RENAULT
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gli essenziali
versioni
berline e
grandtour

sistema
multimediale
easy link

12 sistemi
avanzati
di assistenza
alla guida

sistema
connesso

volume del
bagagliaio fino
a 563 l

design iconico

Coniugate raffinatezza e modernità con Renault Megane. Le sue linee
dinamiche risplendono grazie alla firma luminosa a forma di «C» e ai fari
full LED Pure Vision, che migliorano la visibilità notturna. La calandra e la
sua griglia cromata completano un paraurti anteriore ridisegnato. Con le
sue spalle muscolose, la versione grandtour presenta un design maestoso.

1. tetto apribile in vetro
2. schermo multimediale easy link da 9.3”
e strumentazione digitale da 10.2”

dotazione interna

2

L’equipaggiamento interno abbina l’eleganza all’alta tecnologia. La
qualità dei materiali e il comfort si associano per offrire un ambiente
contemporaneo: rivestimenti in pelle(1), regolazione elettrica del sedile del
conducente(2), comandi con bordi cromati… Lo schermo multimediale
easy link da 9.3” e la strumentazione digitale con schermo configurabile
da 10.2” vi connettono a un intero mondo di emozioni. E il tetto apribile
in vetro rende l’abitacolo luminoso.
(1)

1

Tutti i rivestimenti interni in pelle menzionati in questo documento sono composti in parte da
vera pelle e in parte da similpelle. Per maggiori dettagli sui materiali utilizzati vi preghiamo di
rivolgervi al vostro consulente commerciale.
(2)
a seconda delle versioni

ispirazione sport
Nella versione R.S. Line, Renault Megane traspira sportività. La lama F1®,
integrata nella sottoscocca a nido d’ape, i cerchi in lega da 17” montlhéry
o 18” magny-cours, i due terminali di scarico e lo spoiler aerodinamico(1)
rafforzano lo stile ultra-dinamico della carrozzeria, firmata con il badge
«R.S. Line». L’interno presenta tutti i tratti distintivi di una vera auto
sportiva: volante sportivo in pelle(2) traforata con doppia losanga R.S.,
pedaliera in alluminio spazzolato ispirato alle competizioni, sedili con
sostegno rinforzato e rivestimenti in alcantara®.
(1)

in opzione
Per maggiori dettagli sui materiali utilizzati vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente
commerciale.
(2)

1. mirroring dello smartphone compatibile con
Android Auto™ o Apple CarPlay™
2. interfaccia di navigazione 3D con ricerca
indirizzi su Google
3. interfaccia multischermo: sistemi avanzati
di assistenza alla guida, multi-sense e widget
personalizzabili

1

connessa
al vostro quotidiano

3

Il sistema Renault multi-sense vi offre un’esperienza di guida
personalizzata. A scelta, sono disponibili otto ambienti luminosi e
quattro modalità di guida. L’app R-Sound vi permette di configurare
il vostro ambiente sonoro e musicale. Grazie a easy link – compatibile
con Android Auto™ o Apple CarPlay™ – e al suo sistema di navigazione
connesso, che si replica sulla strumentazione digitale da 10.2”, è
sufficiente inviare la vostra destinazione al vostro veicolo dal vostro
smartphone per ricevere le migliori opzioni per il tragitto da porta
a porta. L’applicazione My Renault vi suggerisce anche il percorso
migliore per gli ultimi metri a piedi e vi aiuta a ritrovare la vostra auto
parcheggiata.

2

Android Auto™ è un marchio di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.
Google è un marchio di Google LLC.

1. volume del bagagliaio fino a 563 litri
2. divano posteriore con schienale ribaltabile

modularità e comfort

1

Beneficerete di un grande volume del bagagliaio fino a 563 litri. Grazie
al sistema easy break, che permette di ribaltare i sedili posteriori
con un semplice gesto, al pianale piatto e al sedile passeggero
anteriore ribaltabile, approfitterete di un grande spazio di carico per
trasportare gli oggetti più ingombranti: fino a 2.70 m di lunghezza!

2

racing spirit
Lama F1®, fari full LED Pure Vision, parafanghi allargati, scarichi
d’areazione laterali, terminale di scarico centrale, antenna a pinna,
spoiler e diffusore posteriore... Renault Megane R.S. Trophy afferma
il suo carattere sportivo. I cerchi jerez da 19” con strisce rosse o fuji light
da 19” impreziositi da pinze dei freni Brembo® rosse valorizzano le sue
linee. Una sportività assodata, che si esprime anche con 300 cavalli di
puro piacere! Dotato di una tecnologia ispirata alla F1®, il loro motore da
1.8 l a iniezione diretta* associato al cambio automatico EDC a doppia
frizione offre una coppia di 420 Nm e un tempo di risposta ridotto per
un’efficacia aumentata. Dotata del telaio Sport, Renault Megane
R.S. Trophy combina comfort e alte prestazioni.

