
Renault raccomanda

Renault MEGANE

Proseguite l’esperienza Nuova Renault Megane Berline & Grandtour 
su www.renault.ch

Nuova 

Berline & Grandtour

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 att ualmente in vigore. Causa i limiti nelle tecniche di stampa, i 

colori riprodott i nella presente brochure possono variare leggermente rispett o ai colori reali della vernice o dei rivestimenti interni. Tutt i i diritt i riservati. Senza l’autorizzazione scritt a da parte di Renault, è vietata la riproduzione completa o parziale 

della presente pubblicazione sott o qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.

    Crédits photo: – Printed in EC – 77 11 540 669 – Marzo 2017

RENAULT SUISSE SA si riserva il diritt o di modifi care senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratt eristiche, equipaggiamenti e accessori.



Risvegliate la vostra passione.
Nuova Renault MEGANE Berline & Grandtour





Forme eleganti, linee raffinate, scelta senza compromessi:  

Nuova Renault Megane sfoggia un design espressivo e uno  

stile deciso. Audace e forte della sua firma luminosa unica,  

Nuova Renault Megane vi invita a sedervi al volante per  

riscoprire sensazioni autentiche. L’adrenalina è assicurata. La 

passione non si impone dall’alto. Si vive.

Scarica di adrenalina



Nuova Renault Megane si riconosce al primo 

sguardo. Le luci di marcia diurna dotate di tecnologia 

a LED le conferiscono uno sguardo tagliente. I fari 

posteriori con effetto 3D, anch’essi a LED, mettono 

in risalto la sua personalità unica, di giorno come 

di notte. I cerchi diamantati da 18” impongono 

uno stile sportivo, grintoso, battagliero. Nome di 

battesimo: Magny-Cours. La guida cambia andatura. 

L’emozione è palpabile.

Emozioni forti





Ambiente dinamico, posizione di guida perfetta, pedaliera sportiva… ogni dettaglio esalta il piacere di guidare Nuova Renault Megane. Grazie alla tecnologia 

4CONTROL, le quattro ruote sterzanti garantiscono un’agilità e una reattività del tutto inedite. I collegamenti al suolo targati Renault Sport fanno il resto. 

Percorsi tortuosi, curve, anche le più strette… Nuova Renault Megane pennella traiettorie al millimetro, con un’agilità paurosa. La passione cambia dimensione.

Piacere di guida inedito



Esperienza high-tech

Accomodatevi a bordo. Tutto concorre a regalarvi un’esperienza di guida fuori del comune. Sotto i vostri occhi, la strumentazione digitale a colori rispecchia 

lo stile di guida selezionato: Perso, Neutral, Comfort, Sport o Eco*. R-LINK 2, con il suo grande touchscreen verticale da 8.7’’, domina la console centrale e 

svolge alla perfezione il ruolo di copilota. Di fronte a voi, l’Head-Up Display a colori a scomparsa. Dietro il volante, a portata di dita, due leve per cambiare 

marcia in un batter d’occhio. Ambiente Renault Sport per sensazioni intense. E allora, via!

* ad eccezione di GT





All’interno, le parole d’ordine sono qualità e armonia: abitacolo 

generoso, finitura curata… il piacere passa anche dal comfort. 

Con il suo ampio tetto apribile, Nuova Renault Megane fa del 

sole il suo alleato. Scandito dal ritmo del sistema audio BOSE®, 

il desiderio di guidare si afferma con evidenza e precisione. 

La raffinatezza fa parte dell’esperienza.

Nuova dimensione



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 

cromati 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. I sedili posteriori sono ribaltabili per ottenere un pianale piatto e offrire fino a 1 504 dm3 di volume di carico. In più, il sedile 

anteriore passeggero si inclina per permettervi di trasportare gli oggetti più ingombranti**. Le vostre esigenze non sono mai troppe.

* pelle di origine bovina

** disponibile solo sulla versione Grandtour (ad eccezione di GT)

Passione per i dettagli



Farvi vivere grandi emozioni, condividere con voi sensazioni 

impareggiabili, sempre offrendo praticità di utilizzo...  

