*65-0.<9()03,
Ё ,5:690+07(9*/,..0676:;,90690
Vita a bordo
Ё 9(**0636*,5;9(3,76:;,9069,
Ё (9;(,5(<3;,@3,::м 90=,(5+:м-9,,
Ё м  *65(4)0,5;,3<4056:6
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Ё ,;96=0:690,:;,9509070,.()030,3,;;90*(4,5;,
Ё ,8<,5A(+0),5=,5<;65,3464,5;605*<0*0
:0(==0*05((3=,0*636ϻ*65(;;0=(A065,+,33(-094(
3<4056:(
Ё ,+03,7(::,..,96(5;,9069,9,.63()03,05(3;,AA(
Ё 304(;0AA(A065,(<;64(;0*()0мA65(
Ϲ7,33,+0690.05,)6=05(
5+960+<;6Ћɓ<54(9*/06+0 66.3,5*Ϻ
773, (93(@Ћɓ<54(9*/06+0773,5*Ϻ

Multimedialità
Ё мΕ*65;6<*/:*9,,5+(ΛϺΚаϻ9(+06 Ќϻ
Λ(3;67(93(5;0ϻ79,:,,Εϻ3<,;66;/®
Ё (=0.(;69,*65*(9;6.9(-0(+,33Ю <967(Γрϻ
6464® 9(--0*Εр
Ё 655,;;0=0;ȣϻ(7730*(A0650мΖр
Guida
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9,;964(9*0(,+ (:@(92::0:;
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Ё ==0:6+0:<7,9(4,5;6+,33(=,36*0;ȣ*65
90*656:*04,5;6:,.5(30:;9(+(30
Ё (90-,5+05,))0(п:<  ,9305,р

Vita a bordo
Ё м  *65(4)0,5;,3<4056:6
Ё ,;96=0:690,:;,9509070,.()030,3,;;90*(4,5;,
Ё ,+030(5;,9069090:*(3+()030
Ё ,+03,+,3*65+<*,5;,4(::(..0(5;,ϻ:,+03,+,3
7(::,..,969,.63()03,05(3;,AA(
Ё 9(**0636*,5;9(3,76:;,9069,,:0:;,4(
(:@9,(2
Ё 3,;;,7(9(:63,*65:7,**/0,;;0+0*69;,:0(
033<405(;0
Ё 6..0(;,:;((5;,906909,*305()030
Ё ,8<,5A(+0),5=,5<;65,3464,5;605*<0*0
:0(==0*05((3=,0*636ϻ*65(;;0=(A065,+,33(-094(
3<4056:(
Ё (9;(,5(<3;,@3,::м 90=,(5+:м-9,,
Ё ,;96=0:69,05;,956,3,;;96*9646

Ϲ7,33,+0690.05,)6=05(
Γр
..0695(4,5;0.9(;<0;07,9Ζ(550н=(30+0(7(9;09,+(33(7904(
(;;0=(A065,+,3:,9=0A06+(33(*65:,.5(Ϻ6::0)030;ȣ+0,:;,5:065,
79,::603=6:;967(9;5,9,5(<3;6:<33Юм;69,Ϻ
Εр
,9=0A06.9(;<0;67,9Ζ(550н=(30+6(7(9;09,+(33(7904(
(;;0=(A065,+,3:,9=0A06+(33(*65:,.5(Ϻ6::0)030;ȣ+0,:;,5:065,
79,::603=6:;967(9;5,9,5(<3;6:<33Юм;69,Ϻ
Ζр
 655,;;0=0;ȣ.9(;<0;(7,9Ζ(550н=(30+((7(9;09,+(33(7904(
(;;0=(A065,+,3:,9=0A06+(33(*65:,.5(Ϻ6::0)030;ȣ+0,:;,5:065,
79,::603=6:;967(9;5,9,5(<3;Ϻ

CARLAB Atelier creativo

CARLAB Cerchi e copricerchi

Tessuto Carbone Foncé (LIFE)

Similpelle/velluto Noir (GT LINE)

Tessuto Carbone Foncé (ZEN)/(BUSINESS)

Copricerchi da
15” Lagoon

17” Decaro

Flexwheel
16” Complea

17” Celsium

16” Silverline

18” Grand Tour

CARLAB Dimensioni

CARLAB Ruota libera

Potenza su misura
Renault fa tesoro del know-how acquisito nel mondo delle competizioni automobilistiche per migliorare ulteriormente i motori di Renault MEGANE.
I livelli di rendimento, di consumo e di emissioni sono tra i migliori del mercato, ma il piacere di guida non ha davvero rivali!

