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techno R.S. Line TROPHY

MEGANE BERLINE
TCe 140 EDC cambio automatico a doppia frizione EDC  

(Efficient Dual Clutch)
34 600.–

TCe 160 EDC cambio automatico a doppia frizione EDC  
(Efficient Dual Clutch)

37 400.–

R.S. Trophy 300 EDC cambio automatico a doppia frizione EDC  
(Efficient Dual Clutch)

49 900.–

prezzi di vendita netti raccomandati, 7.7 % IVA inclusa

techno
design esterno:
•  cerchi in lega 17" design allium
•  vetri posteriori oscurati
•  antenna a pinna
•  retrovisori ribaltabili elettricamente
•  welcome sequence

design interno:
•  sedili tessuto / similpelle carbone scuro 
•  armonia noir
•  alette parasole con specchietti di 
cortesia illuminati

•  Multi-sense System

sicurezza e assistenza alla guida:
•  ABS con assistenza alla frenata di 
emergenza e ripartizione elettronica 
della forza frenante

•  frenata d'emergenza automatica con 
rilevamento pedoni

•  avvisatore della distanza di sicurezza
•  assistente di mantenimento di corsia 
•  avvisatore di eccesso della velocità con 
riconoscimento segnali stradali

•  controllo elettronico della stabilità (ESC) 
con funzione antipattinamento (ASR) e 
assistenza alla partenza in salita

•  regolatore limitatore di velocità
•  airbag frontali e laterali «torace» 
conducente e passeggero 
autoadattativi, airbag frontale 
passeggero disattivabile

•  airbag a tendina anteriori e posteriori
•  fari full LED, LED pure vision e luci di 
marcia diurna 

•  fari fendinebbia
•  sistema d’avviso di deviazione  
dalla corsia

•  tergicristalli automatici e accensione 
automatica dei fari

•  sensori di parcheggio anteriori e 
posteriori

•  telecamera di retromarcia
•  freno a mano automatico, ambiente 
luminoso nella consolle centrale

•  sistema di fissaggio ISOFIX sui sedili 
laterali posteriori

•  cinture di sicurezza anteriori e posteriori 
a 3 punti con limitatore della forza di 
ritenuta, anteriori con pretensionatore e 
regolabili in altezza

•  kit di gonfiaggio
•  rilevatore di stanchezza
•  eCall sistema di chiamata d'emergenza 

comfort:
•  climatizzatore automatico bi-zona
•  carta Renault keyless-drive hands-free
•  alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, 
ad impulso

•  chiusura centralizzata delle porte, 
portellone, sportello carburante

•  volante regolabile in altezza e profondità
•  consolle centrale rialzata con bracciolo
•  sedile passeggero regolabile in altezza

•  divano posteriore ribaltabile 1/3 – 2/3
•  5 appoggiatesta regolabili in altezza
•  presa 12 V posteriore
•  retrovisore interno elettrocromatico

multimedia:
•  sistema multimediale easy-link con 
schermo tattile 9.3" e navigazione con 
carta europea

•  compatibilità con Apple CarPlayTM e 
Android AutoTM senza cavo

•  computer di bordo digitale 7"
•  connected services my Renault App
•  smartphone control

R.S. Line (in aggiunta a techno)

design esterno:
•  cerchi in lega 17" design monthlery
•  paraurti sport specifici  
(senza fendinebbia)

•  marchiatura «R.S. Line» all'esterno 
e finiture speciali in carbon-look 
all'interno 

•  barre longitudinali per tetto in  
ottica Titan

design interno:
•  volante multifunzione in pelle «R.S. Line»
•  sedili tessuto carbone scuro «R.S. Line»

sicurezza e assistenza alla guida:
•  avvisatore angolo morto 
•  easy park assist: parcheggio hands-free
•  avvertenza traffico perpendicolare 

comfort:
•  sedili sportivi «R.S. Line» anteriori con 
poggiatesta integrato

•  divano posteriore ribaltabile 1 ⁄3 – 2 ⁄3  
con bracciolo centrale

multimedia:
•  cruscotto digitale con display 10.2"

