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SEMPRE UN PASSO AVANTI

« I veri valori, sono quelli che ti portano lontano. Quelli che restano pur sapendo rinnovarsi. Quelli 
che danno sicurezza. Quelli che ti fanno andare avanti. È proprio su questo che abbiamo lavorato 
per pensare Nuova Mégane: un concentrato di professionalità, equilibrio e talenti.

Talenti meccanici, espressi dalla nuova gamma di motori Energy: vero condensato di innovazioni, 
alcune di esse ereditate direttamente dalla Tecnologia della Formula 1®, già ampiamente noti per il 
perfetto connubio tra performance ed ottimizzazione dei consumi. Tutte qualità presenti anche nei 

geni del nuovo motore di Nuova Mégane: il TCe 130 EDC (motore a benzina con cambio automatico).

Talenti estetici, nella loro massima espressione: un frontale completamente ridisegnato, delle linee armoniose ed 
espressive, un logo stilizzato ed affermato, ed una nota di luce garantita dalle luci a LED.

Talenti tecnologici, concretizzati nel sistema Renault R-Link, il sistema multimediale touch screen da 7 pollici integrato 
nella plancia, che garantisce una guida serena, confortevole e più efficiente grazie alla funzione Driving Eco2, un vero e 
proprio infotainment che ti consentirà di gestire al meglio i consumi della tua Mégane.

Naturalmente affidabile, semplicemente efficiente, Nuova Mégane dimostra ogni giorno di più la sua sicurezza. Sicurezza 
nel comfort di guida, sicurezza nel design, sicurezza nella tecnologia.

Nuova Renault Mégane. Sempre un passo avanti. »

GASPAR GASCON ABELLAN, DIRETTORE DELL’INGEGNERIA MECCANICA, BUSINESS E PARTENARIATI RENAULT.
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LOGO D’IMPATTO, PRESENZA DECISA, FORME IMPONENTI: NUOVA MEGANE RAFFORZA IL SUO CAPITALE 
DI SEDUZIONE. NUOVI PARAFANGHI, NUOVE PRESE DI AERAZIONE, NUOVO COFANO MOTORE E LA FIRMA 
LUMINOSA DELLE LUCI DIURNE A LED.  NUOVA MEGANE È SEMPRE UN PASSO AVANTI.

DESIGN

YOUR LIFE



2.

1.

3.

4.

FORTI  
PERSONALITÀ

1. Nuova calandra anteriore. Logo protagonista, presenza decisa, forme imponenti. Il nuovo paraurti anteriore rafforza il carattere di Nuova Mégane. L’insieme del 
frontale, completamente ridisegnato,  valorizza al meglio le linee di Nuova Mégane. 2. Look sportivo. Nuovo frontale dal carattere sportivo con identità di marca 
ben visibile sul fondo nero brillante. Nuova Mégane con look sportivo GT Line, suscita entusiasmo ancor prima di mettersi al volante. 3. Barre del tetto. Le barre, 
allo stesso tempo pratiche ed estetiche, sottolineano le linee di Nuova Mégane SporTour, esaltandone il design. 4. Gruppi ottici anteriori. Efficienti, grafici, precisi, 
i nuovi gruppi ottici anteriori evidenziano il dinamismo del nuovo frontale. Accompagnati dalle luci diurne a LED, danno a Nuova Mégane una marcia in più. 
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CON NUOVA MEGANE TUTTA LA TECNOLOGIA È AL TUO SERVIZIO: SISTEMA MULTIMEDIALE INTEGRATO 
R-LINK CON SCHERMO TOUCH 7’’, SUONI NITIDI E POTENTI GRAZIE AL SISTEMA AUDIO BOSE, PARKING 
CAMERA CON RAPPRESENTAZIONE DINAMICA DEGLI OSTACOLI E MOLTO ALTRO ANCORA! IN PIÙ, GRAZIE 
AL VISIO SYSTEM, LA TUA GUIDA SARÀ ANCORA PIÙ SICURA

DRIVE
IN CONTROL



1.

2.

3.

4.

5.

6.

PADRONANZA  
E SICUREZZA

1. Renault R-Link. Sistema multimediale integrato con schermo 7’’ touch screen connesso all’auto e a Internet, dotato di comandi vocali, Navigazione TomTom®, 
audio-streaming e Bluetooth®. Renault R-Link è concepito per disporre di tutte sue le funzioni in maniera intuitiva ed in tutta sicurezza, senza dover spostare gli 
occhi dalla strada. Con Renault R-Link, potrai disporre anche della funzione Driving Eco2 e guidare in maniera smart, beneficiando di consigli personalizzati per la 
riduzione dei consumi (a seconda delle motorizzazioni). 2. Easy Access System II. Accensione, partenza e chiusura a distanza del veicolo con sistema keyless. 
È sufficiente avere la chiave in tasca. 3. Visio System®. Grazie alla sua telecamera ad alta risoluzione, questo sistema rileva la segnaletica orizzontale e le linee 
di margine, avvisando con un segnale acustico e visivo in caso di attraversamento involontario. 4. Tachimetro digitale. Il contagiri analogico è accompagnato 
da un tachimetro digitale e dall’indicatore della funzione regolatore/limitatore di velocità. Tre sistemi per consentirti di guidare in sicurezza e semplicità. 5. 
Sistema Audio Bose® Energy Efficient Series. Otto altoparlanti, un sub-woofer, un amplificatore digitale. Concepito su misura di Mégane, il sistema Audio 
Bose® Energy Efficient Series, regala a tutti gli occupanti il realismo e la precisione di sonorità come in una sala concerti. 6. Parking Camera. La telecamera 
trasmette le immagini sullo schermo e mostra in modo dinamico gli ostacoli in funzione dell’angolo di sterzata del volante, facilitando le tue manovre grazie 
anche agli allarmi sonori dei radar anteriori e posteriori.





Uno sguardo profondo, un nuovo frontale dalle linee 
dinamiche, motori Energy sobri e performanti…  
Nuova Mégane è sempre un passo avanti.