Nuova Renault Megane ha una missione decisamente ambiziosa 

da compiere! Tecnologia 4CONTROL, motorizzazione dinamica, 

modularità da record*: tutti i vostri desideri di spostamento saranno 

esauditi. Il sistema MULTI-SENSE si conforma alle vostre scelte,  

i sistemi di assistenza alla guida vi fanno sentire più sicuri. Vi basterà 

appoggiare le dita sulla console multimediale Renault R-LINK 2  

per trasformarvi in conducenti accorti.

* disponibile solo sulla versione Grandtour

Nuova  
Renault Megane, 
sensazioni aumentate



* nella modalità Sport; oltre i 60 km/h nelle altre modalità MULTI-SENSE

Oltre gli 80 km/h*, le ruote posteriori e anteriori sterzano nella medesima 

direzione.

4CONTROL, una tenuta di strada perfetta
Il telaio a quattro ruote sterzanti di Nuova Renault Megane GT è garanzia di maneggevolezza e precisione. Con 4CONTROL venite a patti in totale serenità 

anche con le curve più ribelli. La tenuta di strada è ottimizzata, l’aderenza stupefacente. E l’abbinamento a MULTI-SENSE trasforma la guida in un gesto di 

precisione. Nuova Renault Megane diventa tutt’uno con la strada.

Alle basse velocità, il sistema 4CONTROL interviene orientando la sterzata 

delle ruote posteriori in senso inverso a quella delle ruote anteriori.



Potenza su misura

Renault fa tesoro del know-how acquisito nel mondo delle competizioni automobilistiche per migliorare ancora i motori di  
Nuova 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!

ENERGY TCe 205 
Sensazioni forti

È il più potente nella gamma delle motorizzazioni 

disponibili: il propulsore ENERGY TCe 205, abbinato al 

cambio automatico a doppia frizione EDC a 7 rapporti, 

assicura riprese sportive e accelerazioni decise. Questo 

motore, garanzia di sensazioni intense, si avvale di due 

tecnologie specifiche sviluppate da Renault Sport: 

 il «Launch Control» (che consente «partenze da fermo» 

sensibilmente più rapide) e il «Multi Change Down»  

(che permette di scalare in modo rapido più rapporti 

contemporaneamente).

ENERGY dCi 110 
Efficienza al top

Il ricorso a innovazioni tecnologiche del motore  

ENERGY dCi 110 come il sistema Stop & Start o i pistoni 

in acciaio rende possibile ottenere emissioni di CO
2
 e 

consumi di carburante tra i più contenuti del segmento!

ENERGY TCe 130 cambio manuale e 
cambio EDC  
Performance e comfort assoluti

130 CV a 5 500 giri/min e 205 Nm a partire da  

2 000 giri/min: l’ENERGY TCe 130 vanta prestazioni 

analoghe a quelle di un motore atmosferico da 2 litri!  

L’iniezione diretta e il turbocompressore integrato gli 

conferiscono una flessibilità e una reattività eccezionali. 

La sua capacità di salire di giri senza andare in affanno 

garantisce un comfort e un piacere di guida per ora 

ineguagliati. E tra l’altro è un motore silenzioso, che si 

distingue per la sonorità ovattata.

Cambio EDC

Vero e proprio concentrato di tecnologia, il cambio 

automatico a doppia frizione EDC unisce il comfort  

della trasmissione automatica alla reattività e alla 

sobrietà 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?



Viaggiate tranquilli! Nuova 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 giorno per giorno.

Avviso di superamento della velocità e Head-Up Display

I segnali stradali sono sempre più numerosi, tenere conto di tutt o è una sfi da non da poco. 

Ora una telecamera lo fa per voi! Se oltrepassate la velocità massima consentita, il sistema 

visualizza un avviso sulla strumentazione e sull’Head-Up Display a colori. Voi non dovete fare 

altro che adatt are la guida.

Regolatore di velocità adatt ativo

È sempre importante mantenere una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che ci precede. 

Il regolatore di velocità adatt ativo entra in azione fra i 50 e i 150 km/h e adatt a l’andatura del 

vostro veicolo. Il sistema interviene sul freno quando la distanza è troppo ridott a e sull’acceleratore 

quando la strada torna a essere libera.

