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008 008 7362 858

Numero verde gratuito dall’Italia: 008 008 7362 858

Con l’assistenza non stop (a pagamento) è possibile estendere 
nel tempo la garanzia Renault (incluse le prestazioni di Renault 
Assistance) fatti salvi gli organi esclusi nel relativo contratto. 
La formula Gold prevede un estensione della garanzia Renault 
fino al 4° anno dalla data di consegna del veicolo o fino al 
raggiungimento di  100.000 km, 150.000 km o 160.000 km 
a seconda della combinazione scelta.
La formula Platinum comprende, oltre le prestazioni della 
formula Gold, i costi concernenti i tagliandi di manutenzione 
e la sostituzione delle parti soggette ad usura. La formula 
Plantinum, come per la Gold, ha una copertura fino al 4° 
anno dalla data di consegna o al raggiungimento del limite 
chilometrico di 100.00 km, 150.000 km o 160.000 km a 
seconda della combinazione scelta.
La formula Platinum light comprende, unicamente i primi 2 
tagliandi di manutenzione ossia 4 anni dalla data di consegna 
del veicolo o al raggiungimento dei 80.000 km.

Attraverso la sua finanziaria, FINRENAULT, Renault propone una 
vasta da gamma di finanziamenti, soluzioni che si adattano alle 
esigenze di ciascun cliente, arricchite, inoltre, d’interessanti 
servizi assicurativi e di mobilità. renault new deal, ad esempio, 
offre la semplicità di una formula «chiavi in mano» che associa 
finanziamento, garanzia, manutenzione e ritiro alla fine del contratto.

Chi MeGliO di renault
Può eSSere al ServiZiO
della vOStra renault?



Negli anni, abbiamo costruito la nostra relazione con gli automobilisti ed i 
loro passeggeri sulla base di un’idea semplice: per essere popolare, un’auto 
deve essere comoda, affidabile, adatta allo stile di vita e alle attese di tutti. 
Ecco perché Renault propone delle vetture accessibili a tutti, delle “auto da 
vivere”. dai primi modelli standardizzati della Francia ante-guerra, al lancio 
della gamma di veicoli elettrici, la nostra volontà è sempre stata quella di 
democratizzare l’automobile e la mobilità.

Oggi, siamo convinti che un nuovo mondo stia per iniziare. Un mondo in cui 
l’automobile non rappresenta più una minaccia per l’ambiente, ma diventa 
sinonimo di mobilità, sicurezza e qualità. Per tutti.

È un sogno che coltiviamo quotidianamente, perché non dimentichiamo mai 
che la passione per l’automobile è, e sarà sempre, il nostro motore più bello. 
Vogliamo ridare senso all’auto per renderla più adatta al contesto sociale e 
far sì che sia sempre un passo in avanti per gli uomini. 

i veicoli Renault di oggi e di domani sono i fondamenti della nostra ambizione: 
rendere la mobilità sostenibile accessibile a tutti.

RENAULT. DRIvE ThE ChANGE.

da 114 anni, COndividiaMO
un’idea SeCOndO Cui
Per eSSere in SintOnia
COn la PrOPria ePOCa,
l’autOMOBile deve SeMPre
raPPreSentare un
PrOGreSSO, un iMPeGnO
reSPOnSaBile, una FOnte
di entuSiaSMO e di MOBilitÀ
SOSteniBile Per tutti.



renault MeGane COuPÉ 
M.Y. 2012
laSCiatevi Guidare
dalle vOStre eMOZiOni

Alcune personalità fanno battere i cuori. Renault Mégane coupé 2012 è tra queste. i 
dettagli cromati e nero brillante evidenziano il carattere sportivo delle sue linee dinamiche. 
i suoi fari anteriori rifiniti dotati di tecnologia LEd offrono uno stile di tendenza che si 
riconosce al primo sguardo. Un nuovo design, irresistibile, che reinventa la sportività e 
non smetterà di sedurvi…





nuOvi MOtOri enerGY



Guidare Renault Mégane coupé 2012, significa sperimentare sensazioni uniche dove il dinamismo va di pari passo con il controllo.
Ancora più sobria ed efficiente, la gamma di motorizzazioni si arricchisce di tre motori Energy, due diesel (dci 110 e 130 cv) ed uno a benzina (Tce 115). Questi 
racchiudono perfettamente il piacere di guida ed una gestione potenziata dei consumi grazie alle innovazioni tecnologiche frutto della competenza Renault nella F1, 
come lo stop&start ed il recupero di energia in frenata. il nuovo motore diesel Energy dci 110 di Mégane coupé 2012 sfoggia prestazioni energetiche senza pari con 
un consumo di soli 3.a5l/100km.
Questa significativa diminuzione del consumo di carburante riduce le emissioni di cO2 a 90g/km, ossia 16g in meno rispetto al suo predecessore!
Altra caratteristica importante: il piacere di guida. il motore Energy dci 110 mantiene la potenza di 110cv ma dispone di una coppia ancora più generosa da 260Nm 
(+20Nm), disponibile da 1750 giri/mn per riprese dinamiche ed accelerazioni decise. E con il livello dei decibel ridotto, questo motore rende i trasporti più sereni, più 
piacevoli! Potenza, controllo, risparmio…!
il piacere di guida è ancora maggiore, quando è più ecologico. 