Motorizzazioni potenti, interni sportivi, design unico con i 
suoi esclusivi cerchi da 17’’… Con Nuova Mégane Energy 
GT Line hai un appuntamento con l’emozione.  



NUOVA MEGANE È UN PASSO AVANTI SU TUTTI I FRONTI: 
MOTORIZZAZIONI ANCORA PIÙ EFFICIENTI, COMFORT ACUSTICO 
OTTIMALE, ABITACOLO XXL… SALI A BORDO DI MEGANE ED 
INIZIA IL TUO VIAGGIO VERSO UN’ESPERIENZA DI GUIDA AL TOP! 
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RENAULT MEGANE
ALLO SCANNER



NUOVA MEGANE *

Interasse : 2 641 mm

Lunghezza : 4 302 mm

Larghezza : 1 808 mm

Altezza : 1 471 mm

Volume del bagagliaio  
(VDA mini / maxi) : 372 / 1.162** dm3

* Dimensioni per Nuova Mégane Berlina.

** 1.162 con sedili ribaltati.
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MOTORI ENERGY:
PERFORMANCE SENZA 
COMPROMESSI

In Renault l’innovazione tecnologica passa per la passione 
delle persone. Rob White, Direttore tecnico di Renault 
Sport in F1®, crea con il suo team i motori Renault che 
spingono un quarto delle scuderie di Formula 1®. Motori 
che vincono da più di 35 anni, 12 volte campioni del mondo!
Per le auto di serie, è Gaspar Gascon, Direttore 
dell’ingegneria dei motori Renault, che, con il suo 
staff, sviluppa la nuova gamma di motori Energy. 
Nessun legame? Al contrario. Rob e Gaspar sono in 
contatto quotidiano, si scambiano idee, sviluppano insieme 
nuovi approcci e ognuno approfitta del sapere dell’altro 
con l’entusiasmo dei pionieri. La sfida: ridurre del 35% 
i consumi di carburante e le emissioni di CO2, testare la 
robustezza in condizioni estreme, portare ai livelli più alti 
il piacere di guidare una Renault. 
Quando due team di ingegneri giovani ed innovativi 
uniscono le forze e condividono il know-how, si creano 
motori tra i migliori al mondo. 

ROB WHITE
Direttore di 
Renault Sport F1®

GASPAR GASCON
Direttore dell’ingegneria  

dei motori Renault

UNA COPPIA VINCENTE



NUOVI MOTORI ENERGY, PIÙ PIACERE DI GUIDA , MENO CONSUMI.
Le motorizzazioni Energy sono un vero condensato di innovazioni al servizio del 
piacere di guida e della riduzione dei consumi. Con la gamma Energy, Renault 
propone delle motorizzazioni che beneficiano dei 35 anni di esperienza del 
Gruppo in F1 e dei suoi 12 titoli di Campione del mondo costruttori. Frutto di 
questa esperienza sono ad esempio: il downsizing (riduzione della cilindrata), 
lo Stop&Start ed un innovativo sistema di recupero dell’energia in frenata e 
decelerazione (Energy Smart Management), innovazioni che rispondono alla 
duplice ambizione di assicurare il piacere di guida ottimizzando consumi 
ed emissioni di CO2. 
La famiglia Mégane si arricchisce, inoltre, del TCe 130cv con overboost 
che dispone di una coppia potenziata di +20Nm per accelerazioni e 
riprese ancora più dinamiche. La trasmissione automatica EDC garantisce 
cambi di marcia rapidi e fluidi, una reattività equivalente a quella di una 
trasmissione manuale.

UNA GAMMA DI MOTORI BEST IN CLASS :

g / km di CO2*

2*

2* 

2* 

NUOVO MOTORE Tce 130CV EDC : DINAMISMO, REATTIVITÀ, COMFORT 
E RIDUZIONE DEI CONSUMI CON IL CAMBIO AUTOMATICO.
Scegliere il cambio automatico EDC (Efficient Dual clutch), vuol dire scegliere 
comfort e reattività conservando il pieno controllo su consumi ed emissioni 
di CO2. Dinamico, reattivo, risponde istantaneamente ad ogni sollecitazione. 
I suoi 6 rapporti, comandati in automatico o su impulso, permettono 
accelerazioni potenti e fluide: la tecnologia a doppia frizione e doppio volano 
ammortizzato assicura cambi di marcia morbidi e senza strappi.
Disponibile con il nuovo motore TCe 130cv, è perfetto per chi desidera una 
guida piacevole e pratica in ogni circostanza. Ed in più è anche economico: 
i consumi sono simili a quelli di un cambio meccanico classico. Il nuovo 
TCe 130cv EDC propone gli stessi miglioramenti in termini di performance 
e di brio del nuovo Energy TCe 130cv. 

*  Consumi ed emissioni omologati, riferiti a Mégane Berlina. I consumi di carburante sono 
omologati conformemente ad un metodo standard e regolamentare. Identico per tutti i 
costruttori, permette di comparare i veicoli tra di loro. I consumi riscontrati in un utilizzo 
reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile 
di guida del conducente.

DINAMICA, PERFORMANTE, EFFICIENTE. LA NUOVA GAMMA MEGANE È EQUIPAGGIATA DEI MOTORI 
ENERGY CON BEN 4 MOTORIZZAZIONI DERIVATE DALLA TECNOLOGIA DELLA FORMULA 1®. MEGANE 
ASSOCIA PIACERE DI GUIDA, OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ED ATTENZIONE ALL’AMBIENTE.  
IN PIÙ, PER LA PRIMA VOLTA DISPONIBILE SULLA GAMMA MEGANE, IL NUOVO MOTORE TCE 130CV EDC, 
CHE ASSICURA BRIO, COMFORT E RIDUZIONE DEI CONSUMI. 



MODULARITÀ
O ESTETICA?
PERCHÉ NON ENTRAMBE? BELLA FUORI, NUOVA MEGANE SPORTOUR OFFRE ANCHE UNO SPAZIO INTERNO 
VERSATILE, AMPIO E POLIVALENTE. GRAZIE AD UN VOLUME DI CARICO GENEROSO E MODULABILE, MEGANE 
SPORTOUR SI ADATTA A TUTTE LE VOSTRE NECESSITÀ. 

