
Megane TCe 130 CV Energy Intens
Scheda Tecnica
Prezzo: 23350
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 1198 cc
Potenza: 97 kW (132 CV)
Velocitï¿½ Max: 197 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: berlina 3/5 porte
Lunghezza: 436 cm
Larghezza: 181 cm
Altezza: 145 cm
Passo: 267 cm
Volume Bagagliaio: 384 - 1247 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 47 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 205
Accelerazione 0/100 km/h in: 10.60
Trazione: anteriore
Massa: 1280 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 6.8 litri
Extraurbano 100 Km: 4.5 litri
Percorso Misto 100 Km: 5.3 litri

Accessori di Serie
Cruise control@@Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita)@@Renault Multi-SenseÂ® con Ambient Lighting@@Servosterzo elettrico@@Alzacristalli anteriori

elettrici impulsionali@@Alzacristalli posteriori elettrici impulsionali@@Cerchi in lega da 16" "Silverline"@@Correttore assetto fari@@Fari fendinebbia@@Kit riparazione

pneumatici@@LED Day Running Edge Light con firma luminosa C-Shape@@Retrovisori esterni elettrici autosbrinanti@@Retrovisori ripiegabili elettricamente@@Sensore

di pressione pneumatici@@Tergilunotto@@Vernice opaca "Bianco Ghiaccio"@@Consolle centrale alta@@Easy break. Sistema di abbattimento rapido dei sedili

posteriori@@Quadro strumenti con effetto 3D Color Matrix, analogico/digitale@@Sedile conducente con regolazione lombare manuale@@Sedile meccanico passeggero e

conducente regolabile in altezza@@Sedile passeggero e conducente con tasca marsupio@@Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3@@Selleria in tessuto misto

velluto/ecopelle@@Volante in pelle@@Welcome sequence/Bye Bye Sequence@@ABS con assistenza alla frenata d'emergenza AFU@@Airbag frontale

conducente@@Airbag frontale passeggero (disattivabile)@@Airbag laterali (testa-torace)@@Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori@@Chiusura automatica delle

portiere a veicolo in movimento@@Easy Access System II@@Poggiatesta posteriori@@Riconoscimeno della segnaletica stradale con allerta superamento

limite@@Sistema di ancoraggio ISOFIX@@Visio System (Intelligent Keeping Lane Assistant)@@Bluetooth@@Bracciolo sedili anteriori@@Cambio manuale a 6

marce@@Chiusura centralizzata@@ESM (Energy Smart Managment) - Recupero di energia in frenata@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura

esterna@@Pretensionatore cinture@@Stop&Start@@Volante regolabile@@Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli                   

                             -     Accensione automatica dei fari 

                                                      -     Accensione automatica dei tergicristalli@@Pack Comfort                   

                             -     Climatizzatore automatico bi-zona 

                                                      -     Schermo capacitivo touchscreen da 7" con presa USB 

                                                      -     Sensori di parcheggio posteriori@@R-link2 - Sistema di navigazione con schermo capacitivo 7'', 2 USB  e cartografia Europa              

    

                             -     Cartografia Europa 

                                                      -     Connessione dati 

                                                      -     Prese USB (2) 

                                                      -     Radio 

                                                      -     Sistema di navigazione con touchscreen capacitivo 7''@@Sistema elettronico di controllo della stabilitÃ  ESC (ESP) con

antislittamento ASR                   
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                             -     Controllo elettronico della stabilitÃ  (ESP) 

                                                      -     Sistema antipattinamento (ASR)

Optionals
Head-up Display euro:350,Sensori di parcheggio anteriori euro:250,Luci Full LED Pure Vision euro:600,Ruota di scorta (cerchi da 15" tranne dCi 130 che prevede cerchi da

16") euro:300,Vernice metallizzata euro:700,Vernice metallizzata speciale euro:850,Sedili in pelle carbone scuro euro:1000,Antifurto con opzione anti-sollevamento

euro:415,Freno di stazionamento elettronico euro:150,Pack Easy Drive                   

                             -     Avviso distanza di sicurezza 

                                                      -     Cruise Control adattativo 

                                                      -     Sistema di frenata d'emergenza attiva euro:650,Pack Easy Parking                   

                             -     Easy Park Assist 

                                                      -     Retrocamera 

                                                      -     Sensore angolo morto euro:650,Pack Seat                   

                             -     Regolazione sedili elettrica lombare con massaggio 

                                                      -     Sedili anteriori riscaldabili euro:1300,Pack Sky                   

                             -     Retrovisore interno elettrocromatico 

                                                      -     Sedili in pelle carbone scuro 

                                                      -     Tetto panoramico euro:1000,Pack Comfort Nolo euro:,Pack Techno Nolo euro:


