Renault MEGANE Grand Coupé

Spirito di conquista
Sfrontata e decisa, MEGANE Grand Coupé porta nuova
energia in città. Le sue linee dinamiche e compatte,
sottolineate dalle ﬁniture cromate, dominano la strada.
Parafanghi larghi, ﬁanchi slanciati: tutto è studiato per
attirare l’attenzione e comunicare sicurezza. Statuaria
e brillante, MEGANE Grand Coupé non conosce conﬁni.

Segni distintivi
La ﬁrma luminosa di MEGANE Grand Coupé
non passa inosservata. I gruppi ottici LED PURE
VISION affiancano l’importante calandra cromata,
incorniciati dal design C Shape delle luci diurne a
LED capaci di generare un effetto tridimensionale
e conferire ulteriore profondità al carattere di
MEGANE Grand Coupé. Il nuovo design della ﬁrma
luminosa posteriore traccia una linea orizzontale
di un intenso colore rosso scuro che mette in
evidenza la losanga cromata.
MEGANE Grand Coupé domina la strada.

Un mondo
connesso
Accomodati a bordo di MEGANE Grand Coupé
per scoprire tutta la tecnologia on board. Grazie
all’ampio touchscreen del sistema R-LINK 2 puoi
controllare tutte le funzioni del veicolo, collegarti
via Bluetooth® con il tuo smartphone e gestire le
chiamate e i contenuti multimediali. Selezionando
con il sistema Multi-Sense® la modalità di guida
che meglio si adatta al tuo stato d’animo, potrai
vivere un’esperienza di viaggio esclusiva. Perché
a bordo, il protagonista sei tu!

Caratteristiche esclusive

Sedersi al volante di MEGANE Grand Coupé è un’esperienza magniﬁca, arricchita da soluzioni tecnologiche uniche nella sua categoria: l’l’Head-Up Display a colori ti permette di
spaziare sull’orizzonte della strada e il comportamento della vettura soddisfa tutti i tuoi desideri grazie al sistema Multi-Sense®. Potrai personalizzare le informazioni sulla tua guida
sull’ampio schermo TFT da 17” del tablet connesso R-LINK 2, che garantisce anche il controllo di funzioni quali la navigazione, le chiamate e la riproduzione dei contenuti multimediali.
Il sistema audio Arkamys® ti invita ad apprezzare una nuova esperienza musicale che si adatta alla perfezione all’acustica di MEGANE Grand Coupé. Vivrai le tue emozioni a un livello
completamente nuovo.

Ogni dettaglio
fa la differenza
Il tetto in vetro apribile di MEGANE Grand Coupé amplia
l’orizzonte, facendo risplendere ogni tuo viaggio e illuminando
l’abitacolo di luce naturale. A bordo di MEGANE Grand Coupé
sarai accolto da un allestimento all’insegna del massimo
comfort, studiato per mettere in evidenza ogni dettaglio
grazie a inserti cromati e ﬁniture di pregio. L’illuminazione
interna personalizzabile, in grado di creare un’atmosfera che
si adatta al tuo stato d’animo, esalta il design della consolle
centrale e dei pannelli delle portiere, mentre i sedili anteriori
avvolgenti e riscaldati sono pronti ad accoglierti con la loro
funzione massaggiante. Sali a bordo di MEGANE Grand Coupé
e goditi un piacere di guida impareggiabile.

Privilegi
condivisi
La tua MEGANE Grand Coupé ti riconosce da
lontano e ti accoglie mentre ti avvicini accendendo
automaticamente le luci anteriori e posteriori,
aprendo gli specchietti e illuminando l’abitacolo.
A bordo, il guidatore e i passeggeri sono ospiti
privilegiati, che godono di un ampio spazio a
bordo. Particolare attenzione è stata dedicata ai
numerosi portaoggetti distribuiti nell’abitacolo, con
portabicchieri disponibili sia per i posti anteriori che
per quelli posteriori. Anche lo spazio per le gambe
è molto ampio, perché per apprezzare veramente
un viaggio bisogna stare comodi!