PiÙ LA TEcNOLOGiA AVANZA, PiÙ iL PiAcERE È GRANdE
teCnOlOGie innOvative
A bordo di Renault Mégane coupé 2012, l’esperienza di guida diventa inedita, decisamente più sicura, per un tragitto sempre più piacevole. dotata di Visiosystem, 
tecnologia collegata ad una microcamera anteriore che individua la segnaletica orizzontale e la posizione dell’auto, Mégane vi avverte in caso di cambio di carreggiata 
e se necessario inserisce l’accensione automatica degli abbaglianti. Le efficienti funzioni del sistema TomTom® Live di ultima generazione possono essere gestite in 
un solo gesto grazie al joystick posizionato sulla console centrale. così potete usufruire in tempo reale di informazioni sul traffico ad alta definizione e di numerosi 
servizi per semplificare il tragitto. innovative, le ultime tecnologie Renault rendono la vita di tutti i giorni più gradevole: scheda mani-libere, radar di parcheggio con 
videocamera per facilitare le manovre, climatizzazione automatica bi-zona… E per un piacere totale, il sistema R-Plug&Radio+ vi offre una radio ancora più ergonomica 
con connessioni multiple bluetooth® Usb e Jack. con Mégane coupé 2012, il progresso si vive in ogni istante.



Wave
entrare nel MOndO MÉGane nOn è Mai StatO COSì FaCile!



il modo più semplice per vivere un’esperienza straordinaria.
climatizzatore manuale, cerchi flexwheels da 16’’, Radio cd con bluetooth& Usb, Regolatore di velocità.Wave



Gt line
il PiaCere di Guida iniZia SeMPre da un’eMOZiOne 



con Nuova Renault Mégane GT Line, l’esperienza di guida diventa puro piacere. La sportività viene sfoggiata e rinnovata ogni giorno. Mégane GT Line associa motori
potenti (Tce 180 o dci 160), e sospensioni rielaborate da Renault sport, a un design unico: scudi specifici, design dei fari con LEd a forma di boomerang e cerchi in lega da
17’’ o da 18’’ esclusivi. L’atmosfera interna si contraddistingue grazie ai sedili dal mantenimento laterale rinforzato, al cruscotto analogico, alla pedaliera in alluminio,
al volante speciale, alle impunture rosse…
emozioni e sportivitàGt line



reSiStere è iMPOSSiBile



reSiStere è iMPOSSiBile



 TINTE

GAMMA CERCHI

* Tinte Opache
** Tinte Metallizzate
***Tinte Metallizzate Speciali
(1) Disponibile anche su GT Line.
(2) Disponibile solo su GT Line.

PERSONALIZZAZIONE
Tre decorazioni adesive da tetto affinché ognuno possa creare la Mégane che gli somiglia. 

WAVE

GT LINE

1. NUOVI CERCHI FLEXWHEEL 16’’ SURROUND (di serie)

2. NUOVI CERCHI IN LEGA 16’’ KALEIDO (in opzione)

3. NUOVI CERCHI IN LEGA 17’’ SARI (in opzione)

1. NUOVI CERCHI IN LEGA 17’’ CELSIUM (di serie)

2. NUOVI CERCHI IN LEGA 18’’ SERDARD (di serie sui motori 2.0)
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BIANCO GHIACCIO * (1) ROSSO DINAMICO ** (1) GRIGIO CASSIOpEA ** GRIGIO ECLISSI ** (1) NERO ETOILé ** (1) BLU MALTA *** (2) MARRON CAFé ** (1) BLU SKy ** BIANCO NACRé *** (1)



 EquIPAGGIAMENTI

Principali equipaggiamenti WAVE
•  ABS con Assistenza alla Frenata di Emergenza
•  Accensione automatica dei luci di Emergenza in caso di frenata 

brusca
•  Airbag antiscivolo conducente e passeggero anteriore
•  Airbag a tendina
•  Airbag frontali conducente e passeggero autoadattativi (passeggero 

disattivabile)
•  Airbag laterali conducente e passeggero anteriore (torace/bacino)
•  Alzacristalli elettrici anteriori ad impulso con dispositivo di sicurezza
•  Antiavviamento elettronico codificato
•  Cerchi Flexwheels da 16’’
•  Chiusura automatica delle portiere a veicolo in movimento
•  Chiusura elettrica di sicurezza per bambini
•  Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti con pretensionatore 

autoadatattivo e limitatore di sforzo

•  Climatizzatore manuale con filtro abitacolo
•  Computer di bordo
•  Consolle centrale con bracciolo
•  Electronic Key Card con telecomando
•  Fari fendinebbia
•  Funzione "See Me Home" - Luci esterne di accompagnamento
•  Illuminazione della soglia delle portiere
•  Indicatore temperatura esterna
•  Kit riparazione pneumatici
•  poggiatesta anteriori anti colpo di frusta, regolabili in altezza
•  poggiatesta posteriori
•  RadioSat Classic CD Mp3 Bluetooth
•  Regolatore e limitatore di velocità
•  Retrovisori esterni a regolazione elettrica (asferico lato conducente) 

nero lucido
•  Ricircolo dell’aria manuale

•  Sedile conducente regolabile in altezza e con regolazione lombare
•  Sedile posteriore ribaltabile 1/3 - 2/3
•  Sedili anteriori con Funzione easy entry per i posti posteriori
•  Segnale dimenticanza cinture di sicurezza allacciate
•  Servosterzo elettrico ad Assistenza variabile
•  Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC (ESp) con 

antislittamento ASR (disattivabili) e controllo del sottosterzo CSV
•  Sistema Isofix di ancoraggio dei seggiolini per bambini ai posti 

posteriori laterali
•  Spot di lettura conducente e passeggero
•  Tergicristallo anteriore a cadenza variabile
•  Tergicristallo posteriore
•  Vano del serbatoio con valvola integrata
•  Vano portaoggetti nel cruscotto illuminato
•  Volante regolabile in altezza e in profondità