18 / 19



Con i suoi numerosi portaoggetti, la sua tecnologia utile ed il divano posteriore abbattibile 1/3-2/3, Nuova Mégane SporTour supera tutte le aspettative. Bambini 
da accompagnare, bagagli da trasportare, oggetti da traslocare o comprare… il volume di carico del bagagliaio passa in un istante da 524 dm3 a 1600 dm3. 
Coupé fuori, wagon dentro. Con Nuova Mégane SporTour, unisci l’utile al dilettevole nella vita di tutti i giorni.
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IL NOSTRO OBIETTIVO PRIMARIO: 
LA TUA SODDISFAZIONE

UNA QUALITÀ IMPECCABILE: NUOVA MEGANE FA UN PASSO AVANTI ANCHE IN TERMINI DI QUALITÀ,  
DI DESIGN, DI FABBRICAZIONE E DI EQUIPAGGIAMENTI A BORDO. DAL SUONO SU MISURA BOSE®,  
AL SISTEMA MULTIMEDIALE TOUCH SCREEN RENAULT R-LINK, PASSANDO PER IL VISIO SYSTEM® O  
LA CAMERA DI PARCHEGGIO, TUTTO È CONCEPITO PER OFFRIRTI UN PIACERE DI GUIDA UNICO. 



I NUMERI DELLA QUALITÀ RENAULT: 

 (Sondaggio QNV – Qualità Veicoli Nuovi - svolto su 300.000 clienti Renault intervistati nel mondo nel 2011)

 Questo piano certifica la qualità del servizio nella rete Renault dal 2006.

 Test realizzati da Renault in tutto il mondo.

L a qualità è un’esigenza radicata nei geni di Renault. Questa ricerca 
dell’eccellenza si ritrova in tutte le varie fasi di lavorazione delle nostre 
auto, dal concept al servizio di assistenza. Oggi, Renault è riconosciuta dalla 

stampa e dagli organismi specializzati per l’affidabilità delle prestazioni sia della 
sua gamma di auto destinata a privati che per i suoi veicoli commerciali. La rete 
delle concessionarie Renault, dimostrando un costante impegno nei riguardi dei 
propri clienti, oggi rappresenta l’eccellenza del mercato automobilistico in termini 
di qualità del servizio, sia durante la vendita che al momento dell’assistenza.

«La qualità rimane una priorità strategica per il nostro gruppo ed un valore messo 
al servizio dell’immagine dei nostri marchi. La professionalità, la competenza, 
la conoscenza, il rigore e l’esigenza: Renault applica questi valori ad ogni tappa 
del ciclo di vita del veicolo per offrire al cliente la migliore qualità possibile, sia 
per quanto riguarda il livello dei prodotti che quello dei servizi, assicurando così
la sua completa soddisfazione.»

Jean-Pierre Vallaude, Direttore della Qualità del gruppo Renault.
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LA NOSTRA PRIORITÀ ASSOLUTA: GARANTIRE LA SICUREZZA DI TUTTI. L’APPROCCIO RESPONSABILE DI 
RENAULT STA NEL METTERE A TUA DISPOSIZIONE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA PIÙ MODERNI 
E PERFORMANTI, INDIPENDENTEMENTE DAI LIVELLI DI EQUIPAGGIAMENTO DELLA TUA NUOVA MEGANE.

LA NOSTRA PRIORITÀ ASSOLUTA: 
GARANTIRE LA SICUREZZA DI TUTTI



1. Protezione degli occupanti. Struttura rinforzata, airbag frontali ad alta efficienza, airbag laterali, airbag torace, sensore di pressione per rilevare l’impatto, 
pretensionatori delle cinture di sicurezza e limitatori di carico (sedili anteriori), funzione di limitatore di carico sedili posteriori, ferma bagagli, antiscivolamento sedili 
anteriori e posteriori (Fix4sure). Attacchi Isofix su tre punti (fronte+retro).  2. Assistenza alla partenza in salita. In caso di partenza in salita, il sistema mantiene 
automaticamente la corretta pressione sul freno per 2 secondi per lasciare al conducente il tempo di impostare la manovra 3. ABS. Sistema di anti-bloccaggio delle 
ruote ABS con ripartitore elettronico di frenata (EBV) associato al sistema di assistenza alla frenata d’emergenza (AFE) per mantenere il controllo della traiettoria in 
caso di frenata brusca. 4. Controllo dinamico di stabilità ESP (Electronic Stability Control) di ultima generazione e sistema di antipattinamento delle ruote (ASR). 
Garantiscono la stabilità del veicolo in particolar modo nelle condizioni stradali più difficili.  5. Parking Radar. Per facilitare le manovre di parcheggio, il sistema 
avverte degli ostacoli dietro al veicolo con una sequenza di avvisi sonori sempre più ravvicinati in proporzione alla distanza dall’ostacolo. Questo sistema si completa 
della Parking Camera che permette di visualizzare le immagini dell’area retrostante l’auto sullo schermo del navigatore e fornisce consigli per la manovra.

1. 5.4.

2. 3.

PREVENIRE
Per anticipare i rischi  
ed informare il conducente  
in qualsiasi circostanza

CORREGGERE
Le tecnologie  
che cambiano tutto 

PROTEGGERE
Tutti gli occupanti  
del veicolo ma anche  
gli utilizzatori della strada

Concepite per responsabilizzare ed informare il 
conducente in tempo reale, le tecnologie messe 
a punto da Renault garantiscono una guida più 
serena e più sicura.

Renault ha messo a punto dei sistemi di assistenza 
alla guida che garantiscono la reattività a qualsiasi 
ostacolo, e permettono di compensare gli imprevisti 
del traffico e gli errori di guida.