Caratteristiche
vincenti
Renault MEGANE Grand Coupé ti assicura il pieno controllo
durante i tuoi viaggi. Mentre i sistemi di assistenza alla guida si
prendono cura di te, l’ampio touchscreen del sistema R-LINK 2
ti permette di gestire con un semplice touch diverse funzioni,
quali il sistema Multi-Sense® e i servizi connessi.

R-LINK 2:
sistema di controllo
integrato
Il sistema multimediale R-LINK 2 è il tuo centro di comando
connesso e intuitivo. Puoi usare i comandi vocali per gestire il
navigatore e il telefono, mentre ti basterà un dito per sfogliare
la libreria musicale, controllare i sistemi di assistenza alla
guida e accedere a un’ampia gamma di servizi. Personalizza
il display scaricando le tue applicazioni preferite (guide
Michelin®, applicazioni email e tante altre) e memorizzando
le tue impostazioni preferite, ad esempio per il sedile o l’aria
condizionata: puoi salvare ﬁno a sei diverse conﬁgurazioni.

La tranquillità di avere tutto sotto controllo
I sistemi di assistenza alla guida di MEGANE Grand Coupé ti accompagnano in una nuova esperienza di guida basata sul comfort e sulla sicurezza. MEGANE Grand Coupé è in grado
di analizzare ogni situazione e di reagire prontamente attivando la soluzione tecnologica più appropriata per proteggere, avvisare e aiutare il conducente.

Visio System, Riconoscimento della segnaletica stradale, Head-Up Display.
I segnali stradali sono sempre più numerosi e tenere conto di tutto è una sﬁda non da poco. Ora
una telecamera lo fa per te! Se oltrepassi la velocità massima consentita, il sistema visualizza un
allarme sulla strumentazione e sull’Head-Up Display a colori, così non devi fare altro che adattare
la tua guida. Se ti sposti inavvertitamente dalla corsia, la tua attenzione viene automaticamente
richiamata da un segnale sonoro.

Regolatore di velocità adattativo.
Il sistema di velocità adattativo modiﬁca automaticamente la velocità per garantire la giusta
distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede e il rispetto dei limiti di velocità.

Frenata di emergenza attiva.
Il sistema lavora in combinazione con l’ABS/ESC per ridurre lo
spazio di arresto in caso di frenata brusca e improvvisa

Easy Park Assist.
Parcheggiare non è mai stato così facile: il sistema traccia la
traiettoria di manovra in funzione dello spazio disponibile. Stacca
le mani dal volante e la tua MEGANE Grand Coupé si parcheggerà
da sola.

Un’infinità
di sensazioni
Scegli tra le 5 modalità offerte dall’esclusivo sistema
Multi-Sense®. La tonalità dell’illuminazione interna e
la conﬁgurazione della strumentazione si adattano
in un istante. Aumenta la risposta del motore con la
modalità Sport, dai maggiore leggerezza allo sterzo e
goditi il massaggio del sedile nella modalità Comfort,
abbatti i consumi con la modalità Eco, goditi la guida
in modalità Neutro, o conﬁgura la tua modalità Perso,
sulla base dei tuoi desideri.
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1. Display. Ogni modalità Multi-Sense® ha il suo stile di display e informazioni dedicate. 2. Climatizzatore automatico bi-zona. Con la modalità Eco si possono controllare la temperatura interna e
il consumo di carburante. 3. Illuminazione. Prova un piacere multisensoriale in verde, blu, beige, rosso o viola. 4. Sedile conducente massaggiante. Speciﬁco della modalità comfort e disponibile in
opzione, il sedile massaggiante ha un’intensità regolabile per portare il benessere alla sua massima espressione. 5. Resistenza del volante. La potenza dell’auto e la resistenza del volante variano a
seconda della modalità selezionata. 6. Cambio automatico EDC. Un cambio automatico ﬂessibile e smart, combina il comfort di un cambio automatico alla reattività e i bassi consumi di un cambio
manuale. 7. Risposta e suono del motore. Spingendo sul pedale dell’acceleratore, la risposta dell’auto cambia a seconda della modalità selezionata sul sistema Multi-Sense®, garantendo sensazioni
di guida così differenti da farti avere la sensazione di guidare un’auto diversa.