Principali equipaggiamenti GT LINE = WAVE +
•  Baguette interna GT Line
•  Cerchi in lega da 17" Celsium
•  Climatizzatore automatico bi-zona

•  paraurti anteriore/posteriore specifico GT Line
•  parking Radar Anteriore e posteriore
•  pedaliere in alluminio
•  Retrovisori esterni cromo satinato ripiegabili elettricamente

•  Sellerie tessuto/ecopelle specifiche 
•  Vetri scuri (finestrini posteriori e lunotto)
•  Volante in pelle

Principali equipaggiamenti GT LINE MOTORI 2.0 = GT LINE + •  Cerchi in lega da 18" Serdar
•  Navigatore integrato TomTom®  Live 2.0

WAVE

GT LINE = WAVE +

GT LINE MOTORI 2.0  = GT LINE +



DIMENSIONI

Volume del bagagliaio (dm3)
Minimo (di cui 33 dm3 sotto il pavimento) 344
Massimo fino alla prima fila e sotto il tetto 991

Dimensioni (mm)
A - passo 2 640
B - Lunghezza totale 4 312
C - Sbalzo anteriore 880
D - Sbalzo posteriore 797
E - Carreggiata anteriore 1 546
F - Carreggiata posteriore 1 547
G - Larghezza totale/compresi i profili 1 808
G1 - Larghezza con retrovisori non ripiegati 2 037
H - Altezza totale a vuoto 1 423
H1 - Altezza con portellone aperto 2 000
J - Altezza soglia di carico a vuoto 804
K - Altezza libera dal suolo, carico >=120

L - Lunghezza abitabile 1 702
M - Larghezza anteriore ai gomiti 1 480
M1- Larghezza posteriore ai gomiti 1 400
N - Larghezza ai montanti anteriori 1 418
N1 - Larghezza ai montanti posteriori 1 266
p - Altezza anteriore a padiglione a 14° 873
q - Altezza posteriore a padiglione a 14° 832
q1 -  Altezza posteriore a padiglione alla verticale dell’asse 750
y - Dimensione apertura del bagagliaio (parte alta) 940

Dimensione massima apertura del bagagliaio 980
y1 - Dimensione apertura del bagagliaio (parte bassa) 760
y2 - Larghezza interna ai passaruota 1 152
Z - Altezza apertura del bagagliaio 484
Z1 - Lunghezza di carico massima 1 550
Z2 - Altezza sotto il copribagagli 510
Z3 - Lunghezza di carico dietro ai sedili posteriori 862
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORIZZAZIONI
1.6 16V  
110CV

Energy 1.2 Tce 115CV 
S&S 2.0 Tce 180CV 1.5 dCi 90CV 1.5 dCi 110CV 1.5 dCi 110CV EDC 1.5 dCi 110CV S&S Energy 1.6 dCi 130 

CV S&S 2.0 dCi 160 CV

Filtro antiparticolato Serie Serie Serie Serie Serie Serie
potenza fiscale 17 16 20 15 16 16 16 17 20

Cambio Meccanico 6 rapporti Meccanico 6 rapporti Meccanico 6 rapporti Meccanico 5 rapporti Meccanico 6 rapporti Automatico 6 rapporti 
a doppia frizione Meccanico 6 rapporti Meccanico 6 rapporti Meccanico 6 rapporti

MOTORE/PRESTAZIONI
Cilindrata (cm3) 1598 1198 1998 1461 1461 1461 1461 1598 1995
Alesaggio x corsa (mm) 79,6 x 80,5 72 x 73,2 82,7 x 93 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 79,5 84 x 90
Numero di cilindri / di valvole 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 16 4 / 16
potenza massima kW CEE (cv) (g/min) 81 (110) a 6000 85 (115) a 4500 132 (180) a 5500 66 (90) a 4000 81 (110) a 4000 81 (110) a 4000 81 (110) a 4000 96 (130) a 4000 118 (160) a 3750
Coppia massima Nm CEE (g/min) 151 a 4250 190 a 2000 300 a 2250 200 a 1750 240 a 1750 240 a 1750 240 a 1750 320 a 1750 380 a 2000
Tipo d'iniezione Multipoint Diretta Common Rail Sferico + Turbocompressore   
Velocità massima (km/h) 190 190 215 180 190 190 190 200 215
0 - 100 km/h (sec) 10,5 10,9 8,5 12,5 12,3 11,7 12,1 9,8 8,5
1000 m partenza da fermo (sec) 31,9 32,2 29,5 34,5 33,7 33,2 33,5 31,1 29,5