* dotato di un turbocompressore con turbina montata su cuscinetti a sfere in ceramica

12 sistemi avanzati di
assistenza alla guida

regolatore di velocità adattativo
Il regolatore di velocità adattativo vi permette di mantenere
la giusta distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede
quando viaggiate. Il sistema interviene sul freno quando la
distanza è troppo ridotta e sull’acceleratore quando la strada
torna a essere libera.

assistenza alla frenata di emergenza con sistema
di rilevamento vetture
Rileva i veicoli nella parte anteriore o provenienti dalla parte
laterale e arresta il veicolo in caso di pericolo. Guidare in città
non è mai stato così sicuro, sia di giorno che di notte.

Renault Megane è dotata di numerosi sistemi avanzati
di assistenza alla guida innovativi, di cui una selezione è
riportata in seguito. Decisamente sicura, vi protegge dai
pericoli per tutto il viaggio.

assistenza alla frenata di emergenza con sistema
di rilevamento pedoni

avviso di superamento della velocità
con riconoscimento dei segnali stradali

Rileva i pedoni nella parte anteriore o provenienti dalla parte
laterale e arresta il veicolo in caso di pericolo. Guidare in città
non è mai stato così sicuro, sia di giorno che di notte.

Vi informa tramite la strumentazione dei limiti di velocità in
vigore e avvisa in caso di superamento del limite di velocità
grazie ad una telecamera posizionata in cima al parabrezza.

avvisatore angolo morto

assistente per le autostrade e il traffico

Attivo oltre i 15 km/h, vi avverte della presenza di veicoli nella
zona dell’angolo morto, tramite dei segnali luminosi.

Il sistema adatta il comportamento del veicolo alla circolazione.
Attivo da 0 a 170 km/h, questo assistente regola la velocità e
mantiene la distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede,
assicurando che l’auto rimanga al centro della corsia. In caso di
traffico lento, il veicolo si spegne e si riavvia automaticamente
per il massimo del comfort e della serenità.

parcheggio a mani libere

avvisatore della distanza di sicurezza

rilevatore di stanchezza

Il sistema rende facile parcheggiare. La ricerca di un
parcheggio e le manovre di sterzo sono eseguite dal vostro
veicolo. Tutto quello che dovete fare è gestire la velocità.

Un radar posto nella parte anteriore del vostro veicolo calcola
la distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede. Se c’è un
rischio di collisione, il sistema attiva un segnale acustico e
visivo.

Questa funzione analizza il vostro comportamento e vi avverte
di un possibile rischio di stanchezza, ad esempio in caso di
movimenti di sterzo inadeguati. L’allarme vi raccomanda in
quel caso di fare una pausa attraverso un segnale visivo e
acustico sulla strumentazione.

sistema d’avviso di deviazione dalla corsia
(lane departure warning)

aiuto per il mantenimento della corsia

avvertenza traffico perpendicolare

L’aiuto per il mantenimento della corsia, che è attivo tra
i 70 km/h e i 160 km/h, applica una correzione sul volante per
riportare il veicolo nella sua corsia in caso di superamento
di una linea continua o discontinua senza inserimento
dell’indicatore di direzione.

Uscite dal parcheggio con più tranquillità. Grazie ai sensori
integrati, il vostro veicolo segnala un veicolo in arrivo che
altrimenti non riuscireste a vedere.

Il sistema avverte il conducente in caso di superamento di una
linea continua o discontinua senza inserimento dell’indicatore
di direzione grazie a una telecamera posizionata sul parabrezza dietro il retrovisore interno.

colori carrozzeria

blanc glacier (ov)

blanc nacré (te)

bleu iron (te)

rouge flamme (te)

gris titanium (te)

noir étoile (te)

orange tonic* (te)

jaune sirius* (te)

ov: vernice opaca
te: vernice metallizzata
* colore specifico Renault Sport
foto non contrattuali

gris highland (te)

livelli di dotazione

equilibre*

techno*

* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

livelli di dotazione

rivestimenti interni

rivestimenti interni
in tessuto carbone
foncé(1)

rivestimenti interni
in tessuto/similpelle
carbone foncé(2)

rivestimenti interni in
tessuto carbone foncé
«R.S. Line» con linee rosse
«racing»(3)

cerchi in lega da 17”
allium(1)

cerchi in lega da 18”
hightek(2)

cerchi

rivestimenti interni
in pelle*/alcantara®
titanium black
(in opzione)(3)

R.S. Line*
* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.

cerchi in acciaio da 16”
elliptik(1)

cerchi da 17” montlhéry(3)

cerchi da 18”
magny-cours(3)

* Tutti i rivestimenti interni in pelle menzionati in questo documento sono composti in parte da vera
pelle e in parte da similpelle. Per maggiori dettagli sui materiali utilizzati vi preghiamo di rivolgervi al
vostro consulente commerciale.
(1)
disponibile sulla versione equilibre
(2)
disponibile sulla versione techno
(3)
disponibile sulla versione R.S. Line

accessori

1. barre trasversali e box da tetto.
Beneficiate di un ulteriore spazio
dotando la vostra Renault Megane
di barre trasversali quickfix. Si
installano facilmente per accogliere
portasci, portabici o uno dei nostri
box da tetto.