Grazie alla sua conoscenza in materia di incidenti e 
di tecnologie innovative a beneficio di tutti, Renault 
propone una delle gamme più sicure sul mercato. 
La nostra priorità: assicurare la massima sicurezza 
in caso di incidente, per salvare delle vite.

Renault mette le persone al centro dei suoi pensieri 
e si è impegnata in numerose iniziative a favore 
della prevenzione e della sensibilizzazione ai rischi 
stradali nelle scuole e nelle università, presso i 
più giovani e presso le istituzioni internazionali. Il 
marchio si impegna anche a migliorare l’efficacia 
dei servizi di soccorso in caso di intervento.

Le cifre della sicurezza Renault

SENSIBILIZZARE  
E SOCCORRERE
Agire per la sicurezza di tutti



NUOVA
RENAULT
MEGANE
BEST IN CLASS

PRESTAZIONI

CONSUMI

PER ALTE

E BASSI 







FOCUS STYLE & PERSONALIZZAZIONE

CHROMO ZONE / I colori di Nuova Mégane

LABORATORIO CREATIVO / Le atmosfere interne 

ACCESSORI / Gli equipaggiamenti che fanno stile 

CERCHI E COPRIRUOTA / Scegli il tuo stile 

EQUIPAGGIAMENTI ED OPZIONI / La lista completa 

A RUOTA LIBERA / Motorizzazioni e dimensioni

SCEGLI IL TUO LIVELLO DI COMFORT E DI EQUIPAGGIAMENTI. PERSONALIZZA LA TUA AUTO. LA PERSONALITÀ 
SI ESPRIME SEMPRE ATTRAVERSO I DETTAGLI. PREPARATI AD UN'IMMERSIONE TOTALE IN NUOVA MEGANE.



CHROMO ZONE
OPACHE, METALLIZZATE, SPECIALI... ECCO LA NUOVA GAMMA DI TINTE.

BIANCO GHIACCIO (TO)

GRIGIO PLATINO (TM)

GRIGIO CASSIOPEA* (TM)

BIANCO NACRÉ (TMS)

GRIGIO ECLISSI (TM)

NERO ETOILÉ (TM)



TO: Tinte Opache
TM: Tinte Metallizzate
TMS: Tinte Metallizzate Speciali
* Le tinte Blue Sky, Grigio Cassiopea e Marron Café non sono 
disponibili sulle versioni GT Style ed Energy GT Line

MARRON CAFÉ* (TM)

ROSSO DINAMICO (TM)

BLUE SKY* (TM)

BLUE MALTA (TMS)
Disponibile solo sulle versioni GT Style ed Energy GT Line



LABORATORIO CREATIVO
EQUIPAGGIAMENTI, COLORI, OPZIONI... ORA TOCCA A TE SCEGLIERE!

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
VERSIONE WAVE

ABS con Assistenza alla frenata di emergenza
ESP con antislittamento ASR (disattivabili) e 
controllo del sottosterzo CSV
Cruise Control
Clima manuale
Luci diurne a LED
Fendinebbia*
Radio CD MP3
Bluetooth e presa USB
Volante in pelle

* I fendinebbia sono disponibili di serie sulla sola versione 
Wave. Non sono disponibili né di serie né in opzione sulle 
versioni dal look sportivo GT Style e Energy GT Line.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE SU  
GT STYLE= WAVE+

Accensione automatica dei fari e sensori di pioggia
Alzacristalli elettrici posteriori con dispositivo di 
sicurezza
Cerchi in lega da 16” EPTIUS
Clima automatico bi-zona
Look esterno sportivo GT Line
Parking Radar Posteriore
Retrovisori ripiegabili elettricamente

WAVE

GT STYLE
Cerchi in acciaio da 15” KUBERA

Cerchi in lega da 16” EPTIUSClima automatico bi-zona



PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE SU 
ENERGY GT LINE= GT STYLE +

Baguette interna specifica GT Line
Cerchi in lega da 17” CELSIUM DARK METAL
Impunture rosse su volante e cambio
Pedaliera in alluminio 
Pomello del cambio in pelle
Privacy Glass
Sellerie in misto tessuto/ecopelle GT Line con 
mantenimento laterale rinforzato
Telaio sportivo GT Line

ENERGY GT LINE

Cerchi in lega da 17” CELSIUM DARK METALBaguette interna specifica GT LINE

R-Link è disponibile in opzione



ACCESSORI
SEI ALLA RICERCA DI STILE, COMFORT E TECNOLOGIA? RENAULT TI METTE A DISPOSIZIONE UN'AMPIA GAMMA 
DI ACCESSORI ORIGINALI COSTRUITI SU MISURA DI NUOVA MEGANE. 

2.

1.

3. 4.

ESTERNI

1. Kit SUV. Per esplorare al meglio il lato avventuroso di Nuova Mégane SporTour conservandone le linee raffinate, scegli questa gamma di 
accessori in stile SUV. In tinta alluminio satinato, questo kit comprende ski anteriore e posteriore e paracolpi laterali. Il kit SUV non è compatibile 
con le versioni GT Style ed Energy GT Line. 2. Kit sport. Un’ampia gamma di elementi di personalizzazione per affermare il design dinamico 
di Mégane. Questo kit comprende uno ski anteriore, dei paracolpi laterali ed un diffusore posteriore. Per sottolineare ancora di più il carattere 
sportivo di Nuova Mégane, i cerchi in lega Avanza sono l’ideale. 3. Allarme. L’accessorio indispensabile per garantire la sicurezza del veicolo. 
Riduce efficacemente il rischio di furto del veicolo e degli oggetti contenuti nell’abitacolo. 4. Gancio smontabile senza attrezzi. Questo gancio 
preserva l’estetica dell’auto grazie al suo pomello smontabile senza attrezzi in pochi secondi. 



