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Prenditi 
cura di te

Rendi la tua vita quotidiana più 
intensa, sfrutta appieno ogni 
istante.
Gli accessori Renault sono 
specificamente progettati per la 
tua Mégane e ti offrono ogni 
giorno un viaggio 
semplicemente unico.
Innovativi, sicuri e intuitivi, sono 
al tuo servizio per facilitarti la 
vita.
Preparati a vivere esperienze 
ricche di emozioni.
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01 Design di razza

Personalizza l'aspetto della tua Nuova 
Mégane per guadagnare in eleganza e 
carattere.
La tua vettura rivelerà la tua vera 
personalità. 
Rendi la tua Renault un veicolo unico 
come il tuo stile.
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02

01

Design esterno

01 Antenna Shark
Un tocco di sport e design garantito con questa 
antenna molto elegante che si integra 
armoniosamente alla vostra Nuova Mégane.

Due colori disponibili: grigio platino e nero étoile. 
Non compatibile con la diffusione di trasmissioni 
radio in digitale (DAB).

82 01 643 012 (Grigio platino)
82 01 638 593 (Nero étoile)

02 Cover carta mani libere 
Renault
Donate un look sportivo e unico alla 
vostra carta mani libere Renault!

77 11 780 544 (Look sport)
77 11 780 545 (Grigio)
77 11 780 549 (Nero)
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Cerchi in lega

01 16” Silverine
Grigio argento

215/60 R16 - 205/55 R16

40 30 023 47R

02 17” Celsium
Nero diamantato

225/55 R17 - 205/50 R17

40 30 029 61R

03 17” Exception  
Dark antracite

225/55 R17 - 205/50 R17

40 30 050 49R

04 18” Grand Tour  
Nero diamantato

225/40 R18

40 30 015 62R
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03

01

02

Design interno

01 Soglia vano bagagli
In acciaio inox con rilievi. Da un tocco 
di stile al posteriore e protegge 
efficacemente la soglia del vano 
carico dai piccoli graffi ed urti.

82 01 512 194

02 Soglie porta illuminate anteriori
Stile e protezione per la soglia d’ingresso del 
vostro veicolo. S’illumina di bianco in modo 
temporizzato all’apertura della portiera.
Set di due soglie per le portiere anteriori.
Disponibile anche in versione non illuminata.

82 01 577 970

03 Pedaliera sportiva
Rinforza la sportività dell’abitacolo.
Si inseriscono a scatto sui pedali
Disponibile in versione cambio
manuale e automatico.

82 01 629 832 (cambio automatico)
82 01 629 815 (cambio manuale)
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02 Protezione
quotidiana

Protezione su misura e di qualità.
Gli accessori Renault sono sia funzionali 
che d’impatto estetico e si adattano 
perfettamente alla vostra Nuova 
Mégane.
Vivete intensamente e in tutta sicurezza!
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Vetri

Vita a bordo

01

0302

01 Pellicole 
oscuranti 
posteriori

Conformi alle norme di sicurezza, si 
adattano perfettamente ai vetri di 
Nuova Mégane e vi proteggono dal 
sole e dagli sguardi indiscreti. Il tutto 
mantenendo una temperatura di 
comfort nell’abitacolo e rinforzano in 
maniera durevole i vostri vetri 
impedendone l’esplosione in caso di 
tentativo di effrazione. Preservano 
inoltre i colori originali della vostra 
Renault.
Il pack contiene 5 pellicole per tutti i 
vetri posteriori.

82 01 547 562

02 Tendine parasole

Pack completo

Oscuranti, assicurano una protezione ottimale 
contro i raggi solari. Facili da montare e smontare.
Il pack contiene 3 tendine per tutti i vetri posteriori 
e lunotto

82 01 612 871

03 Appendiabiti da poggiatesta

Vi permette di sostenere in modo pulito ed elegante 
i vostri soprabiti e accessori. Facilmente istallabile e 
amovibile, diviene indispensabile al quotidiano. La 
sua finitura cromata ne fa un oggetto elegante e 
discreto. Tutto per piacervi!