Efficienza, prestazioni e sensazioni
La gamma di motori ENERGY si arricchisce di nuove soluzioni tecnologiche per ridurre ulteriormente i consumi e le emissioni di CO2, garantendo al
contempo gli standard più elevati per quanto concerne l’affidabilità e il piacere di guida. Tutte le motorizzazioni sono dotate di sistemi Stop & Start e di
recupero di energia in frenata.
ENERGY dCi 130

ENERGY TCe 130 EDC

Il motore Diesel ENERGY dCi 130 è pensato per gli
automobilisti più esigenti. La sua alta coppia assicura
accelerazioni decise e potenti a garanzia del massimo
piacere di guida. I consumi ridotti e il ricorso alla catena di
distribuzione permettono di avere il controllo assoluto sui
costi di utilizzo.

Il motore ENERGY TCe 130 EDC combina prestazioni e
piacere di guida grazie alla tecnologia benzina a iniezione
diretta e al turbo, che gli conferiscono una capacità di risposta
eccezionale mantenendo al contempo sotto controllo la
rumorosità. Il cambio automatico EDC a sette rapporti con
doppia frizione è sinonimo di comfort e ﬂessibilità, senza
alcun aumento di emissioni e consumi rispetto a quelli di
un cambio manuale. Il ricorso alla catena di distribuzione
permette di tenere sotto controllo i costi di manutenzione.

ENERGY dCi 110 & ENERGY dCi 110 EDC
Il motore Diesel ENERGY dCi 110 è un modello di efficienza e
con il cambio manuale a sei rapporti rappresenta il connubio
ottimale tra prestazioni e riduzione dei consumi. La versione
con cambio automatico EDC a doppia frizione aumenta la
ﬂessibilità e il comfort di guida senza inﬂuire sulle emissioni
di CO2 e sui consumi.

Cambio EDC
Il cambio automatico EDC a doppia frizione è un concentrato
di tecnologia che combina il comfort di un cambio automatico
con le prestazioni e i consumi ridotti di un cambio manuale.
Disponibile nelle versioni a sei o sette rapporti in base al
motore scelto, garantisce dinamismo, ﬂessibilità e consumi
ridotti. Cosa si può chiedere di più?

* Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante, così come le emissioni di CO2 sono omologati conformemente a 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.

Benvenuti a bordo
MEGANE Grand Coupé ti aspetta! L’apertura e la chiusura
delle porte sono automatiche e controllate dal sistema Easy
Access System II. Basta passare un piede sotto al paraurti
di MEGANE Grand Coupé per aprire automaticamente il
bagagliaio e caricare o scaricare le valigie. Preparati ad
apprezzare i 503 dm3 di spazio disponibile, che possono
aumentare ﬁno a 987 dm3 per una lunghezza di carico utile
di 1,9 metri, quando ripieghi i sedili del divano posteriore in
conﬁgurazione 1/3-2/3.

Chromo Zone Le tinte di MEGANE Grand Coupé
Laboratorio creativo Design e atmosfere interne
A ruota libera Le motorizzazioni
Equipaggiamenti e opzioni Dettagli di stile
Accessori La lista completa

Chromo zone

Bianco Ghiaccio (VO)

Bianco Nacré (VM*)

Grigio Platino (VM)

Grigio Cassiopea (VM)

Rosso Intenso (VM)*

Nero Etoilé (VM)

Brun Vison (VM)

Beige Duna (VM)

Blu Cosmo (VM)
VO: Vernice Opaca Speciale
VM: Vernice Metallizata
VM*: Vernice Metallizzata Speciale