1. Portabici sulle barre. Permette di trasportare tutti i tipi di biciclette ed è dotata di un antifurto. 2. Seggiolino bambini KID PLUS. Questo 
modello accompagna i tuoi bambini a partire dai 15 kg per tutto il periodo della crescita. Il suo sistema esclusivo di regolazione della seduta 
in larghezza lo rende più confortevole. Esiste anche in versione Isofix (seggiolino Kidfix). 3. Pomello Renault Sport. Questo pomello dalla 
finitura cromata sottolinea il carattere sportivo della tua Mégane. Oltre all’aspetto estetico, questo pomello permette passaggi di marcia 
di grande precisione. 4. Contenitore bagagliaio. Il contenitore bagagliaio permette di proteggere efficacemente il bagagliaio adattandosi 
perfettamente alla sua forma. Inoltre, per la pulizia, può essere sfilato e passato direttamente sotto un getto d’acqua. 5. Battitacco in 
alluminio. Ideale per proteggere con stile l’entrata a bordo dell’auto. 6. Tappeto bagagliaio. Con un lato in tessuto e l’altro in caucciù, 
questa protezione preserva il bagagliaio da macchie e sporcizia. 7. Tappetini interni. Tagliati su misura e perfettamente compatibili con 
le predisposizioni originali, i tappetini Renault si integrano in maniera armoniosa agli interni di Nuova Mégane, garantendo un alto livello 
di qualità e sicurezza. In tessuto o in caucciù, scegli il tappeto Renault che preferisci. 

1.

4. 5. 6. 7.

3.

2.

INTERNI / TRASPORTO



DIMENSIONI & CERCHI
ALTEZZA, LARGHEZZA, VOLUME DEL BAGAGLIAIO, STILE DEI CERCHI O DEI COPRIRUOTA.... UN’AUTO SU MISURA 
DELLE TUE ESIGENZE. 

NUOVA MEGANE BERLINA

NUOVA MEGANE SPORTOUR



Cerchi Asteria 16” Cerchi Avanza grigio 
antracite satinati 16”

Cerchi Avanza 
cromo-satinati 17”

Cerchi Avanza 17”

CERCHI E COPRIRUOTA

CERCHI IN LEGA DISPONIBILI IN POST-VENDITA

Cerchi in acciaio da 15”  
KUBERA

Cerchi Flexwheels da 16” 
ALTERNOVA

Nuova Mégane Berlina Nuova Mégane SporTour
VOLUME DEL BAGAGLIAIO (dm3)

Minimo (1) 372 524
Volume massimo con sedili ribaltati (VDA con kit di riparazione) 1 162 1 600

DIMENSIONI (mm)
A Lunghezza totale 4 302 4 567
B Passo 2 641 2 703
C Sbalzo anteriore 870 870
D Sbalzo posteriore 792 994
E Carreggiata anteriore 1 546 1 546
F Carreggiata posteriore 1 547 1 547
G Larghezza totale senza retrovisori 1 808 1 804
G1 Larghezza totale con retrovisori esterni aperti 2 037 2 037
H Altezza totale a vuoto 1 471 1 507
H Altezza con barre del tetto - 1 534
H1 Altezza con portellone aperto 1 989 2 019
J Altezza soglia di carico a vuoto 749 561
K Altezza libera dal suolo a pieno carico >120 120
L Lunghezza abitabile 1 702 1 762
M Larghezza anteriore ai gomiti 1 476 1 475
M1 Larghezza posteriore ai gomiti 1 417 1 436
N Larghezza posteriore ai gomiti in 2a fila 1 418 1 418
N1 Larghezza ai montanti posteriori 1 363 1 379
P Altezza anteriore sotto il tetto a 14° in 1a fila 890 890
P1 Altezza anteriore sotto il tetto a 14° in 2a fila 884 884
Y Dimensione apertura bagagliaio nella partealta/ 941 905

apertura bagagliaio massima 1 067 1 070
Y1 Apertura inferiore bagagliaio 1 010 1 043
Y2 Larghezza interna ai passaruota 1 152 1 100
Z Altezza apertura posteriore 575 750
Z1 Lunghezza di carico dietro ai sedili posteriori 862 -
Z2 Lunghezza di carico massima 1 550 -
Z1 Lunghezza di carico dietro ai sedili posteriori - 994
Z2 Lunghezza di carico con sedili posteriori reclinati - 1 670
Z3 Altezza sotto il copribagagli - 505
Z4 Lunghezza di carico con sedili posteriori chiusi a tavolino - 1 850
Z5 Lunghezza di carico massima (Sedili posteriori e sedile passeggero chiusi a tavolino) - 2 550
(1) Inclusi i 38dm3 dello spazio contenuto sotto il tappetino. 

Cerchi in lega da 16”  
EPTIUS

Cerchi in lega da 16”  
KALEIDO

Cerchi in lega da 17”  
CELSIUM DARK METAL



WAVE GT STYLE ENERGY GT LINE
SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA
ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFE
Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di frenata brusca
Airbag a tendina anteriore e posteriore
Airbag frontali conducente e passeggero autoadattativi (passeggero disattivabile)
Airbag laterali conducente e passeggero anteriore (torace/bacino)
Cinture di sicurezza a 3 punti, con pretensionatore autoadattativo e limitatore di sforzo
Cruise control: (Regolatore - Limitatore di velocità)
Kit riparazione pneumatici
Poggiatesta anteriori regolabili in altezza e inclinabili
Ruota di scorta da 15” ¤ ¤ ¤
Sistema di controllo della pressione pneumatici
Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX per i sedili laterali posteriori
Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC (ESP) con funzione antislittamento ASR 
(disattivabile) e controllo  del sottosterzo (CSV)
Visio System - - *

GUIDA
Easy Access System II - Sistema di chiusura e partenza senza chiavi * * *
Elettronic Key Card con telecomando
Freno di stazionamento elettronico * * *
Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita) * * *
Servosterzo elettrico ad assistenza variabile
Telaio sportivo GT Line - -
Volante in pelle a 3 razze regolabile in altezza e in profondità

VISIBILITÀ - ILLUMINAZIONE
Accensione automatica dei fari e sensore di pioggia *
Fari fendinebbia - -
Funzione "See Me Home" - Luci esterne d'accompagnamento
Luci diurne a LED e cromature paraurti anteriore e protezioni laterali in tinta carrozzeria

COMFORT
Alzacristalli anteriori elettrici ad impulso con dispositivo antipizzicamento
Alzacristalli posteriori elettrici ad impulso con dispositivo antipizzicamento ¤ /*
Alzacristalli posteriori manuali - -
Parking radar posteriore ¤
Parking radar anteriore e posteriore con camera posteriore - - *
Presa 12 volts
Privacy glass - ¤
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
Tetto panoramico elettrico - - ¤

CLIMATIZZAZIONE
Climatizzatore manuale - -
Climatizzatore automatico bi-zona *

EQUIPAGGIAMENTI ED OPZIONI
LA LISTA COMPLETA DI EQUIPAGGIAMENTI ED OPZIONI DISPONIBILI SULLA TUA NUOVA MEGANE. HAI TUTTI 
GLI ELEMENTI PER CREARE LA TUA AUTO SU MISURA. 