77 11 578 137
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01

03

04

Sistemazioni bagagliaio

02

01 Protezione bagaliaio
EasyFlex

Indispensabile per proteggere il vano bagagli 
della vostra Renault, si spiega e ripiega 
velocemente e semplicemente adattandosi 
perfettamente alla posizione dei sedili posteriori 
e coprendo tutte le superfici del vano. 

82 01 619 650

02 Tappeto reversibile
Ideale per trasportare facilmente tutti gli oggetti 
sporchi. Protegge efficacemente la moquette 
del bagagliaio. E’ reversibile con lati in tessuto 
e gomma e si pulisce facilmente.

82 01 615 210

03 Rete bagagli

Si adatta alle dimensioni della vostra 
Mégane ed assicura gli oggetti trasportati 
durante il viaggio. Esiste in versione 
orizzontale e vericale

77 11 422 533 (Orizzontale)
77 11 227 502 (Verticale)

04 Griglia per cani

In metallo

82 01 612 806
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01 02

Tappetini

01 Tappetini Tessili
Premium e 
Comfort

Garantiscono la protezione totale del 
suolo abitacolo. Rimangono in posizione
grazie a specifici fissaggi.

Kit di 4 tappeti

82 01 614 869 (Premium)
82 01 614 858 (Comfort)

02 Tappetini in Gomma a 
bordi rialzati

Concepiti su misura per la tua 
Mégane, hanno i bordi rialzati per 
trattenere efiicacemente fango o 
neve mantenendo pulita la 
moquette. Si bloccano agli appositi 
fissaggi e si lavano con facilità. Ideali 
per l’inverno.

82 01 618 013
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03
Trasportare di 
più e meglio

Vivi a pieno le tue passioni!
Sempre più veloci da istallare e facili
da utilizzare, gli accessori per il
trasporto della tua nuova Mégane
soddisfano le esigenze più elevate in
termini di sicurezza.
Con la tua Renault puoi caricare
quello che vuoi e viaggiare comodo
e in libertà.
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01 Pack gancio estraibile

Scompare in un movimento, è disponibile in pochi 
secondi, senza utensili e senza sforzo. Invisibile 
quando ripiegato sotto il paraurti, rispetta il design 
della vostra nuova Mégane. Originariale Renault, 
assicura una perfetta compatibilità con il veicolo
ed evita qualsiasi rischio di deformazione.
Non compatibile con versioni GT

77 11 780 840

02 Pack gancio a collo di cigno

Consente di trasportare il materiale in modo 
sicuro: porta bici, rimorchio, barca, caravan, 
attrezzature professionali ...
Originale Renault, assicura piena compatibilità con 
il veicolo ed evita qualsiasi rischio di deformazione.
Rimovibile con gli attrezzi
Non compatibile con versioni GT

77 11 780 839

Traino

03 Portabici da gancio traino  

(non per l’Italia)
77 11 577 332 (3 bici)

01

02

01

04 Portabici da tetto
7711577325 (1 bici)04

03
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04 Bagagliaio da tetto rigido
Viaggia senza compromessi! Pratico e 
robusto, aumenta il volume
di carico del veicolo.
aerodinamica e design molto accattivante. 
Diverse dimensioni disponibili per soddisfare 
le vostre esigenze.
Colore: nero lucido

77 11 575 524 (380 l)
77 11 575 525 (480 l)
77 11 575 526 (630 l)

02 Portasci
Molto facile da usarepuò trasportare in 
modo sicuro tutti i tipi di sci o snowboard 
sul tetto della vostra Renault. Disponibile 
per 4 e 6 paia di sci.