R.S. TROPHY
design esterno:
•  cerchi in lega 19" design jerez in cromo 
nero con ornamento rosso

•  Paraurti anteriore e posteriore in design 
R.S. specifico

•  Paraurti posteriore con diffusore e 
scarico centrale

•  Lama F1 con scritta TROPHY
•  spoiler posteriore R.S. Trophy
•  pinze freni rosse

Pack SPORT CUP:
•  telaio cup
•  differenziale autobloccante  
meccanico TORSEN® 

•  dischi freni bi-materia Brembo®
•  sistema di scarico a doppia valvola
•  Turbocompressore con sistema di 
cuscinetti a sfera in ceramica

•  Launch control system 
•  Indicatore della modalità selezionata 
R.S. DRIVE (Perso / Normal / Comfort / 
Sport / Race)

•  R.S. monitor

design interno:
•  sedili sport tessuto / rivestimento 
Alcantara «R.S.» in titanium black e 
cuciture rosse

•  volante sportivo in pelle alcantara
•  comandi del cambio al volante 
•  vetri posteriori oscurati
•  retrovisore interno elettrocromatico
•  sedili anteriori riscaldabili 
•  armonia noir
•  multi-sense con ambiente luminoso

sicurezza e assistenza alla guida:
•  fari full LED, LED pure vision e luci  
di marcia diurna 

•  4CONTROL e 4 arresti idraulici  
di compressione

•  sensori di parcheggio anteriore, 
posteriore e laterale

•  telecamera di retromarcia
•  frenata d'emergenza automatica con 
rilevamento pedoni

•  avvisatore di eccesso della velocità con 
riconoscimento segnali stradali

•  avvisatore della distanza di sicurezza
•  sistema d’avviso di deviazione  
dalla corsia 

•  regolatore limitatore di velocità
•  freno a mano automatico, ambiente 
luminoso nella consolle centrale

•  kit di gonfiaggio

comfort:
•  climatizzatore automatico bi-zona
•  tergicristalli automatici e accensione 
automatica dei fari

•  carta Renault keyless-drive hands-free
•  consolle centrale rialzata con bracciolo
•  divano posteriore ribaltabile 1 ⁄3 – 2 ⁄3 con 
bracciolo centrale

•  retrovisori ribaltabili elettricamente

multimedia:
•  sistema multimediale easy-link con 
schermo tattile 9.3" 

•  compatibilità con Apple CarPlay™ e 
Android Auto™ senza cavo

•  cruscotto digitale con display 10.2"
•  multi-sense con ambiente luminoso
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design esterno
techno R.S. Line R.S. TROPHY

vernice
opaca: blanc glacier (369)  0.–  0.–  0.–
metallizzata: noir étoile (GNE), gris titanium (KPN), gris highland* (KQA)  850.–  850.–  950.–
metallizzata speciale: blanc nacré (QNC), rouge flamme (NNP)  950.–  950.–  950.–
metallizzata speciale: bleu iron (RQH)  950.–  950.–
metallizzata speciale: jaune sirius (ENV), orange tonic (EQC) 1 900.–
* non disponibile su Trophy

personalizzatione
cerchi in lega 18" design hightek  900.–
cerchi in lega 18" design magny cours  500.–
cerchi in lega ultraleggeri 19'' design fuji 2 300.–
tetto panoramico in vetro apribile  900.–  900.–  900.–
BLACK PACK: covering Tetto + spoiler neri
(Solo con Spoiler Mégane R.S. Trophy / non disponibile con Tetto panoramico,  
Noir Étoile e Gris Titanium)

 600.–

design interno
sedili
sedili similpelle / velluto titanium black (solo con sedili anteriori riscaldabili) PACK
sedili sport tessuto / alcantara titanium black (solo con sedili anteriori riscaldabili) 1 400.–
Sedili sport Recaro / rivestimento Alcantara «R.S.» in Titanium Black e cuciture rosse  
(sedili anteriori non riscaldabili)