TCe 140 e 160 PF cambio manuale ed EDC
Performance e comfort assoluti

Motori a benzina con filtro
antiparticolato (PF)

La nuova generazione di motori a benzina che aumenta

Per ridurre le emissioni di particolato, i nuovi motori

la cilindrata per migliorare le prestazioni. Si tratta di un

a benzina a iniezione diretta ora presentano un filtro

motore con una migliore potenza e coppia massima,

antiparticolato (PF) a livello della linea di scarico. Il filtro

già a basso regime. Questi motori possono contare su

trattiene le particelle presenti nei gas di scarico, quindi le

una doppia distribuzione variabile e sulla tecnologia

brucia attraverso una rigenerazione automatica e molto

«Bore Spray Coating» (rivestimento dei cilindri). Il collettore

regolare. Il filtro antiparticolato non richiede manutenzione.

di scarico semi-integrato e il turbo a valvola elettrica
raggiungono un migliore compromesso tra prestazioni
e consumi di carburante. Il motore è disponibile nelle
versioni a 140 CV e 160 CV, con cambio manuale o cambio

Blue dCi 115
Efficienza al top
La nuova generazione di motori diesel che offre
maggiore potenza e coppia con la funzione «overboost»
per un’esperienza di guida migliore. Allo stesso tempo,
questo motore offre nuove tecnologie mirate a ridurre il
consumo di carburante e le emissioni di CO2. Il motore diesel
Blue dCi 115 è disponibile con cambio manuale o cambio
automatico a doppia frizione EDC.

automatico a doppia frizione EDC.

Cambio EDC

Motori diesel Blue dCi
Per ridurre le emissioni inquinanti, i nuovi motori diesel
Blue dCi sono dotati di un dispositivo di riduzione catalitica
selettiva (SCR*) che funziona con AdBlue® (una soluzione
non tossica disponibile nella maggior parte delle stazioni
di servizio). Questa tecnologia trasforma gli ossidi di

Vero e proprio concentrato di tecnologia, il cambio

azoto dai motori diesel in gas innocui. La vostra auto vi

automatico a doppia frizione EDC unisce il comfort della

ricorderà quando è il momento di rabboccare il serbatoio

trasmissione automatica alla reattività e alla sobrietà

dell’AdBlue®.

proprie di un cambio manuale. Dotato di 6 o 7 rapporti
a seconda della motorizzazione scelta, regala fluidità e
dinamismo con consumi ridotti. Cosa chiedere di più!?

* La riduzione catalitica selettiva consiste nell’iniettare nel catalizzatore di scarico l’ammoniaca (chiamata NH3) proveniente dall’AdBlue . La reazione chimica che ne risulta converte gli ossidi di azoto (NO x) in gas non inquinanti
(vapore acqueo e azoto innocuo).

CARLAB Accessori

2.

3.

4.

5.

1. Box da tetto e barre sul tetto QuickFix, facili e rapidi
da installare (modello presentato non contrattuale).
2. Portabici e gancio di traino a scomparsa in un unico
movimento senza utensili specifici: risulta invisibile
quando non viene utilizzato.
3. L’antenna a pinna sottolinea il design dinamico di
Renault MEGANE.
4. La pedaliera sport rinforza il carattere sportivo
dell’abitacolo e gli conferisce un tocco di originalità.
1.

5. Tappetini Premium su misura.

CARLAB Accessori

1.

1. Cerchi da 17” Expression Dark Anthracite.
2. La protezione soglia del bagagliaio, inconfondibile e
discreta, protegge e decora la zona di carico del veicolo.
3. Protezione del bagagliaio EasyFlex, indispensabile
per proteggere il vano bagagli a prescindere dalla
configurazione dei sedili.
«Per maggiori informazioni consultate la
brochure accessori Renault MEGANE.»

3.

2.

Renault MEGANE Berline & Grandtour

Risvegliate la vostra
passione.

Proseguite l’esperienza Renault MEGANE
su www.renault.ch

La presente pubblicazione è stata redatta al ﬁne di fornire le informazioni più corrette ed aggiornate alla data di stampa. Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte partendo dai
prototipi. Nell’ambito della sua politica di miglioramento continuo dei prodotti, Renault si riserva il diritto di modiﬁcare in qualsiasi momento le speciﬁche tecniche dei veicoli descritti e presentati. Eventuali
variazioni sono comunicate ai concessionari Renault nel minor tempo possibile. A seconda dei Paesi in cui il veicolo è commercializzato, le versioni possono variare o determinate dotazioni (di serie, optional
o di accessori) non essere disponibili. Per ricevere informazioni aggiornate, vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario locale o di fare riferimento ai listini prezzi attualmente in vigore. Causa i limiti
nelle tecniche di stampa, i colori riprodotti nella presente brochure possono variare leggermente rispetto ai colori reali della vernice o dei rivestimenti interni. Tutti i diritti riservati. Senza l’autorizzazione
scritta da parte di Renault, è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.
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