CONSuMI E EMISSIONI (direttiva europea 80/1268 (in l/100 km e g/km))   
Capacità serbatoio (l) 60 60 60 60 60 60 60 60 60
CO² (g/km) 159 119 178 104 106 110 90 104 150
ciclo urbano l/100 9,4 6,4 10,9 4,8 4,9 5,1 3,9 4,8 7,1
ciclo extraurbano l/100 5,5 4,6 5,9 3,6 3,5 3,7 3,2 3,6 4,9
ciclo misto l/100 6,9 5,3 7,7 4 4,1 4,2 3,5 4 5,7

SOSPENSIONI
Tipo avantreno pseudo Mac-pherson con triangolo inferiore 
Tipo retrotreno Assale semirigido

RuOTE E PNEuMATICI
pneumatici ANT / pOST 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 225/45 R17 94V 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 225/45 R17 94V
pneumatici ANT / pOST 205/50 R17 89H 205/50 R17 89H 225/40 ZR18 92W 205/50 R17 89H 205/50 R17 89H 205/50 R17 89H 205/50 R17 89H 205/50 R17 89H 225/40 ZR18 92W
pneumatici ANT / pOST 205/50 R17 89V 205/50 R17 89V 225/40 ZR18 92y 205/50 R17 89V 205/50 R17 89V 205/50 R17 89V 205/50 R17 89V 205/50 R17 89V 225/40 ZR18 92y
pneumatici ANT / pOST 225/40 ZR18 92y

FRENI
Anteriori: dischi ventilati (DV) Ø (mm) DV 280 DV 280 DV 296 DV 280 DV 280 DV 280 DV 280 DV 280 DV 296
posteriori: dischi pieni (Dp) Ø (mm) Dp 260 Dp 260 Dp 260 Dp 260 Dp 260 Dp 260 Dp 260 Dp 260 Dp 260

Mégane 2012 ECO² risponde ai criteri che seguono:

 È prodotta in uno stabilimento certificato ISO 14001 che riduce al minimo il suo impatto sull’ambiente;

 Emette meno di 120 g/km di CO ²;

 È riciclabile al 95% e contiene oltre il 7% di materie plastiche riciclate

Con il label ECO², Renault si impegna nel rispetto dell’ambiente lungo tutto il ciclo di vita del veicolo.





POTENTE. PRECISA.  
SEXY.
MEGANE R.S. 
M.Y. 2012
ADRENALINA PuRA



LIBERA L’EMOZIONE DELLA GuIDA SPORTIVA…



Vuoi vivere tutti i giorni le sensazioni della vera guida sportiva ? Allora Mégane R.S. 2012 è la migliore risposta ai tuoi desideri. Con il suo motore 2.0 L benzina turbo 
libera una potenza di 265cv (195 kW) a 5.500 giri al minuto ed una coppia che raggiunge i 360 Nm a 3.000 giri al minuto. Il risultato è una performance mai vista 
prima ed il record sul giro sul circuito del Nürburgring. Mégane R.S. 2012 rappresenta il meglio dell’innovazione tecnologica di Renault Sport: il suo telaio offre la 
sicurezza di una sportività estrema. Dotato dell’ormai celebre avantreno ad asse indipendente, assicura una tenuta di strada eccezionale, oltre ad una motricità ottimale. 
Associato al differenziale autobloccante (in opzione) è l’ideale per mettersi alla prova su circuito. Esclusiva Renault Sport è il sistema R.S. Dynamic Management, 
che ti permetterà di sperimentare la versatilità di Mégane R.S. In modalità Normale, tutti i dispositivi di sicurezza sono attivi ed i consumi ridotti.
In modalità Sport, l’assistenza alla frenata d’emergenza è disattivata e i parametri dell’ESp si adattano ad una guida più sportiva per una reattività ancora migliore.
Ti piace dominare veramente la tua auto? L’ESP è completamente disinseribile per una guida davvero sportiva e senza limiti. Infine, l’R.S. Monitor ti permette di 
seguire con precisione ed in diretta l’evoluzione dei parametri di comportamento e performance nei tuoi giri veloci.
Mégane R.S. 2012 è dotata di equipaggiamenti derivati direttamente dall’ambiente delle competizioni, inediti su un’auto sportiva di questa categoria. 
Mégane R.S. 2012: nata per essere brillante.

LIBERA L’EMOZIONE DELLA GuIDA SPORTIVA…



LA VELOCITà È IL SuO STILE…
Uno stile unico. Basta guardare la Mégane R.S. 2012 per percepire le sue elevate performance.
Aerodinamica all’avanguardia, con una nuova lama anteriore ispirata alla F1 che rende omaggio al suo DNA 
puramente sportivo. Design che ispira potenza allo stato puro, grazie alla sua linea ultra-moderna arricchita dalle 
luci diurne a LED, dai diffusori specifici e dalle minigonne che rendono la sua silhouette ancora più aggressiva.
E per rendere ancora più unico lo stile della Mégane R.S., è possibile personalizzarla attraverso una vasta scelta 
di cerchi in lega da 18’’ o da 19’’, una tinta metallizzata speciale (Giallo Sirio) e un pack Cup creato appositamente 
per chi vuole sentirsi un vero pilota.
Semplicemente inimitabile.