Dimensioni

Volume (dm3)
Volume vano bagagli VDA (dm3)
Dimensioni (mm)
A
Lunghezza fuori tutto
B
Passo, a vuoto
C
Sbalzo anteriore
D
Sbalzo posteriore
E
Carreggiata anteriore
G/G1 Larghezza con retrovisori / con retrovisori ripiegati

503

4 632
2 711
919
1 002
1 577
1 814/2 058

Dimensioni (mm)
F
Carreggiata posteriore
H
Altezza a vuoto
H1 Altezza con cofano bagagliaio aperto, a vuoto
J
Altezza soglia vano bagagli, a vuoto
K
Altezza libera dal suolo
L
Raggio alle ginocchia in 2a ﬁla
M
Larghezza ai gomiti anteriore
M1 Larghezza ai gomiti posteriore
N
Larghezza alle spalle anteriore

1 574
1 443
1 706
707
136
216
1 492
1 413
1 441

Dimensioni (mm)
N1 Larghezza alle spalle posteriore
P
Altezza a ﬁlo padiglione in 1a ﬁla
Q
Altezza a ﬁlo padiglione in 2a ﬁla
Y
Larghezza entrata superiore vano bagagli
Y1 Larghezza entrata inferiore vano bagagli
Y2 Larghezza interna tra passaruote
Z1 Lunghezza di carico massima (sedili posteriori ripiegati)
Z2 Lunghezza di carico dietro i sedili posteriori

1 390
840
851
945
1 114
1 108
1 904
1 084

Laboratorio creativo
ZEN

EXCEPTION 17“ cerchi in lega

Design
• Cerchi in lega da 17’’
• Fari fendinebbia
• LED Day Running Edge Light con ﬁrma luminosa
C-Shape
• Sellerie in tessuto
• Tetto panoramico in vetro
Sicurezza
• ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFU
• Accensione automatica dei fari tergicristalli
• Airbag Frontale conducente e passeggero
(disattivabile)
• Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
• Chiusura automatica delle portiere con auto in
movimento
• Cruise control
• Hill Start Assist
• Kit riparazione pneumatici

• Retrovisore fotocromatico
• Sensori di parcheggio posteriori
• Sistema di ancoraggio ISOFIX
• Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC
(ESP)
• Stop&Start
Comfort
• Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici
impulsionali
• Climatizzatore automatico bi-zona
• Retrovisori elettrici con sensore di temperatura
• Sedile conducente regolabile in altezza
• Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3
• Sensore di pressione pneumatici
• Sedile meccanico conducente con regolazione
lombare. Comprensivo di tasca marsupio

Opzioni
• Allerta superamento limite della carreggiata
• Freno di stazionamento elettronico
• Privacy Glass
• R-Link2 con Cartograﬁa Europa
• Ruota di scorta
• Tetto in lamiera
• Volante in pelle Nappa
• PACK COMFORT: Retrovisori ripiegabili
elettronicamente, Poggiatesta Grand Comfort,
Easy Access System
• PACK EASY: Sensori di parcheggio anteriori,
Retrovisori ripiegabili elettronicamente

Laboratorio creativo
INTENS (ZEN +)

GRAND TOUR 18“ cerchi in lega

Design
• Cerchi in lega da 18’’ diamantati
• Selleria tessuto misto velluto/tessuto
Sicurezza
• Allerta superamento limite della carreggiata
• Riconoscimento della segnaletica stradale con
allerta di superamento limite
• Rilevatore di stanchezza
Comfort
• Easy Access System II
• Quadro strumenti con effetto 3D Color Matrix,
analogico / digitale
• Renault Multi-Sense® con Ambient Lighting
• Retrovisori con sensore di temperatura ripiegabili
elettronicamente
• Welcome Sequence/Bye Bye Sequence

Multimedia
• R Link2: sistema di navigazione con touchscreen
da 8,7’’ comprensivo di 2 prese USB e cartograﬁa
Europa