3 100.–

equipaggiamento
pack winter
volante riscaldato 

 550.–volante multifunzione in pelle l l

sedili anteriori riscaldabili l

pack parking
easy park assist: parcheggio hands-free

 1 000.– l

l

avvertenza traffico perpendicolare 
avvisatore angolo morto 

pack leather solo con sedili anteriori riscaldabili
sedili similpelle / velluto titanium black (solo con sedili anteriori riscaldabili)

 1 500.–
Sedili anteriori regolabili elettricamente a 6 vie con regolazione manuale della lunghezza  
della seduta e funzione massaggio 
divano posteriore ribaltabile 1 ⁄3 – 2 ⁄3 con bracciolo centrale l l

appoggiatesta anteriori reclinabili l l

pack driving 
guida autonoma di livello 2: assistenza traffico e autostrada con funzione stop & go

 600.–
regolatore di velocità adattativa

opzioni
sedili anteriori riscaldabili  350.–  350.– l

ruota di scorta (al posto del kit di gonfiaggio, non disponibile su diesel)  200.–  200.–
head-up display  400.–  400.–  400.–
regolatore di velocità adattativa PACK  300.–
sistema audio premium Bose®, 9 altoparlanti  600.–  600.–
eCall sistema di chiamata d'emergenza l l  200.–

(l  Serie) (   Opzioni)



MEGANE BERLINE N° 11.0 / DA LUGLIO 2022

caratteristiche tecniche
motorizzazioni TCe 140 EDC TCe 160 EDC R.S. TROPHY

numero dell'approvazione del tipo 1RD982 1RD984 1RH118
numero di posti 5 5 5

cambio
numero di marce 7 7 6

motore
carburante benzina
cilindrata (cm3) 1 332 1 332 1 798
potenza massima (kW / CV) 103 / 140 116 / 158 221 / 300
a g / min 6 000 6 000 6 000
coppia massima Nm 240 270 420
a g / min 1 600 1 800 3 200
sovralimentazione turbocompressore
iniezione diretta
stop & start l l l

direzione
servosterzo l l 4CONTROL
Ø di volta tra marciapiedi (m) 11.3

freni
anteriori a disco ventilati Ø (mm) 280x24 296x26 355x28
freni posteriori: a disco Ø / spessore (mm) 260x8 260x8 290x11

pneumatici
pneumatici di riferimento

(solo con opzione cerchio da 18")

195 / 65 R15
205 / 55 R16
205 / 50 R17
225 / 40 R18

205 / 55 R16
205 / 50 R17
225 / 40 R18

235 / 40 R18
245 / 35 R19

prestazioni
velocità massima (km / h) 205 205 250
0 – 100 km / h (s) 9.7 9.0 5.7

consumi 1)

completo (l / 100 km) 6.3 6.2 8.6
emissioni CO2 (g / km) 142 141 194
emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità (g / km) 32 31 44
categoria d’efficienza energetica (A – G) 2) C C F
sistema di post-trattamento dei gas di scarico 3) PF PF PF
norma di anti-inquinamento Euro6D Full Euro6D Full Euro6D Full

capacità
serbatoio carburante (l) 50 50 50

massa (valore medio secondo carta d’omologazione, conducente incl.)
massa a vuoto in ordine di marcia (kg) 1 424 1 427 1 569
massa totale autorizzata (kg) 1 810 1 813 1 938
massa totale in ordine di marcia (kg) 3 460 3 463 1 938
carico massimo trainabile, rimorchio frenato (kg) 4) 1 650 1 650 –
carico massimo trainabile, rimorchio non frenato (kg) 4) 655 670 –

l di serie

1)  Da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure), un metodo  
più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. A partire dal 1° gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo 
standard di certificazione WLTP. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.renault.ch

2)  Categoria energetica valida per un’immatricolazione entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Media di tutte le automobili immatricolate per la prima volta:  
149 g CO2 / km con lo standard di certificazione WLTP. Il valore obiettivo per la CO2 è di 118 g / km.