SuBLIME



RENAuLT SPORT
Armonia perfetta di colori e materiali, 
i nuovi interni R.S. sublimano i codici 
della sportività. 
Con le sue impunture rosso lacca, 
i pannelli delle portiere grigio carbone 
e gli elementi interni nero brillante sulla 
plancia, offre un ambiente raffinato 
ed audace. È disponibile con sedili sport 
e sellerie in tessuto carbone o in cuoio*. 

RECARO
Gli interni Recaro sono un vero e proprio

omaggio all’universo Renault Sport.
Impunture gialle, pannelli delle portiere

grigio carbone ed elementi nero brillante
sugli aeratori, la console e le maniglie,

giocano con i contrasti e donano
un’atmosfera interna nel segno della

competizione. E, per i piloti più esigenti,
Mégane R.S. 2012, dispone

dei sedili sportivi Recaro, disponibili
con sellerie in tessuto o cuoio carbone,
che assicurano una tenuta eccezionale

anche in condizioni di guida estreme.

AMBIENTI



COOL GREY
Con l’esclusivo abbinamento di cuoio Cool Grey e 
Carbone, questi interni associano la raffinatezza 
alla sportività di Mégane R.S. 2012. Volante bi 
tono, impunture grigie, freno a mano grigio carbone 
anodizzato brillante. Tutto in questi interni parla di 
eleganza e cura dei dettagli.
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SICuREZZA

1. CONTROLLO DINAMICO DELLA GuIDA ESP. 
Con sistema anti-slittamento ASR e la funzione 
di controllo del sottosterzo CSV: assicurano 
la stabilità del veicolo, soprattutto in condizioni 
di guida difficili.

2. FARI DIREZIONALI BI-XÉNON
Regalano una luce profonda e funzionale, simile 
a quella del giorno, ottimizzando così reattività 
e controllo. Il sistema autodirezionale 
motorizzato permette ai fari di accompagnare 
la traiettoria seguita dal vostro veicolo 
e di illuminare l’interno delle curve con 
una precisione ed un controllo ancora maggiori.   

3. SISTEMA DI CONTROLLO DELLA 
PRESSIONE DEI PNEuMATICI
questo sistema avvisa immediatamente 
il conducente in caso di foratura o mancanza 
di pressione, per evitare ogni rischio 
di perdita del controllo. 

4. ASSISTENZA AL PARCHEGGIO ANTERIORE 
E POSTERIORE
per facilitare le operazioni di parcheggio, 
il sistema di assistenza al parcheggio vi avvisa 
degli ostacoli situati davanti e dietro tramite 
una sequenza di segnali acustici a intervalli 
sempre più ravvicinati a seconda della distanza. 

5. PROTEZIONE DEI PASSEGGERI
Il dispositivo di ritenuta programmata comprende 
un set completo di airbag e sensori d’urto laterali. 
La tecnologia Fix4sure, frutto dell’innovazione 
Renault, è studiata per far fronte al fenomeno 
del submarining (durante un urto frontale, 
il passeggero scivola sotto la cintura di sicurezza). 
Il sistema Fix4sure protegge con efficacia tutti 
i passeggeri ed assicura una sicurezza ottimale 
grazie ad una speciale bombatura nella seduta di 
ogni sedile associata a fibbie delle cinture 
di sicurezza installate in posizione bassa. 

6. VISIO SYSTEM
Grazie alla sua microcamera ad alta risoluzione, 
questo sistema individua la segnaletica 
orizzontale e vi avverte tramite un segnale visivo 
e sonoro in caso di attraversamento di striscia 
continua o discontinua senza attivazione della 
freccia. Anche la funzione “fari abbaglianti 
automatici” permette di adattare la luminosità 
dei fari in base alle condizioni esterne. 

7. RADAR POSTERIORE 
Il radar di retromarcia semplifica le vostre 
manovre. Completa l’assistenza sonora 
e visiva dei radar anteriori e posteriori. 

 CONFORT

1. TETTO APRIBILE
L’ampio tetto elettrico che si apre 
anteriormente offre un massimo 

di luminosità all’abitacolo e regala una 
visione panoramica sull’ambiente esterno. 

2. CLIMATIZZAZIONE REGOLATA BI-ZONA
Offre un comfort termico personalizzato 

che permette ad ogni passeggero anteriore 
di selezionare la temperatura 

di suo gradimento. Le tre modalità 
si adattano così alle necessità di ognuno: 

la modalità Auto offre una gestione 
equilibrata della temperatura, le modalità 

Fast o Soft favoriscono, a scelta, 
la temperatura o l’acustica. per il massimo 

comfort, i passeggeri posteriori possono 
regolare la loro ventilazione. 

3. AIR quALITY SENSOR
Grazie al sensore Air quality 

Sensor, il riciclo dell’aria si avvia 
automaticamente non appena il veicolo 

si trova in un ambiente inquinato.

4. FRENO DI STAZIONAMENTO ASSISTITO 
Si disattiva automaticamente 

alla partenza e si inserisce all’arresto. 
Un semplice pulsante permette di usare 

il freno anche manualmente.   

5. HILL START ASSIST
L’assistenza alla partenza in salita (ADC) 

si attiva automaticamente non appena 
rileva un pendio (a partire da 10%). 

Il sistema impedisce qualsiasi movimento 
di arretramento per un tempo sufficiente 

a permettere di ripartire senza 
far ricorso al freno di stazionamento. 