Opzioni
• Ruota di scorta
• Tetto in lamiera
• Volante in pelle Nappa
• PACK EASY LIFE: Sensore angolo morto, Easy Park
Assist, Easy Trunk Access , Freno di stazionamento
elettronico
• PACK SEAT: Poggiatesta Grand Comfort, Sedile
Conducente meccanico regolabile in altezza e con
regolazione lombare elettrica + massaggio
• PACK TECHNO: Fari FULL LED PURE VISION, Head
up Display
• PACK SEAT PREMIUM: Sedili e volante riscaldabili
• PACK EASY DRIVE: Cruise Control Adattivo,
Allarme distanza sicurezza, Frenata di emergenza
attiva

Equipaggiamenti & opzioni
ZEN

INTENS
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SICUREZZA E ASSISTENZA ALLA GUIDA
SICUREZZA
Airbag frontale conducente e passeggero (disattivabile)
Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori
ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFU
Chiusura automatica delle portiere con macchina in movimento
Fari Fendinebbia
Fari Full LED Pure Vision
Kit riparazione pneumatici
LED Day Running Edge Light con ﬁrma luminosa C-Shape
Ruota di scorta
Rilevatore di stanchezza
Sistema di ancoraggio Isoﬁx
Sensore di pressione pneumatici

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Accensione automatica dei fari tergicristalli
Allarme distanza di sicurezza
Cruise Control
Cruise Control Adattivo
Frenata di emergenza attiva
Sensori di parcheggio posteriori
Sensori di parcheggio anteriori
Head-up Display
Parking Camera
Sensore angolo morto
Visio System (Riconoscimento della segnaletica stradale e allarme superamento della carreggiata)

GUIDA
Freno di stazionamento elettronico
Hill Start Assist
Renault MULTI-SENSE con Ambient Lighting
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COMFORT & MULTIMEDIA
COMFORT
Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici impulsionali
Clima automatico bi-zona
Easy Access System II
Privacy glass
Portabagagli con apertura "mani libere" e chiusura manuale
Retrovisore fotocromatico
Sedile meccanico conducente con regolazione lombare
Sedile conducente meccanico regolabile in altezza e con regolazione lombare elettrico e con massaggio
Tetto panoramico in vetro

MULTIMEDIA
R-LINK 2 con Cartograﬁa Europa
R-LINK 2: sistema di navigazione con touchscreen da 8.7“ e Cartograﬁa Europa

DESIGN
DESIGN INTERNO
Bracciolo anteriore
Quadro strumenti con effetto 3D Color Matrix, analogico/digitale
Selleria in tessuto Carbone Scuro
Selleria in misto tessuto/velluto Carbone Scuro
Selleria in misto tessuto/velluto Beige
Selleria in pelle* Carbone Scuro
Volante in pelle Nappa

DESIGN ESTERNO
Cerchi in lega da 17“ Exception
Cerchi in lega da 17“ diamantati Celsium
Cerchi in lega da 18“ Grand Tour
Tinta opaca speciale
Tinte metallizzate
Tinte metallizzate speciali
Welcome sequence/Bye Bye Sequence
• : di serie ¤ : in opzione - : non disponibile
* I sedili sono completamente rivestiti in pelle nella parte anteriore del sedile: schienale, poggiatesta e sostegni laterali. Le altre parti sono rivestite in tessuto.

A ruota libera
Versione
Numero di cilindri / valvole
Livello antinquinamento
Alesaggio e corsa (mm)
Tipo d’iniezione
Cilindrata (cm3)
Potenza massima Kw CEE (cv)
Regime potenza massima (g/min)
Coppia massima Nm CEE
Regime coppia massima (g/min)
Tipo di distribuzione
Stop & Start
Recupero di energia in frenata
Filtro antiparticolato

ENERGY TCe 130 EDC

ENERGY dCi 90

4 / 16
Euro6b
72,2 x 73,1
Diretta + Turbo
1198
96 (130)
5000
205
2000
Catena
Si
Si
No