Avvisatore angolo morto

Ampliate il campo visivo! Nuova Renault Megane è dotata di un sistema che rileva l’eventuale 

presenza di un veicolo nella zona che non riuscite a tenere sott o controllo con l’aiuto dei retrovisori. 

Il sistema si att iva fra i 30 e i 140 km/h e vi avvisa immediatamente att raverso una spia luminosa.

Easy Park Assist

Parcheggiare è un vero gioco da ragazzi! Easy Park Assist vi aiuta a identifi care la tipologia di 

parcheggio (tra due auto, a spina di pesce o a pett ine), misura lo spazio disponibile e provvede 

a eff ett uare la manovra. Quanto a voi, non vi resterà che gestire acceleratore, freno e cambio. 

Un vero copilota al vostro fi anco!

Sicurezza in primo piano



Grazie al sistema multimediale Renault R-LINK 2, vi 

basta un dito per gestire tutte le diverse funzioni che 

rendono ancora più emozionante ogni spostamento 

a bordo di Nuova Renault Megane.

E grazie al riconoscimento vocale R-LINK 2, 

potete chiamare in tutta sicurezza i contatti della 

vostra rubrica, dettare un indirizzo o visualizzare 

un’applicazione.

Reattivo, ergonomico e luminoso, il touchscreen 

verticale XXL da 8.7” non ha nulla da invidiare al 

vostro tablet personale quanto a comfort di utilizzo.

Autentico centro di controllo, Renault R-LINK 2 

permette anche di gestire la funzione MULTI-SENSE, 

i sistemi di assistenza alla guida e di memorizzare 

le impostazioni personali di ciascun utilizzatore 

del veicolo: è infatti possibile creare fino a 6 diversi 

profili utente.

Ma non è tutto: connettetevi a Renault R-LINK 2 per 

un comfort ancora maggiore :

– Servizio TomTom® Traffic*: usufruite delle migliori 

informazioni sul traffico in tempo reale.

– Android AutoTM e Apple CarPlayTM: accedete in tutta 

semplicità ad applicazioni del vostro smartphone 

compatibili con la situazione di guida direttamente 

sullo schermo R-LINK 2.

Un altro modo di vivere la «Megane passion»…

Trovate maggiori informazioni su www.renault.ch.

* 3 anni di abbonamento inclusi

Android AutoTM è un marchio di Google Inc.,

Apple CarPlayTM è un marchio di Apple Inc.

Renault R-LINK 2,  
intuitivo e interattivo
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1. Visualizzazione della strumentazione. Stile e informazioni specifici per ogni modalità. 2. Climatizzazione automatica bi-zona. Temperatura dell’abitacolo e risparmio energetico in modalità Eco 

sempre sotto controllo. 3. Ambiente luminoso. Sperimentate il piacere avvolgente in seppia, verde, blu, rosso o viola. 4. Sedile del conducente massaggiante. Particolarità della modalità Comfort. 

L’intensità modulabile del massaggio regala una sensazione di benessere estremo. 5. Telaio Renault Sport 4CONTROL. 4 ruote sterzanti per sensazioni inedite. La reattività varia a seconda della 

modalità di guida MULTI-SENSE prescelta. 6. Grado di sforzo al volante. Nuova Renault Megane è dotata di un servosterzo intelligente. La resistenza del volante tiene conto della modalità di 

guida prescelta. 7. Leggi di passaggio delle velocità del cambio EDC. Il sistema privilegia la fluidità o la rapidità dei cambi di marcia, a seconda delle sensazioni che state cercando. 8. Reattività e 

sonorità del motore. La reattività in accelerazione varia in base alla modalità prescelta. È come se cambiaste veicolo ogni volta.

Voi decidete, Nuova Renault Megane si conforma al vostro 

desiderio. Comfort, Neutral, Sport, Perso o Eco*: il sistema 

MULTI-SENSE configura il veicolo in funzione del vostro stato 

d’animo del momento, intervenendo sia sugli aspetti tecnici 

(risposta del motore, cambi di marcia, grado di sforzo al volante, 

sonorità del motore, reattività del sistema 4CONTROL) che 

sull’ambiente a bordo (sedile del conducente massaggiante, 

tonalità dell’illuminazione interna, informazioni visualizzate, 

colore della strumentazione). Vi sentite più sportivi? Pacifici? 