CLICCA, CONFIGURA, VISUALIZZA

IL CONFIGURATORE 3D RENAULT PERMETTE DI PERSONALIZZARE LA TUA MEGANE FIN NEI MINIMI DETTAGLI.  
VIVI L'ESPERIENZA SU WWW.RENAULT.IT

WAVE GT STYLE ENERGY GT LINE
SEDILI - VANI PORTAOGGETTI
Sedile conducente regolabile in altezza
Sedile conducente a regolazione lombare
Sedili in pelle (solo su Mégane Berlina) - - ¤
Vano portaoggetti nel cruscotto illuminato

RADIO - NAVIGAZIONE - TELEFONO - MULTIMEDIA
Radio CDMP3 con Bluetooth e USB
Radio CDMP3 Bose con Bluetooth e USB - - ¤
Navigatore integrato Live * * *
Cartografia europea * * *
Servizi Live ¤ ¤ ¤

RUOTE
Cerchi in acciaio da 15” KUBERA - -
Cerchi FlexWheels 16” ALTERNOVA ¤ - -
Cerchi in lega 16” KALEIDO ¤ - -
Cerchi in lega 16” EPTIUS - -
Cerchi in lega 17” CELSIUM DARK METAL - -

PRESENTAZIONE INTERNA - ESTERNA
Barre sul tetto longitudinali (solo su SporTour)
Volante in pelle
Vernice metallizzata ¤ ¤ ¤

PACK
Pack WAVE:  Alzacristalli posteriori elettrici con dispositivo di sicurezza, Easy Access 
System II, Freno di stazionamento elettronico, Hill Start Assist 

¤ - -

Pack WAVE EDC (Solo su versioni EDC): Alzacristalli posteriori elettrici con dispositivo di 
sicurezza, Easy Access System II, Freno di stazionamento elettronico

¤ - -

Pack CONFORT: Accensione automatica dei fari e sensore di pioggia, Clima automatico 
bi-zona

¤

Pack EASY: Easy Access System II, Freno di stazionamento elettronico, Hill Start Assist - ¤ ¤
Pack EASY EDC (Solo su versioni EDC):  Easy Access System II, Freno di stazionamento 
elettronico

- ¤ ¤

Pack ENERGY: Visio System, Parking Radar anteriore e posteriore con camera posteriore - - ¤
Pack NAV: Navigatore integrato Tom Tom Live 2.0 ¤ ¤ ¤
Pack R-Link: R-Link; Cartografia Europea ¤ ¤ ¤
Pack SEAT (Mégane Berlina): Sedili anteriori riscaldabili con regolazione di intensità, 
Bracciolo centrale portalattine, Sedile passeggero regolabile in altezza

- - ¤

Pack SEAT (Mégane SporTour): Sedile passeggero anteriore richiudibile a tavolino, Sedili 
posteriori richiudibili 1/3 2/3 con chiusura facilitata, Vano all'interno del bagliaio diviso in 
scomparti

¤ ¤ -



A RUOTA LIBERA
CONSUMI, PERFORMANCE, DIMENSIONI. HAI TUTTI GLI ELEMENTI PER CREARE LA TUA AUTO SU MISURA. 

Versione 1.6 16V 110cv Energy 1.2 TCe 115cv S&S Energy 1.2 TCe 130cv S&S Energy 1.2 TCe 130cv EDC

Cambio Manuale a  
6 rapporti

Manuale a  
6 rapporti

Manuale a  
6 rapporti

EDC a  
6 rapporti

Normativa sulle emissioni EURO V Euro V Euro V Euro V
Numero di posti 5 5 5 5

MOTORE
Cilindrata (cm3) 1598 1198 1198 1198
Alesaggio per corse 79,5X80,5 72,2X73,2 72,2X73,2 72,2X73,2
Numero di cilindri / valvole 04 / 16 04 / 16 04 / 16 04 / 16
Rapporto volumetrico 9,7:1 10:1 10:1 10:1
Potenza max kW CEE (ch DIN 
arrotondato) a regime di (tr/min)

81 (110)  
a 6000

85 (115)  
a 4500

97 (130) 
a 5500

97 (130) 
a 5500

Coppia max Nm CEE (m.kg DIN) a 
regime di (tr/min)

151  
a 4250

190  
a 2000

205  
a 2000

205  
a 2000

Tipo di iniezione Multipoint Atmosferico Diretta + Turbocompressore
Carburante Benzina
Filtro antiparticolato (FAP)

PERFORMANCE
Velocità massima (km/h) 190 190 200 200
0-100Km/h (s) 10''5; 10''8 10''9; 11''2 9''7; 10" 9''7; 10"
1000m partenza da fermo (s) 31"9 32"2 30"9 30"9

CONSUMI ED EMISSIONI*
Emissioni di CO2 (g/km)* 159 119 124 130
Ciclo urbano (l/100km)* 9,4 6,4 6,7 6,9
Extra urbano (l/100km)* 5,5 4,6 4,6 4,8
Cycle misto (l/100km)* 6,9 5,3 5,4 5,6

SOSPENSIONI
Tipo avantreno Pseudo Mac-Pherson con triangolo inferiore
Tipo retrotreno Assale semirigido