6. SCHEDA MANI-LIBERE
Basta avere la scheda con sé, l’apertura 
e la partenza si inseriscono senza dover 

introdurre la scheda nel lettore. 
Le portiere si chiudono automaticamente 

non appena vi allontanate. 

7. INDICATORE DI DIREZIONE AD IMPuLSO
Offre al conducente comfort e tranquillità 

di guida. Una semplice pressione 
sulla leva attiva automaticamente 

l’indicatore (3 flash luminosi)
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MuLTIMEDIA

1. R-PLuG&RADIO
La nuova gamma di radio regala numerose 
soluzioni di connettività per i dispositivi mobili: 
presa Jack sulla mascherina, funzionalità 
Bluetooth® integrata per la telefonia senza fili, 
con riconoscimento vocale e audio-streaming. 
Con l’opzione plug&Music, collegate il vostro 
lettore musicale alle prese USB e Jack, 
e gestite il sistema grazie ai comandi centrali. 

2. R-PLuG&RADIO+ 3D SOuND BY ARKAMYS
L’elaborazione del suono realizzata 
da Arkamys espressamente per Mégane 
permette agli otto alto-parlanti di trasmettere 
un audio tridimensionale di altissima qualità. 
L’ascolto può essere adattato con le funzioni 
“solo conducente” o “silenzio posteriore”.

3. R-PLuG&RADIO + SISTEMA AuDIO BOSE®  
ENERGY EFFICIENT SERIES
Grazie ad uno studio approfondito dell’ambiente 
acustico dell’abitacolo ed alla competenza 
di Bose®, tutti i passeggeri usufruiscono 
del suono realistico e di alta qualità, come 
se si trovassero in una sala concerti. 

4. TOMTOM® LIVE
TomTom® Live è la nuova navigazione 
integrata e collegata di Renault. 
Sempre così accessibile e particolarmente 
semplice, racchiude un pacchetto completo 
di funzioni efficienti. I comandi centrali 
permettono di accedere alle diverse funzioni 
in maniera intuitiva e sicura. Facile da usare, 
l’applicazione TomTom® Home vi propone 
un’ampia gamma di servizi da scaricare.

5. SERVIZI LIVE*
per usufruire in tempo reale delle informazioni 
sul traffico ad alta definizione, frutto 
dell’innovazione e della tecnologia TomTom®,
della segnalazione degli autovelox mobili**, 
della ricerca dei vostri punti di interesse con 
Google Local Search e delle previsioni meteo
fino a 5 giorni, scegliete i Servizi Live!

*Disponibile con TomTom® Live
** Secondo norme di legge

ACCESSORI SPECIFICI R.S.
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1. SEDILI RECARO
I sedili sportivi Recaro assicurano 

un rendimento e un mantenimento 
eccezionale anche nella condizioni 

di guida più estreme.

2. R.S. MONITOR
Informa il guidatore sulla situazione 

dei principali organi motore: 
temperatura dell’olio, pressione 

dell’impianto frenante, potenza e coppia 
istantanea, pressione del turbo.

3. R.S. DYNAMIC MANAGEMENT
Utilizzabile sia in modalità ESp 

«Sport» che disattivato, la risposta 
dell’acceleratore può essere modificata 

in base al proprio stile di guida e alle 
condizioni di aderenza della pista o del 
tipo di percorso. Lo schermo permette 

anche di regolare il regime di motore più 
adeguato da associare all’avvertimento 

sonoro e visivo del cambio di marcia.





TINTE

BIANCO GHIACCIO * BIANCO NACRé **** GIALLO SIRIO **** NERO ETOILé *** GRIGIO CASSIOpEA *** GRIGIO pLATINO *** ROSSO MAyA ** BLU EXTREME *** 

*Tinta Opaca ** Tinta Opaca Speciale *** Tinta Metallizzata **** Tinta Metallizzata Speciale

CERCHI IN LEGA

FOCuS TECHNIquE

1. Cerchi in lega 18” Tibor equipaggiati con Dunlop Sport Maxx TT.
2. Cerchi in lega 18” Tibor Black Mat equipaggiati con Michelin pilot Sport 2 (implicano il Telaio Cup) *.
3. Cerchi in lega 19” Steev Diamantati equipaggiati con Continental Sport Contact 5 performance *.
4. Cerchi in lega 19” Steev Nero Brillante con profilo rosso equipaggiati con potenza Bridgestone potenza RE050A *.
* In opzione.

1 2 3 4

1. MOTORE TuRBO
un motore fermo e potente. 

Equipaggiato di un variatore 
di fase dell’albero a camme di 

aspirazione per la coppia a basso 
regime e di un turbocompressore 
a 1.5 bar di pressione per gli alti 

regimi. Il motore F4Rt sviluppa 
265cv in modalità sport ed 

una coppia di 360 Nm.

2. AVANTRENO AD ASSE 
INDIPENDENTE

Derivato dalle competizioni, 
l’avantreno ad asse indipendente di 
Mégane R.S. permette di separare 

gli ostacoli di trasmissione e 
direzione per un passaggio ottimale 

della potenza alle ruote. 

➀ porta mozzo.
➁ porta asse.

➂ Braccio inferiore.
➃ Bielletta antirotazione.