2. gancio di traino a scomparsa e
portabici ribaltabile. Montate un
portabici o trainate il rimorchio con
il gancio di traino a scomparsa.
Per il resto del tempo mantiene
il design della vostra Renault
Megane, diventando invisibile sotto
il paraurti posteriore.

3. caricatore smartphone a
induzione. Indipendentemente
dalla durata dei vostri tragitti,
restate connessi grazie al
caricatore smartphone a
induzione integrato.

4. protezione modulabile del
bagagliaio easyflex. Antisdrucciolo
e impermeabile, indispensabile
per proteggere il bagagliaio della
vostra vettura e per trasportare
oggetti voluminosi che potrebbero
sporcare. Si piega e si dispiega in
tutta semplicità, adattandosi alla
posizione dei sedili posteriori.

5. tavolino posteriore per sistema
poggiatesta multifunzione*.
Approfittate di questo tavolino
posteriore rimovibile per
appoggiare un libro, una torta o
collocare una borraccia nel suo
portabicchiere.

* Sistema poggiatesta multifunzione venduto separatamente. Per maggiori
informazioni consultate la brochure accessori Renault Megane.

1

2

3

4

5

dimensioni e volumi

Renault care service

berline

grandtour
2 044

919

2 669

2 038

771

919

2 712

4 359

1 418

995

4 626

1 492

1 420

i vostri primi passi
Tutte le informazioni di cui avete bisogno sono
disponibili:
- sui nostri siti internet, offerte prodotti/servizi/
finanziamenti, appuntamenti test ecc.;
- nella nostra rete, incontri con i nostri team
commerciali e tecnici.

1 412

copertura al 100%
Prevedete l’imprevisto grazie alle nostre estensioni
della garanzia, alle nostre assicurazioni e alla nostra
assistenza Renault che vegliano su di voi in ogni
momento.

1 109

1 111

Siamo sempre al vostro fianco per semplificarvi
l’esperienza di guida e farvi risparmiare tempo
in merito agli interventi di manutenzione per il
vostro veicolo Renault: appuntamenti online, prezzi
forfettari, contratti di manutenzione, assicurazione
e assistenza, programmi personalizzati My Renault:
approfittate delle nostre soluzioni semplici, rapide
e adatte alle vostre esigenze.

My Renault, partner quotidiano
Approfittate di un’area personalizzata online con
consigli, offerte, vantaggi esclusivi, promemoria
del programma di manutenzione, appuntamenti
imminenti e molto altro.
1 447

Renault care service, interventi di manutenzione
senza pensieri
I nostri prezzi forfettari o i nostri contratti di
manutenzione Renault care service vi permettono
di beneficiare di un’offerta a tutto tondo pensata
per le vostre esigenze.

1 449

1 591
1 814

1 586

volume del bagagliaio – norma VDA (litri)
volume minimo del bagagliaio
volume massimo del bagagliaio, divano posteriore ribaltato

1 597
1 814

benzina
473
1 367

volume del bagagliaio – norma VDA (litri)
volume minimo del bagagliaio
volume massimo del bagagliaio, divano posteriore ribaltato

1 598

benzina
563
1 543

accessori per il vostro veicolo Renault su misura
Scoprite nella nostra gamma di accessori tutto
il necessario per rendere il vostro veicolo ancora più
attraente, pratico, confortevole e personalizzato.
diesel
504
1 484

l’icôna
Renault 19
Cabriolet

1991
addio barra

sempre attraente

Nata nel 1995, Megane – la berlina compatta a due volumi dotata
di portellone – è la diretta discendente di Renault 19 prodotta dal 1988 al
1997 nelle versioni a 3, 4, 5 porte e cabriolet. Una cabriolet che resterà nella
memoria di chi ama guidare all’aria aperta. «Renault 19 Cab» in effetti portava
una ventata d’aria fresca sul mercato delle auto con tetto apribile, essendo
priva della barra di sicurezza che sfigurava le sue concorrenti. Ben disegnata,
accessibile e addirittura abitabile, dato che poteva accogliere quattro persone
al suo interno, questa Renault decappottabile era caratterizzata da un
copri-capote rigido con una doppia sporgenza che le conferiva uno stile
sportivo.

Al suo lancio erano disponibili due motori, tra cui un motore da 1.8 litri a 16 valvole
non catalizzato da 140 cavalli. Un’autentica purosangue. Due anni più tardi,
le sue linee già molto ben riuscite si evolvono con una nuova calandra, nuovi
fari posteriori e nuova plancia: Renault 19 Cabriolet diventa più sofisticata e
moderna. D’altronde proseguirà la sua carriera fino al 1995 con il semplice nome
di «Cabriolet», in attesa che la nuova Megane erediti una versione con tetto
apribile. In totale saranno venduti 29 000 esemplari di questa bella vettura.
Se ne incrociano ancora sulle nostre strade, un successo meritato con il potere
di suscitare emozioni simili a quelle che si provano all’accensione della
nuova Megane.

proseguite l’esperienza
nel museo online
«The Originals» di Renault» >

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 della creazione. 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. Causa i limiti di tecnica, 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.
Publicis – crédits photo :
RENAULT SUISSE SA si riserva il diritto di modificare senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratteristiche nonché gli equipaggiamenti e accessori.
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