Rilassati? Passate da un’esperienza di guida all’altra: avere 

MULTI-SENSE è un po’ come avere più Megane in una sola!

* ad eccezione di GT

Il potere di scegliere



A Nuova Renault Megane Grandtour non manca certo il 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 il sedile posteriore ribaltandolo a 1/3-2/3; basta 

dunque abbassare anche il sedile anteriore passeggero per ottenere una lunghezza di carico da record, fino a 2.7 m (non disponibile nella versione GT)!  

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.

Approfittate della sua modularità





Cromozona  Tutti i colori di Nuova Renault Megane

Atelier creativo  Le versioni degli interni

Accessori  Gli equipaggiamenti che definiscono uno stile

Dimensioni  Volumi e dimensioni

La rete Renault s’impegna

 - Rispondere alle vostre richieste Internet entro 24 ore lavorative

 - Consentirvi di effettuare una prova del modello scelto fra quelli disponibili, subito o su appuntamento

 - Informarvi sull’avanzamento dell’ordine della vettura, fino alla consegna

 - Restituirvi il veicolo dopo ogni intervento in officina rispettando l’ora e il prezzo convenuti

 - Offrirvi in omaggio tutti gli interventi effettuati in officina senza il vostro accordo

 - Offrirvi un anno di garanzia su ricambi e mano d’opera per gli interventi effettuati in officina

 - Premiare la vostra fedeltà, offrendovi vantaggi esclusivi

 - Assicurarvi una soluzione di mobilità

RENAULT sempre a vostra disposizione

Contattate il nostro servizio relazione clientela:

E-MAIL: contact.suisse@renault.ch

TELEFONO: 0800 80 80 77



Cromozona

Foto non contratt uali

* vernice metallizzata speciale

** non disponibile su Nuova Renault Megane GT LINE e 

Nuova Renault Megane GT

*** disponibile solo su Nuova Renault Megane GT LINE e 

Nuova Renault Megane GT

Nuova Renault MEGANE

Atelier creativo

DESIGN

 Cerchi in acciaio da 15”, copricerchi 

Lagoon

 Kit di gonfiaggio

 Bordatura delle fi nestre cromata*

 Rivestimenti interni in tessuto Carbone 

Scuro LIFE

 Volante multifunzione in materiale 

sintetico schiumato

GUIDA

 Luci di marcia diurna a 6 LED

 Computer di bordo e indicatore 

temperatura esterna

 Regolatore-limitatore della velocità

 Strumentazione analogica

VITA A BORDO

 5 poggiatesta regolabili in altezza

 Divano posteriore ribaltabile 1/3-2/3

 Radiochiave pieghevole

 Climatizzazione manuale con fi ltro 

abitacolo

 Chiusura centralizzata di porte, 

portellone, sportello carburante

 Pianale del bagagliaio con due 

posizioni*

 Tergicristallo posteriore att ivato 

automaticamente all’inserimento della 

retromarcia

 Alzacristalli elett rici anteriori, ad 

impulso

 Retrovisori esterni a regolazione 

elett rica e termici

 Sedile conducente regolabile in altezza

 Volante regolabile in altezza e 

profondità

MULTIMEDIALITÀ

 Radio Classic 4.2”, 4 altoparlanti, prese 

AUX e USB, Bluetooth®

SICUREZZA E SISTEMI DI 

ASSISTENZA ALLA GUIDA

 ABS con assistenza alla frenata di 

emergenza e ripartitore elett ronico 

della forza frenante

 Airbag frontali e laterali «torace» 

conducente e passeggero 

autoadatt ativi, airbag frontale 

passeggero disatt ivabile

 Airbag a tendina anteriori e posteriori

 Cinture di sicurezza anteriori e 

posteriori a 3 punti con limitatore della 

forza di ritenuta, cinture anteriori con 

pretensionatore e regolabili in altezza 

 Controllo elett ronico della stabilità (ESC)

con funzione antipatt inamento (ASR) 

e assistenza alla partenza in salita

 Sistema di fi ssaggio ISOFIX sui sedili 

laterali posteriori

* disponibile solo sulla versione Grandtour

LIFE

Rivestimenti interni in tessuto Carbone Scuro LIFE

Copricerchi da 15” Lagoon



Atelier creativo

DESIGN

 Cerchi in acciaio da 16” Flexwheel 

Complea

 Volante multifunzione in pelle*

 Rivestimenti interni in tessuto  

Carbone Scuro ZEN

 Barre sul tetto longitudinali**

GUIDA

 Sensori di parcheggio posteriori

 Sistema d’avviso di deviazione dalla 

corsia (Lane Departure Warning) e 

dispositivo assistenza abbaglianti

 Tergicristalli automatici e accensione 

automatica dei fari

 Luci di marcia diurna a LED a forma 

di «C»