3)  LNT = Filtro NOx / DPF = Filtro antiparticolato Diesel / PF = Filtro antiparticolato / DOC = Catalizzatore di ossidazione Diesel / SCR = Riduzione catalitica selettiva

4)  Carico massimo rimorchiato (rispettando la massa totale in marcia)



BERLINE

R.S. TROPHY

garanzia
–     12 anni di garanzia anticorrosione
–   3 anni di garanzia sulla vernice
–   3 anni di garanzia del costruttore o 100 000 km (vale il primo dei due termini raggiunto)
–     1 anno di garanzia sugli accessori
–   3 anni di garanzia sugli accessori combinati con l’acquisto di un nuovo veicolo
–   E-TECH: 8 anni di garanzia sulla batteria o 160 000 km (vale il primo dei due termini raggiunto)

scegliete quello che fa per voi. 
vi offriamo interessanti pacchetti di servizi su misura per il vostro veicolo.  
scegliete tra un'estensione della garanzia o un contratto di manutenzione.  
potete trovare maggiori informazioni sotto: www.renault.ch/pacchetti-servizio

pacchetto di manutenzione
il contratto di manutenzione Renault SMALL, MEDIUM o LARGE vi permette di calcolare i vostri costi di manutenzione in modo molto preciso.  
potete anche integrare facilmente questi costi nella vostra rata mensile di leasing

estensioni di garanzia
l'estensione di garanzia Renault estende la garanzia del costruttore del vostro veicolo per altri tre anni fino ad un massimo di 150 000 km.

4 anni o 100 000 km  650.–
4 anni o 150 000 km 1 300.–
5 anni o 100 000 km  950.–
5 anni o 150 000 km 1 600.–
6 anni o 100 000 km 1 400.–
6 anni o 150 000 km 2 000.–

set ruote invernali complete
16 pollici, cerchi in acciaio 1 500.–
16 pollici, cerchi in lega 1 680.–
18 pollici, cerchi in lega (Versioni Trophy) 2 560.–
19 pollici, cerchi in lega (Versioni Trophy) 2 560.–

ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito https://renault-ruote-complete-invernali.ch

design
antenna a pinna 253.– *

comfort
tappetini (4 pezzi) da 79.–

transporto
gancio di traino (13 spinotti) da 1 163.–*

portabiciclette – per gancio di traino da 549.–

portasci da 199.–

box da tetto da 449.–

barre da tetto in alluminio 269.–

sicurezza
seggiolino per bambini da 259.–

catene da neve da 139.–

ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito https://it.renault.ch/autovetture/nuova-megane/accessori.html
  prezzi di vendita raccomandati. Prezzi IVA 7,7 % inclusa.
* prezzi di vendita raccomandati, montaggio incluso. Prezzi IVA 7,7 % inclusa.

accessori principali

dimensioni

cliccate, scegliete, sognate su www.renault.ch o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l’equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.

dimensioni (mm) BERLINE R.S. TROPHY
lunghezza totale 4 359 4 364
passo 2 670 2 672
sbalzo anteriore  919  922
sbalzo posteriore  768  769
carreggiata anteriore 1 596 1 631
carreggiata posteriore 1 599 1 609
larghezza totale senza / con retrovisori 1 814 / 2 058 1 875 / 2 058
altezza totale a vuoto senza / con barre portapacchi 1 438 1 447
altezza con portellone aperto 2 044
altezza soglia di carico a vuoto  750  745
distanza tra il ginocchio e il sedile anteriore  179
larghezza ai gomiti anteriore 1 418
larghezza ai gomiti posteriore 1 420
larghezza alle spalle anteriore 1 441
larghezza alle spalle posteriore 1 390
altezza anteriore a padiglione a 14°  886
altezza posteriore a padiglione a 14°  866
apertura superiore bagagliaio  904
apertura inferiore bagagliaio 1 081
larghezza fra i passaruota 1 111
lunghezza di carico massima  
(con divano posteriore ribaltato)

1 582

lunghezza di carico fino ai sedili posteriori  469

volume del bagaglio (dm3) benzina

volume del bagagliaio mini  
(dm3 VDA / Code «V210-2») (ISO 3832)

473

volume del bagagliaio maxi  
(dm3 VDA / Code «V214-1») (ISO 3832)

1 367

volume sotto il doppio pavimento  
(dm3 VDA / Code «V209») (ISO 3832)

65

Renault pacchetti pervizio