77 11 420 778 (4 paia /2 snowboards)
77 11 420 779 (6 paia /4 snowboards)

01 Barre tetto in alluminio
QuickFix
Veloci e facili da montare grazie 
all'innovativo sistema di fissaggio QuickFix. 
Il kit barre può trasportare un 
portabiciclette, portasci o un box sul tetto 
per aumentare la capacità di carico della 
nuova Mégane.
82 01 580 001

03 Bagagliaio da tetto Urban 

Loader
Comodo ed essenziale per i vostri viaggi. 
Regola la capacità di carico, se necessario. Il 
suo sistema di montaggio intuitivo 
consente di installare rapidamente.
Il suo design altamente estetico non 
rovinare l'aspetto della vostra nuova 
Mégane.
Colore: grigio

77 11 578 086 (300-500 l)

02

01

0403

Portaggio
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04
Emozioni a bordo garantite 
grazie a soluzioni multimedia 
performanti.
Affinché ogni viaggio sia un 
momento intenso per voi come 
per i vostri passeggeri.

Multimedia
experience
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01 Supporto smartphone amovibile

Indispensabile per godere in tutta sicurezza del 
vostro smartphone durante la guida. Amovibile.

77 11 574 875

02 Supporto tablet

Facilmente si attacca a un poggiatesta e permette 
ai passeggeri posteriori di guardare comodamente i 
contenuti video da un touch pad da 7 a 10 pollici.

77 11 574 991

Telefonia Video

0201



23

03 Pack altoparlanti
Focal Music Premium 8.1

Hi-Fi per un ascolto Premium! Questo pack è 
composto di 8 altoparlanti e un sub-woofer da 
400W totali ed è il riferimento dei sistemi sonori
di bordo.

77 11 579 699

Audio

03
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05 Tranquillità 
di spirito

Viaggiate dappertutto ed in 
serenità.
Resistenti e pratici da utilizzare, gli 
accessori specifici Renault per la 
vostra Mégane garantiscono la 
vostra tranquillità in tutte le 
circostanze
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01 02

Antieffrazione e 
sorveglianza

01 Allarme

Riduce efficacemente i tentativi di furto ed effrazione. Grazie al 
modulo anti-sollevamento e alla protezione perimetrica e 
volumetrica anche per il vano carico.

82 01 632 737

02 Scatola nera video- Road Eyes

Sistema automatico di registrazione di bordo. Conserva lo 
storico dei tragitti nel tempo e nello spazio. Utile per la vostra 
sicurezza, diventa un testimone attendibile delle condizioni 
della strada e negli incidenti, permettendo di oggettivare la 
situazione. Il pack contiene uno schermo da 2,5’’, una 
camera Full HD e un ricevitore GPS.

77 11 577 533
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03 Duoplus Isofix

Garantisce una migliore sicurezza e la 
protezione dei bambini dai 9 mesi ai 4 anni.
Molto confortevole egolabile in 3 posizioni, di 
cui una di un sonno. Attacco Isofix.

77 11 423 381

02 Calze da neve 
(non valide per la norma italiana 

sulle strade ad obbligo di catene)

Leggere e semplici da manipolare, con 
un montaggio intuitivo e rapido, le 
calze garantiscono una tenuta di 
strada sicura in condizioni di moderata 
nevosità.

7711578651 (R15)
7711578650 (R16)

01

02 03

Seggiolini

01 Premium Grip

Garantiscono il massimo della 
sicurezza e dell’aderenza in caso di 
neve e ghiaccio. Rapide e facili da 
montare grazie al loro sistema intuitivo 
e automatico. Il loro ingombro è ridotto 
grazie alla taglia compatta. Tutto per 
guadagnare in comfort e sicurezza di 
guida!

77 11 780 254 (R15-16-17-18)

Catene da neve





29

06 Renault 
Collection

Scoprite l’unicità della collezione 
di oggettistica specificamente 
sviluppata per vivere a 100 all’ora 
l’esperienza Mégane!
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Miniature

Una selezione dedicata agli amanti 
della collezione.

0201 03

04

01 Nouvelle Mégane – Grigio 

platino

scala:1/43

77 11 578 442

02 Nouvelle Mégane - Noir étoile

scala:1/43

77 11 579 854

03 R.S. 01 - Gialla

scala:1/43

77 11 780 350

scala:1/18

77 11 780 351

04 Mégane Radicale R.S. -

Bianca

scala:1/43

77 11 578 400









Extend the Renault New Mégane experience visiting www.renault.it
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