 Fari fendinebbia

 Strumentazione digitale con schermo 

TFT configurabile

VITA A BORDO

 Climatizzazione automatica bi-zona

 Console centrale alta con bracciolo e 

vano portaoggetti chiuso

 Alzacristalli elettrici posteriori, ad 

impulso

 Presa 12 V posteriore

 Sedile del conducente regolabile a 

livello lombare

MULTIMEDIALITÀ

 Compatibilità con Apple CarPlayTM e 

Android AutoTM 

 R-LINK 2 con touchscreen da 7”,  

radio DAB+, 8 altoparlanti, prese AUX e 

2 USB, Bluetooth®

* pelle di origine bovina 
** disponibile solo sulla versione Grandtour

ZEN (LIFE +)

Rivestimenti interni in tessuto Carbone Scuro ZEN

16” Silverline (optional)16” Flexwheel Complea

(ZEN +)

DESIGN

 Cerchi in lega da 17” Celsium 

diamantati

 Rivestimenti interni in tessuto/

similpelle Carbone Scuro BOSE®

 Vetri posteriori oscurati

 Volante multifunzione in pelle Nappa*

GUIDA

 Sensori di parcheggio anteriori 

e posteriori con telecamera di 

retromarcia

 Fari Full LED Pure Vision

 Freno a mano automatico

 Avviso di superamento della velocità 

con riconoscimento segnali stradali

VITA A BORDO

 Bracciolo centrale posteriore

 Poggiatesta anteriori reclinabili

 Carta Renault Keyless-Drive Hands-

free

 MULTI-SENSE con ambiente luminoso

 Alette parasole con specchietti di 

cortesia illuminati

 Retrovisore interno elettrocromo

 Retrovisori esterni ripiegabili 

elettricamente

 Sequenza di benvenuto nel momento 

in cui ci si avvicina al veicolo, con 

attivazione della firma luminosa

 Sedile del conducente massaggiante, 

sedile del passeggero regolabile in 

altezza

 Sedile anteriore passeggero ribaltabile 

per carico in lunghezza**

 Compartimenti del bagagliaio con 

sistema Easy Break**

MULTIMEDIALITÀ

 R-LINK 2 con touchscreen da 8.7”,  

sistema audio BOSE® DAB+, 

9 altoparlanti e un subwoofer,  

prese AUX, SD e 2 USB, Bluetooth®

 Navigatore con cartografia dell’Europa

 Connettività, applicazioni R-LINK

* pelle di origine bovina 
** disponibile solo sulla versione Grandtour

Rivestimenti interni in tessuto/similpelle Carbone Scuro BOSE®

17” Celsium 18” Grandtour (optional)



GT (GT LINE +)

Atelier creativo

DESIGN

 Cerchi in lega da 17” Decaro

 Rivestimenti interni in similipelle/

velluto con effetto strutturato

 Vetri posteriori oscurati

GUIDA

 Paraurti sport specifici (senza fari 

fendinebbia)

 Fari Full LED Pure Vision

VITA A BORDO

 Bracciolo centrale posteriore

 Carta Renault Keyless-Drive  

Hands-free

 MULTI-SENSE con ambiente luminoso

 Alette parasole con specchietti di 

cortesia illuminati

 Retrovisore interno elettrocromo

 Retrovisori esterni ripiegabili 

elettricamente

 Sequenza di benvenuto nel momento 

in cui ci si avvicina al veicolo, con 

attivazione della firma luminosa

 Sedile passeggero regolabile in altezza 

e ribaltabile*

 Compartimenti del bagagliaio  

con sistema Easy Break*

* disponibile solo sulla versione Grandtour

DESIGN

 Volante multifunzione in pelle*  

GT sport

 Rivestimenti interni in tessuto  

GT sport

 Calandra sportiva a nido d’ape

GUIDA

 4CONTROL (4 ruote sterzanti)