1 2



CARATTERISTICHE TECNICHE

Chassis Sport Chassis Cup

MOTORE
Tipo F4R 874
Disposizione Anteriore Trasversaleersal, con angolo di 8° posteriore
Normativa EURO 5
N° cilindri 4 cilindri in linea
N° valvole 16
Cilindrata (cm3) 1998
Alesaggio x corsa (mm) 82,7 x 93
Rapporto Volumetrico 8,6
potenza massima (kW / cv) 195 / 265
Regime potenza massima (giri / min) 5500
Cavalli Fiscali (ch) 17
Coppia Massima (Nm) 360
Regime Coppia massima (giri / min) 3 000 - 5 000
Limitatore  (giri / min) 6500
Tipologia iniezione Sequenziale Multipoint

TRASMISSIONE
Tipo pK4*019 pK4*018
N° rapporti Manuale a 6 rapporti
Antipatinage ASR
Differenziale bloccante a slittamento limitato NO SI

SOSPENSIONI
Suspension avant Tipo pseudo Mac pherson con triangolo inferiore rettangolare e ad assi indipendenti
Suspension arrière Treno ad H

FRENI
Anteriori (ø / spessore) (mm) 340 / 28 340 / 28 scanalati
pinze Anteriori Fisee, 4 pistoncini - BREMBO Fsse, 4 pistoncini - BREMBO (rosse)
posteriori(ø / spessore) (mm) 290 / 11 290 / 11 scanalati
pinze posteriori Mono Flottanti

PNEuMATICI
pneumatici di serie (marca & tipo - dimensioni)  Dunlop Sport Maxx TT 225 / 40R18 92 y Michelin pilot Sport 2 235 / 40R18 95 y
Cerchi di Serie (dimensioni - colore) 8,25 J 18 (Tibor 18) - Cromati Satinati 8,25 J 18 (Tibor 18) - Black Mat
Ruota di scorta (tipo - dimensioni) In opzione di dimensioni: 135 / 80R17 103 M

MASSA
Massa a vuoto in ordine di marcia (kg) 1 379
Ripartizione pesi anteriore / posteriore (VODM) (%) 65 / 35
Masss massima(MMAC) (kg) 1 835
Carico utile (kg) 456

PERFORMANCES E CONSuMI
Aerodinamica (Cx / SCx) 0,34 / 0,75
Velocità massima (km / h) 255
0 - 100 km / h (s) 6
400 m partenza da fermo (s) 14
1 000 m partenza da fermo (s) 25,4

CONSuMI * (secondo la norma 93 / 116)
Consumo urbano (L / 100 km) 11,3
Consumo extra urbano (L / 100 km) 6,5
Consumo misto (L / 100 km) 8,2
Emissioni CO2 (g / km) 190
Capacità serbatoio (L) 60

* Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.

 



Nuova Mégane Renault Sport
Volume del bagagliaio(dm3)
Minimo (di cui 33 dm3 sotto il pavimento) 344
Massimo fino alla prima fila e sotto il tetto 991

Dimensioni (mm)
A passo 2636
B Linghezza totale 4299
C Sbalzo anteriore 860
D Sbalzo posteriore 803
E Carreggiata anteriore 1588
F Carreggiata posteriore 1545
G Larghezza totale/compresi i profili 1848
G1 Larghezza con retrovisori non ripiegati 2037
H Altezza totale a vuoto 1435
H1 Altezza con portellone aperto 1990
J Altezza soglia di carico a vuoto 830

K Altezza libera dal suolo, carico >=120
L Lunghezza abitabile 1702
M Larghezza anteriore ai gomiti 1480
M1 Larghezza posteriore ai gomiti 1400
N Larghezza ai montanti anteriori 1420
N1 Larghezza ai montanti posteriori 1266
p Altezza anteriore a padiglione a 14° 873
q Altezza posteriore a padiglione a 14° 832
y Dimensione apertura del bagagliaio (parte alta) 940

Dimensione massima apertura del bagagliaio 980
y1 Dimensione apertura del bagagliaio (parte bassa) 760
y2 Larghezza interna ai passaruota 1152
Z Altezza apertura del bagagliaio 463
Z1 Lunghezza di carico massima 1550
Z2 Altezza sotto il copribagagli 510
Z3 Lunghezza di carico dietro ai sedili posteriori 854

DIMENSIONI

14° 14°
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EquIPAGGIAMENTI ED OPZIONI

WAVE GT LINE RS

SICuREZZA ATTIVA E PASSIVA
ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFU ● ● ●

Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di frenata brusca ● ● ●

Airbag frontali conducente e passeggero autoadattativi (passeggero disattivabile) ● ● ●

Airbag laterali conducente e passeggero anteriore (torace/bacino) ● ● ●

Allarme volumetrico O O O

Cinture di sicurezza a 3 punti, con pretensionatore autoadattativo e limitatore di sforzo ● ● ●

Cruise control ● ● ●

ESp con RS Setting Management (ON-SpORT-OFF) + ASR +CSV - - ●

poggiatesta anteriori anti colpo di frusta, regolabili in altezza ● ● ●

Sistema controllo pressione pneumatici O O O

Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC (ESp) con funzione antislittamento ASR (disattivabile) e controllo  del sottosterzo (CSV) ● ● -
Sistema Isofix di ancoraggio dei seggiolini per bambini ai posti posteriori laterali ● ● ●