FRENI
Anteriori : Dischi Ventilati (DV),   
diametro (mm) / spessore (mm) DV280

Posteriori : Dischi Pieni (DP),  
diametro (mm) / spessore (mm) DP260

RUOTE E PNEUMATICI
Pneumatici di riferimento 195/ 65 R15 91T 195/ 65 R15 91T 205/ 55 R16 91H 205/ 55 R16 91H

205/ 55 R16 91H 205/ 55 R16 91H 205/ 50 R17 89V 205/ 50 R17 89V
205/ 50 R17 89V

MASSA** (kg)
Massa a vuoto in ordine di marcia 1215 / 1267 1205 / 1284 1205 / 1284 1205 / 1284
Massima autorizzata (MMAC) 1762 / 1824 1787 / 1835 1787 / 1835 1787 / 1835
Totale treno (MTR) 3062 / 3124 3087 / 3135 3087 / 3135 3087 / 3135
Massa rimorchiabile 1300 / 1500 1300 / 1500 1300 / 1500 1300 / 1500
*  Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante, così come le emissioni di Co2 sono omologate conformemente ad un metodo standard regolamentare. Identico per tutti i costruttori,  

questo metodo permette di comparare tra loro i diversi veicoli. I consumi in utilizzo reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente.
** I valori delle Masse e del Totale Treno si riferiscono rispettivamente a Mégane Berlina e SporTour.



Versione Dci 95cv Dci 110cv Dci 110cv EDC Energy Dci 110cv S&S Energy Dci 130cv S&S 

Cambio Manuale a  
6 rapporti

Manuale a  
6 rapporti

EDC a 
6 rapporti

Manuale a  
6 rapporti

Manuale a  
6 rapporti

Normativa sulle emissioni Euro V Euro V Euro V Euro V Euro V
Numero di posti 5 5 5 5 5

MOTORE
Cilindrata (cm3) 1461 1461 1461 1461 1598
Alesaggio per corse 76X80,5 76X80,5 76X80,5 76X80,5 80X79,5
Numero di cilindri / valvole 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 16
Rapporto volumetrico 15,2:1 15,2:1 15,2:1 15,2:1 15,4:1
Potenza max kW CEE (ch DIN 
arrotondato) a regime di (tr/min)

70(95) 
a 4000

81(110) 
a 4000

81(110) 
a 4000

81(110) 
a 4000

96(130) 
a 4000

Coppia max Nm CEE (m.kg DIN) a 
regime di (tr/min)

240  
a 1750

240  
a 1750

240  
a 1750

260  
a 1750

320  
a 1750

Tipo di iniezione Diretta Common Rail Sferica + Turbocompressore
Carburante Disesel
Filtro antiparticolato Di Serie

PERFORMANCE
Velocità massima (Km/h) 190 190 190 190 200
0-100Km/h (s) 12''3; 12''6 10''8; 11''1 11''7; 12''1 12''1; 12''4 9''8; 10''1
1000m partenza da fermo (s) 33"7 32"7 33"2 33"5 31"1

CONSUMI ED EMISSIONI*
Emissioni di CO2 (g/km)* 106 114 110 90 104
Ciclo urbano (l/100km)* 4,9 5,1 5,1 3,9 4,8
Extra urbano (l/100km)* 3,5 4 3,7 3,2 3,6
Ciclo misto (l/100km)* 4,1 4,4 4,2 3,5 4

SOSPENSIONI
Tipo avantreno Pseudo Mac-Pherson con triangolo inferiore
Tipo retrotreno Assale semirigido

FRENI
Anteriori : Dischi Ventilati (DV),   
diametro (mm) / spessore (mm) DV280

Posteriori : Dischi Pieni (DP),  
diametro (mm) / spessore (mm) DP260

RUOTE E PNEUMATICI
Pneumatici di riferimento 195/ 65 R15 91T 195/ 65 R15 91T 205/ 55 R16 91H 205/ 55 R16 91H 205/ 55 R16 91H

205/ 55 R16 91H 205/ 55 R16 91H 205/ 50 R17 89V 205/ 50 R17 89V 205/ 50 R17 89V
205/ 50 R17 89V 225/ 40 R18 225/ 40 R18 225/ 40 R18

MASSA(kg)
Massa a vuoto in ordine di marcia 1215 / 1320 1215 / 1302 1290 / 1289 1215 / 1308 1320 / 1320
Massima autorizzata (MMAC) 1801 / 1861 1797 / 1857 1845 / 1850 1813 / 1864 1859 / 1885
Totale treno (MTR) 3101 / 3161 3097 / 3157 3145 / 3150 3113 / 3164 3159 / 3185
Massa rimorchiabile 1300 / 1500 1300 / 1500 1300 / 1500 1300 / 1500 1300 / 1500

12 volte campione del mondo con i suoi motori in Formula 1®, Renault è universalmente riconosciuta per 
la sua expertise in questa disciplina. Questa unicità permette di concepire dei motori di serie ai migliori 
livelli per: 

2

®. 



IL TUO SPAZIO MY RENAULT

My Renault mette a disposizione dei clienti Renault uno spazio personale per affiancarli nella gestione quotidiana delle proprie auto. 
Questo portale Internet ti permette di accedere con un semplice click ad una serie di informazioni sulla tua auto, di beneficiare delle 
offerte dei servizi personalizzati per mantenere ed equipaggiare al meglio la tua Renault, ma anche per informarti in anteprima su 
tutte le novità. Appuntamenti fissati on-line, programma di manutenzione personalizzato, segnalazione delle prossime scadenze 
per la manutenzione, controllo delle fasi di fabbricazione della tua auto. 
Semplifica la tua quotidianità, entra a far parte di My Renault!