 Telaio sport

 Comandi del cambio al volante

VITA A BORDO

 Poggiatesta anteriori GT integrati

 Sedile passeggero regolabile in altezza 

(non ribaltabile)

* pelle di origine bovina

Rivestimenti interni in similipelle/velluto 
con effetto strutturato

Rivestimenti interni in tessuto GT sport

18” Magny-Cours (optional)17” Decaro 17” Decaro

Nell’immagine rappresentata rivestimenti interni pelle*/Alcantara

18” Grandtour (optional)

GT LINE (ZEN +)



1. 1.

2. 3. 5.4. 2. 4.3.

Stile Tempo libero

1. L’illuminazione sottoscocca che si attiva 

all’apertura delle porte dà un tocco di stile e di comfort 

in più. 2. La pedaliera sport rinforza il carattere 

sportivo dell’abitacolo e gli conferisce un tocco 

di originalità. 3. Cerchi da 17” Expression Dark 

Anthracite. 4. La protezione soglia del bagaliaio, 

inconfondibile e discreta, protegge e decora la zona 

di carico del veicolo. 5. L’antenna a pinna sottolinea 

il design dinamico di Nuova Renault Megane  

(non compatibile con la diffusione DAB+).

1. Box da tetto e barre sul tetto QuickFix facili e rapidi 

da installare (modello presentato non contrattuale). 

2. Tappetini Premium su misura.3. Protezione del 

bagagliaio EasyFlex, indispensabile per proteggere 

il vano bagagli a prescindere dalla configurazione dei 

sedili. 4. Portabici e gancio di traino a scomparsa in 

un unico movimento senza utensili specifici: Risulta 

invisibile quando non viene utilizzato.

Accessori

«Per maggiori informazioni consultate la 
brochure accessori Nuova Renault Megane.» 



Dimensioni

Dimensioni (mm) Berline Grandtour

A Lunghezza totale 4 359 4 626

B Passo 2 669 2 712 

C Sbalzo anteriore 919 919

D Sbalzo posteriore 771 995

E Carreggiata anteriore, cerchi da 17” 1 591 1 591

F Carreggiata posteriore, cerchi da 17” 1 586 1 586

G Larghezza totale senza retrovisori esterni 1 814 1 814

G1 Larghezza totale con retrovisori esterni 2 058 2 058

H Altezza a vuoto senza barre portapacchi 1 447 1 449

H Altezza a vuoto con barre portapacchi - 1 457

H1 Altezza a vuoto con portellone aperto 2 044 2 038

Dimensioni (mm) Berline Grandtour

J Altezza soglia di carico con peso a vuoto 750 601

K Altezza libera dal suolo a vuoto 145 155

L Distanza alle ginocchia posteriore 179 216

M Larghezza ai gomiti anteriore 1 418 1 492

M1 Larghezza ai gomiti posteriore 1 420 1 412

N Larghezza alle spalle anteriore 1 441 1 441

N1 Larghezza alle spalle posteriore 1 390 1 377

P Altezza anteriore sotto il padiglione, sedile in posizione centrale 886 886

Q Altezza posteriore sotto il padiglione 866 871

Y Larghezza superiore ingresso del bagagliaio 904 854

Y1 Larghezza inferiore ingresso del bagagliaio 1 081 1 036

Dimensioni (mm) Berline Grandtour

Y2 Larghezza interna tra passaruota 1 111 1 109

Z1 Lunghezza di carico massima con sedili posteriori ribaltati 1 582 1 754

Z2 Lunghezza di carico dietro i sedili posteriori 469 950

Volumi (dm3)

Volume del bagagliaio totale (VDA) 384 521

Volume del bagagliaio totale 434 580

Volume di carico sotto il rivestimento del bagagliaio (VDA) 44 50

Volume del bagagliaio totale sedili posteriori ripiegati, fino al 
padiglione (VDA)

1 247 1 504

Servizi Renault. Effetto serenità.

Contratti di manutenzione Renault

Che ne dite di guadagnare tempo e liberare la mente 

dai pensieri? Optate allora per la manutenzione 

programmata.