Visio System O O O

GuIDA
Chassis Cup - - O

Easy Access System II O O O

Elettronic Key Card con telecomando ● ● ●

Freno di stazionamento elettronico O O -
R.S. Monitor  - - O

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile ● ● ●

Volante a 3 razze regolabile in altezza e in profondità ● ● ●

VISIBILITà - ILLuMINAZIONE
Accensione automatica dei fari e tergicristalli O ● ●

Fari fendinebbia ● ● ●

Fari bi-xeno direzionali - O O

Funzione "see me home", luci esterne d'accompagnamento ● ● ●

Fari a LED RS - - ●

pack Look: luci diurne a LED e cromature paraurti anteriori e protezioni laterali in tinta carrozzeria O ● ●

plafoniera anteriore ● ● ●

Spot di lettura conducente  e passeggero ● ● ●

CONFORT
parking radar posteriore O ● ●

parking camera anteriore e posteriore O O O

presa 12 volts ● ● ●

privacy glass O ● ●

Retrovisori esterni a regolazione elettrica (asferico lato conducente), sbrinanti e ripiegabili manualmente ● - -
Retrovisori esterni a regolazione elettrica (asferico lato conducente), sbrinanti e ripiegabili elettricamente - ● ●

Retrovisore interno con posizione giorno/notte ● ● ●

Smoking pack O O O

Tetto in vetro panoramico fisso O O O

RISCALDAMENTO - CLIMATIZZAZIONE
Climatizzatore manuale ● - -
Climatizzatore automatico bi-zona - ● ●

Air quality Sensor (Filtro combinato odori -polline) ● ● ●



WAVE GT LINE RS

SEDILI - VANI PORTAOGGETTI
Sedili conducente regolabile in altezza ● ● ●

Sedile conducente a regolazione lombare ● ● ●

Sedili in tessuto Renault Sport Neri con impunture Rosse - - ●

Sedili sportivi in cuoio bi-tono nero-grigio - - O

Sedili sportivi in cuoio nero - - O

Sedili sportivi Recaro in cuoio - - O

Vano portaoggetti nel cruscotto illuminato ● ● ●

RADIO - NAVIGAZIONE - TELEFONO - MuLTIMEDIA
Radio CDMp3 con Bluetooth e USB ● ● ●

Radio CDMp3 Arkamys con Bluetooth e USB O O O

Bose Sound System - O O

Cartografia europea O O O

Navigatore integrato Live O O O

Servizi Live O O O

RuOTE
Cerchi FlexWheels 16" ● - -
Cerchi in lega 16" O - -
Cerchi in lega 17" O ● -
Cerchi in lega 18" - - ●

Cerchi in lega 19" STEEV - - O

Cerchi in lega 19" STEEV nero brillante con profilo rosso - - O

Kit riparazione pneumatici ● ● ●

Ruota di scorta da 16'' O O O

PRESENTAZIONE INTERNA - ESTERNA
Volante in pelle O ● -
Volante  in cuoio con contrassegno giallo al punto “0” - - ●

Vernice metallizzata O O O

PACK
Pack Bi-Xeno: Fari Bi-Xeno, Lavafari, Regolazione automatica altezza fari - O -
Pack Confort: Climatizzatore automatico bi-zona, Freno di stazionamento elettronico, Accensione automatica dei fari e sensore pioggia O ● -
Pack Easy: Easy Access System II, Sistema controllo pressione pneumatici, Freno di stazionamento elettronico O O -
Pack Hi-Tech: parking Camera anteriore e posteriore, Retrovisori ripiegabili elettricamente, Navigatore integrato Live O - -
Pack Look: Luci diurne a LED, Cromature paraurti anteriori e protezioni laterali O ● ●

Pack GT Line: parking Camera anteriore e posteriore, Navigatore integrato Live - O -
PACK R.S.: Navigatore TomTom Live 2.0 integrato, Easy Access System II, parking Camera Ant+post, Sistema di controllo pressione pneumatici - - O

PACK EASY R.S.: Easy Access System II, Sistema di controllo pressione pneumatici - - O

PACK CuP: Telaio CUp + diff autobloccante, Cerchi in lega da 18" TIBOR Black Mat, pinze freni Brembo rosse, Sedili sportivi Recaro in tessuto - - O

Pack Bi-Xeno R.S.: Fari Bi-Xeno, Regolazione automatica altezza fari - - O

● = Di serie;    O = In opzione;    - = Non disponibile. 
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Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla descrizione dei veicoli alla data di stampa riportata in ultima di copertina.  Questo documento è stato realizzato con riferimento alle pre-serie 
o prototipi. Nel quadro di una politica di miglioramento continuo del prodotto, Renault si riserva il diritto ad ogni momento di modificare le specifiche dei veicoli descritti. Queste modifiche - tenuto conto dei 
tempi tecnici per la realizzazione e distribuzione di brochure aggiornate - sono comunque notificate ai concessionari RENAULT immediatamente, onde consentire a questi ultimi di poter rendere edotto il cliente 
prima dell’acquisto. Alcuni equipaggiamenti presentati potrebbero non essere disponibili (di serie, in opzione o come accessori). Vogliate pertanto consultare il vostro concessionario locale per ricevere i dati più 
aggiornati. A causa dei limiti tecnici di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire leggermente dai colori reali delle vetture e degli interni e non sono contrattualmente vincolanti. Tutti i diritti 
sono riservati. La riproduzione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione è vietata, senza l’autorizzazione preventiva di RENAULT.
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