4/8
Euro6b
76 x 80,5

Automatica - EDC
7

Manuale
6

1461
66 (90)
4000
220
1750
Cinghia
Si
Si
Si

ENERGY dCi 110

ENERGY dCi 110 EDC
4/8
Euro6b
76 x 80,5
Diretta + Turbo
1461
81 (110)
4000

260

ENERGY dCi 130
4 / 16
Euro6b
80 x 79,5

250
1750
Cinghia
Si
Si
Si

1598
96 (130)
4000
320
1750
Catena
Si
Si
Si

TRASMISSIONE
Tipo
Numero di rapporti

Manuale
6

Automatica - EDC
6

Manuale
6

PNEUMATICI
Dimensioni

205/50R17 – 225/40R18

205/55R16 – 205/50R17 – 205/55R16 (TT) – 225/40R18

FRENI
Anteriore: dischi ventilati Ø / spessore
Posteriore: dischi pieni Ø / spessore
Assistenza alla frenata di emergenza
Controllo della stabilità – ESP

280 / 24 mm
260 / 8 mm
Si
Si

269 x 22
260 x 8

280 x 24
260 x 8
Si
Si

296 x 26
260 x 8

PERFORMANCE (PNEU. DA 17’’)
Aerodinamica SCx
Velocità massima (km/h)
0 - 100 km/h (sec)
1 000 m partenza da fermo (sec)

0,72
200
10,9
31,7

176
13,7
35,7

122
5,4
6,8
4,7

95
3,7
4,2
3,4

0,69
190
11,6
33,1

12,5
33,8

201
10,5
31,9

3,7
4
3,5

103
4
4,7
3,6

1320 / 1430
1892
3192
1300 / 695

1401
1927
3527
1600 / 735

CONSUMI ED EMISSIONI (PNEU. DA 17’’)(1)
CO2 ciclo misto NEDC (g/km)
Ciclo misto (I/100km)
Ciclo urbano (I/100km)
Ciclo extraurbano (I/100km)
Capacità del serbatoio (l)

95
3,7
4,2
3,4
49

STERZO
Tipo
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)
Avantreno / retrotreno

Elettrico ad assistenza variabile
11,3
Pseudo Mac Pherson / Assale ﬂessibile

MASSE (KG) (PNEU. DA 17’’)
Massa a vuoto un ordine di marcia min/max
Massa massima autorizzata con carico
Massa totale circolante autorizzata
Massima con rimorchio frenato / non frenato

1315 / 1393
1855
3155
1300 / 695

1320 / 1390
1852
3152
1300 / 695

1320 / 1402
1864
3164
1300 / 695

(1) * Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante, così come le emissioni di CO2 sono omologatI conformemente a 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.

Accessori

Tempo libero

1. Portabici. Consente il trasporto facile e sicuro
delle biciclette per l’intera famiglia (senza bisogno di
regolazione). Guida e braccio in alluminio. Compatibile
con qualsiasi tipo di bicicletta con diametro del telaio
compreso tra 22 e 80 mm. Doppia funzione antifurto: sul
ﬁssaggio della bicicletta e sul portabici. Omologazione
TUV e City Crash Test. 2. Box da tetto. Renault propone
una linea completa di box da tetto in grado di rispondere
a diverse esigenze di carico senza rinunciare a stile,
praticità e sicurezza. 3. Rivestimento per il bagagliaio.
Ideale per trasportare qualunque tipo di carico senza
sporcare l’interno del veicolo. Si adatta perfettamente
alle dimensioni del bagagliaio, proteggendo la moquette
e mantenendola pulita. 4. Tappetini in tessuto. I
tappetini originali Renault, disegnati su misura in
modo da adattarsi alla perfezione agli interni del veicolo,
proteggono e mantengono pulita la moquette originale.
5. Kit Focal Music Premium. Stabilisce nuovi standard
per quanto concerne gli impianti car-audio e trasforma
la tua vettura in un’esperienza sonora impareggiabile.

1.

2.

3.

4.

5.