Ci sono momenti o fasi in cui la vostra Renault 

necessita di cure particolari: la revisione periodica, 

il rabbocco dei liquidi, la verifica delle parti soggette 

a usura e la loro eventuale sostituzione, secondo le 

raccomandazioni del costruttore.

100% serenità:

 - Il know-how della rete Renault e la qualità dei 

ricambi originali Renault

 - Migliore valorizzazione del veicolo in caso di 

rivendita

 - Manutenzione del veicolo con costi sotto controllo

Contratti d’estensione di garanzia

Nel periodo successivo all’acquisto di un veicolo nuovo 

o d’occasione, noi di Renault ci facciamo carico delle 

riparazioni e della sostituzione di pezzi meccanici, 

elettrici ed elettronici che si rivelano difettosi. 

L’estensione di garanzia prolunga i vantaggi della 

garanzia del costruttore, per un pizzico di serenità 

in più.

Viaggiate a cuor leggero:

Per voi, la massima tranquillità. Beneficiate di una 

garanzia del costruttore per 3 anni o 100 000 km*: 

riparazione gratuita (ricambi e manodopera), 

assistenza 24 ore su 24 in caso di guasto 

immobilizzante con riparazione sul posto o traino 

all’officina, garanzia di 3 anni sulla vernice con 

chilometraggio illimitato, garanzia anticorrosione  

di 12 anni con chilometraggio illimitato.

 - Vale il primo dei due termini raggiunto, 

chilometraggio illimitato per i primi due anni

 - La vostra auto è sempre in mano alla migliore rete 

di esperti.

 - Ricambi originali per qualsiasi tipo di intervento

 - Una garanzia fino a 6 anni e/o 150 000 km*

Servizi connessi

Con Renault R-LINK 2, riconosciuto come migliore 

sistema multimediale in Europa**, i servizi sono anche 

all’interno della vostra auto. Innovativi e intuitivi, 

offrono funzioni che al giorno d’oggi vengono ritenute 

essenziali: rimanere connessi con il mondo che vi 

circonda, disporre di sistemi di assistenza alla guida 

che vi aiutano a ottimizzare i vostri tragitti e avvisi di 

sicurezza tra i più performanti.

Il top della vita a bordo:

 - Navigazione: cartografie preinstallate con 

aggiornamenti gratuiti durante i primi tre anni. 

Potete poi decidere di prolungare l’abbonamento 

per i mesi successivi in assoluta semplicità,  

con un download on-line dal R-LINK Store.

 - Informazioni sul traffico: la viabilità in tempo reale 

sui vostri tragitti sempre a colpo d’occhio

 - Catalogo applicazioni: reinventate in ogni istante 

la vita a bordo scaricando dal R-LINK Store nuove 

applicazioni come Michelin, R-Sound Effect, 

gestione del tempo di pausa, flussi RSS…

* vale il primo dei due termini raggiunto
** fonte: studio SBD 2014



Vivete un’esperienza acustica d’eccezione a ogni viaggio.  

Gli ingegneri di BOSE® e Renault hanno lavorato fianco a fianco 

per offrirvi un suono su misura configurato appositamente per 

Nuova Renault Megane. Con un altoparlante centrale ai posti 

anteriori, 8 ulteriori altoparlanti ad alte prestazioni distribuiti nel 

resto dell’abitacolo e un subwoofer integrato nel vano bagagli, 

il sistema restituisce fedelmente ogni nota, ogni dettaglio, ogni 

sfumatura della vostra musica preferita. Preparatevi a vivere 

un’esperienza sonora e sensoriale fuori del comune.

BOSE®,  
l’eccellenza del suono



Renault raccomanda

Renault MEGANE

Proseguite l’esperienza Nuova Renault Megane Berline & Grandtour 
su www.renault.ch

Nuova 

Berline & Grandtour

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 att ualmente in vigore. Causa i limiti nelle tecniche di stampa, i 

colori riprodott i nella presente brochure possono variare leggermente rispett o ai colori reali della vernice o dei rivestimenti interni. Tutt i i diritt i riservati. Senza l’autorizzazione scritt a da parte di Renault, è vietata la riproduzione completa o parziale 

della presente pubblicazione sott o qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.
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