ISCRIVITI GRATUITAMENTE SU
WWW.MYRENAULT.IT 

UN UNIVERSO DI SEMPLICITÀ AL SERVIZIO DELLA TUA AUTO

AGGIORNAMENTO IN 
TEMPO REALE DELLO 
STATO DELL’ORDINE 

DELLA TUA AUTO

UN PROGRAMMA 
DI MANUTENZIONE 

SU MISURA

VANTAGGI ESCLUSIVI 
PER PREMIARE 

LA TUA FEDELTÀ



CHI MEGLIO DI RENAULT SA PRENDERSI 
CURA DELLA TUA RENAULT?

IL SERVIZIO CLIENTI
Renault mette a disposizione vari mezzi per ascoltare i clienti e tenerli informati: 

Numero verde gratuito dall’Italia: 008 008 7362 858  
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20, il sabato dalle 9 alle 13),
il Sito Internet: www.renault.it ,
l’indirizzo di posta: Renault, Service Customer Care - via Tiburtina, 1159 - 00156 Roma.

Le risposte a tutte le vostre domande sul funzionamento di un veicolo Renault in un click! 
www.e-guide.renault.com

CONTRATTO DI ACQUISTO VEICOLI

Il contratto Renault offre al Cliente i seguenti vantaggi:
- Prezzo garantito fino alla consegna del veicolo (fatte salve le 

specifiche e limitate eccezioni indicate all’Art.2 delle Condizioni 
Generali di Vendita del veicolo) 

- Garanzia Legale 24 mesi dalla data di consegna del veicolo
- Garanzia Costruttore, per l’intera durata della Garanzia Legale, 

che consemte di rivolgersi all’intera Rete di Assistenza Renault 
per le medesime prestazioni previste dalla garanzia legale (*)

- Garanzia verniciatura, a partire dalla data di consegna, di 3 anni
- Garanzia anticorrosione, a partire dalla data di consegna, di 12 

anni (fatte salve specifiche e limitate eccezioni indicate all’Art. 
7.2 lett. b delle Condizioni Generali di Vendita del veicolo).

(*) esclusa la sostituzione del veicolo o la riduzione del 
prezzo o la risoluzione del contratto di compravendita, 
rimedi che potranno essere richiesti dal cliente soltanto 
al venditore, laddove ne riorrano gli estremi del D.Lgs.  
n. 206/05.

ASSISTENZA NON STOP 

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. 

FINANZIAMENTI 

La piattaforma finanziaria Finrenault ti presenta una gamma completa 
di finanziamenti destinati al tuo veicolo
MULTIPLO 
Multiplo è la soluzione finanziaria che ti offre la MASSIMA 
FLESSIBILITÀ con possibilità di finanziare la tua polizza assicurativa 
ad un tasso vantaggioso e con durate da 12 a 84 mesi.
INCLUSIVE 
Inclusive è la soluzione finanziaria SENZA ANTICIPO che ti offre la 
possibilità di finanziare il tuo Pack Service ad un tasso vantaggioso 
e con durate da 24 a 84 mesi.
RENAULT WAY
Il finanziamento che ti permette di scegliere in piena libertà.Renault 
Way ti permette di viaggiare su un’auto sempre nuova con un importo 
mensile che corrisponde al reale costo di utilizzo della tua auto e con 
l’inclusione dei servizi che ti mettono al riparo da qualsiasi imprevisto.
Perchè acquistare una Renault con Renault Way:
1. Perché ti offre la possibilità di una rata comoda;
2. Perché non ti vincola, ti impegna la metà del tempo rispetto ad un 

finanziamento tradizionale;
3. Perché può farti risparmiare;
4. Perché ti dà la flessibilità di scegliere se cambiare o restituire la 

vettura o terminare di pagarla con una rata flessibile che si adatta 
alle tue esigenze.

RENAULT ASSISTANCE 

Renault Assistance è il servizio che offre, in caso di difficoltà, una 
risposta pronta ed attenta alle esigenze di mobilità del Cliente, 
offrendo assistenza stradale, officina mobile per la riparazione 
sul posto, traino, auto in sostituzione, proseguimento del viaggio, 
spese d’albergo, recupero auto alle condizioni previste dalle 
Condizioni Generali di vendita del veicolo. È sufficiente telefonare 
al numero verde, attivo 24h/24, per ottenere un intervento efficace 
e rapido in tutta Italia ed Europa.
Dall’Italia, numero verde: 008 008 7362 858
Dall’estero, (prefisso per l’Italia): + 06 42 11 56 68
Renault Assistance è gratuito durante il periodo della Garanzia 
Legale ed è incluso nelle formule Assistenza Non Stop.



LA RETE RENAULT SI IMPEGNA
1. RISPONDERE ALLE TUE RICHIESTE SU INTERNET ENTRO IL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO

2. CONSENTIRTI LA PROVA DEL MODELLO, DA TE SCELTO FRA QUELLI DISPONIBILI, ENTRO 2 
GIORNI LAVORATIVI

3. INFORMARTI REGOLARMENTE SULL’AVANZAMENTO DELL’ORDINE DELLA TUA VETTURA FINO  
ALLA CONSEGNA

4. RESTITUIRE IL TUO VEICOLO, DOPO OGNI INTERVENTO IN OFFICINA, RISPETTANDO L’ORA ED  
IL PREZZO CONVENUTI

5. OFFRIRTI GRATUITAMENTE TUTTI GLI INTERVENTI D’OFFICINA CHE FOSSERO EFFETTUATI SENZA  
IL TUO ACCORDO

6. PREMIARE LA TUA FEDELTÀ, RISERVANDOTI INIZIATIVE ESCLUSIVE SU MY RENAULT

7. GARANTIRE LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA ALLE TUE RENAULT A BENZINA, GASOLIO, GPL E  
CON MOTORE ELETTRICO, MANTENENDO COSTANTEMENTE ELEVATO IL LIVELLO TECNICO  
DEL PERSONALE E DELLE DOTAZIONI D’OFFICINA

RENAULT SEMPRE AL TUO ASCOLTO
CONTATTATE IL NOSTRO SERVIZIO RELAZIONI CLIENTELA

 E-MAIL: RELAZIONI.CLIENTELA@RENAULT.IT

 NUMERO VERDE: 008 008 736 2858
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Chilometri illimitati

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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