Accessori

Stile

1. Soglia illuminata della portiera. Protegge la soglia
di accesso del veicolo dai piccoli urti aggiungendo un
tocco di eleganza e personalità. 2. La scocca cromata
protegge gli specchietti retrovisori e ne aumenta lo
stile. 3. Pedaliera sportiva. Esalta lo spirito sportivo
del guidatore garantendo al contempo la massima
sicurezza grazie al rivestimento anti-scivolo. 4. Cerchi
in lega da 17”. Il massimo del dinamismo e dello stile.

2.

1.

3.

4.

Servizi Renault
CONTRATTI DI ASSISTENZA RENAULT

SERVIZI CONNESSI

Vuoi prendere più tempo per te e sentirti libero? Opta per
l’assistenza pianiﬁcata. Tappe e date in cui la tua Renault
ha bisogno di attenzioni particolari: la revisione periodica,
la rimessa a livello dei liquidi, la veriﬁca delle parti soggette
a usura e la eventuale sostituzione in caso di bisogno,
conformemente alle raccomandazioni costruttore.
100% serenità:
- L’expertise della rete Renault e la qualità delle parti di
ricambio originali Renault
- Una migliore valorizzazione del veicolo alla rivendita
- L’assistenza del tuo veicolo con un costo sempre sotto
controllo

Con Renault R-Link, i servizi sono già all’interno della tua
auto. Innovativi, intuitivi, offrono funzioni assolutamente
essenziali al giorno d’oggi: resta connesso al mondo esterno,
disponi di aiuto alla guida per ottimizzare i tuoi percorsi e di
sistemi di sicurezza tra i più performanti.

CONTRATTO DI ESTENSIONE
DI GARANZIA
In Renault, nel periodo che segue l’acquisto della tua
nuova auto, ci prendiamo in carico tutte le riparazioni
e le sostituzioni delle parti meccaniche, elettriche ed
elettroniche che dovessero risultare difettose. L’estensione
di garanzia prolunga nel tempo i vantaggi della garanzia
prevista dal costruttore. Per essere sempre più sereno.
Viaggia senza pensieri:
- La tua auto sempre e solo nelle mani della migliore rete di
assistenza specializzata
- Parti di ricambio per tutti gli interventi coperti dal contratto
- Una garanzia ﬁno a 5 anni e/o 100.000 km

Per una guida più serena:
- Navigazione: cartograﬁa pre-installata all’interno del
veicolo con aggiornamenti gratuiti per il primo anno. Se
vuoi prolungare il tuo abbonamento, niente di più semplice:
basta collegarsi all’R-Link store e scaricarli in diretta
- Info traffico: visualizza i dati sul traffico sul tuo percorso in
tempo reale
- Catalogo APP: inventa ad ogni istante la vita a bordo
scaricando su R-Link Store nuove APP come Coyote,
Michelin, R Sound effect, ﬂussi Rss...

LA RETE RENAULT SI IMPEGNA A:
- RISPONDERE ALLE TUE RICHIESTE SU INTERNET ENTRO IL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO.
- CONSENTIRTI LA PROVA DEL MODELLO, DA TE SCELTO FRA QUELLI DISPONIBILI, ENTRO 2 GIORNI LAVORATIVI.
- INFORMARTI REGOLARMENTE SULL’AVANZAMENTO DELL’ORDINE DELLA TUA VETTURA FINO ALLA CONSEGNA.
- RESTITUIRE IL TUO VEICOLO, DOPO OGNI INTERVENTO IN OFFICINA, RISPETTANDO L’ORA E IL PREZZO CONVENUTI.
- OFFRIRTI GRATUITAMENTE TUTTI GLI INTERVENTI D’OFFICINA CHE FOSSERO EFFETTUATI SENZA IL TUO ACCORDO.
- PREMIARE LA TUA FEDELTÀ, RISERVANDOTI INIZIATIVE ESCLUSIVE SU MY RENAULT.
- 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.

Continua l’esperienza di Renault MEGANE Grand Coupé
su www.renault.it

Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla descrizione dei veicoli alla data di stampa riportata in ultima di copertina. Questo documento e 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 e vietata, senza l’autorizzazione preventiva di RENAULT.

Stampato in Italia – Marzo 2017.

