
Renault
Megane E-Tech

nuova

100% electric



220 cavalli 470 km  
WLTP* di 
autonomia

una nuova era 
elettrizzante 

È nata una nuova generazione di automobili. Renault reinventa la mobilità 
con Megane E-Tech 100% electric, il perfetto connubio di emozione e 
tecnologia per un’esperienza di guida inedita. Grazie alla dashboard 
avvolgente, ai comandi intuitivi e al sistema multimediale openR link con 
Google integrato, ogni viaggio si trasforma in un’esperienza esaltante. 

* 470 km in versione Business, ulteriori informazioni e ordini disponibili da febbraio 2022.  
WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): rispetto al protocollo 
NEDC, questo nuovo protocollo permette di ottenere risultati molto più vicini a quelli 
rilevati durante il normale utilizzo quotidiano del veicolo.



sistema 
openR link 
con Google 
integrato

440 litri  
di volume 
bagagliaio

26 sistemi 
avanzati  
di assistenza 
alla guida

da 0 a 100 km/h 
in 7,4 secondi



design mai visto prima

Il nuovissimo logo crea l’atmosfera per uno stile unico. Firma luminosa 
anteriore full LED, fascia iridescente 3D nella parte posteriore, cerchi in 
lega da 20”, tetto nero. Tanti i dettagli inconfondibili di un design inedito. 
Visibilità notturna ancora più nitida per la massima sicurezza, elevata 
qualità delle finiture, numerose innovazioni tecnologiche costruite attorno 
ad una nuova piattaforma elettrica che crea un pianale ultrapiatto. 
Renault Megane E-Tech 100% electric traccia il futuro dell’auto.





100% high-tech

1. assistente vocale con Google integrato: 
sistema di navigazione, ricerca dei 
punti di ricarica, lettura dei messaggi e 
riproduzione musicale

2. dashboard openR a forma di L, con 
superficie da 774 cm2 distribuita su  
due display da 12”
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Lasciati accogliere dal suo abitacolo reinventato, nel quale tutto è 
pensato per rendere più semplice e sereno il tuo viaggio. Accomodati sul 
sedile regolabile disegnato per regalarti un supporto ottimale. Sfiora la 
dashboard openR con la sua ampia superficie da 774 cm2 distribuiti su 
due display da 12”, oppure interagisci con l’assistente vocale del sistema 
multimediale openR link con Google integrato. Vuoi mangiare qualcosa? 
Dillo al tuo assistente Google per ottenere subito i migliori suggerimenti. 
Hai voglia di ascoltare un podcast? Detto, fatto.  
I tuoi oggetti personali sono sempre al sicuro e a portata di mano nei 
33 litri di volume complessivo dei vani interni. Lasciati trasportare in un 
nuovo universo, scandito dallo straordinario Harman Kardon® Sound 
System e dalle ambientazioni luminose personalizzabili. Un’esperienza 
premium e multisensoriale.





una nuova  
esperienza di guida
Il paesaggio scivola, avvolto nel silenzio. Le accelerazioni si susseguono 
potenti e lineari, senza strappi o vibrazioni. Leve del cambio integrate 
al volante, motore da 220 cv per passare da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi, 
con Renault Megane E-Tech 100% electric il piacere di guida offre inedite 
emozioni. Fino a 470 km di sensazioni intense ti attendono al volante 
di Megane E-Tech 100% electric. Una pausa, e potrai recuperare fino a 
300 km di autonomia in 30 minuti** con la ricarica rapida. I punti di ricarica 
più vicini vengono visualizzati sul display centrale e l’app MY Renault ti 
consente di gestire la procedura da remoto. Pronto a ripartire? Prova la 
modalità di guida B e ricaricherai a ogni decelerazione. Guidare non è mai 
stato così emozionante.

* 470 km in versione Business, ulteriori informazioni e ordini disponibili da febbraio 2022. WLTP 
(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): rispetto al protocollo NEDC, questo nuovo 
protocollo permette di ottenere risultati molto più vicini a quelli rilevati durante il normale utilizzo 
quotidiano del veicolo. 
** su un’infrastruttura di ricarica rapida a corrente continua.

1. fino a 470 km* di autonomia, ricarica fino a 
300 km in 30 minuti**

2. leve del cambio integrate al volante per 
un’esperienza di guida innovativa
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Grigio Scisto (TM)Bianco Ghiaccio (TO)

Nero Etoilé (TM)

Grigio Aviation (TP)

Rosso Passion (TM)Blu Notturno (TM)
TO: tinta opaca. TP: tinta perlacea. TM : tinta metallizzata. 
foto a scopo illustrativo, non rappresentative. 

tinte

96 kW – 40 kWh 96 kW – 60 kWh 160 kW – 60 kWh
alimentazione elettrica elettrica elettrica

batteria

tipo di batteria ioni di litio ioni di litio ioni di litio

capacità netta di stoccaggio (kWh) 40 60 60

autonomia WLTP(1) (km) 300 470(2) 450

capacità di ricarica AC 22 kW AC 22 kW + DC 130 kW AC 22 kW + DC 130 kW

motore

tipo di motore motore sincrono a magneti permanenti motore sincrono a magneti permanenti motore sincrono a magneti permanenti

potenza massima (kW CEE) 130 cv (96kW) 130 cv (96 kW) 220 cv (160 kW)

coppia massima N m CEE (N m) 250 250 300

leve del cambio al volante serie serie serie

(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): questo nuovo protocollo consente di ottenere risultati molto più vicini a quelli osservati durante i tragitti quotidiani rispetto al protocollo NEDC.
 (2) 470 km in versione Business, ulteriori informazioni e ordini disponibili da febbraio 2022.

batterie e motorizzazioni



equipaggiamenti e opzioni

 

design
• fari anteriori con firma luminosa 

dinamica
• cerchi in lega da 18’’ Oston
• paraurti con lama aerodinamica F1® 

tinta carrozzeria
• plancia con rivestimento in tessuto
• maniglie delle porte elettriche a 

scomparsa
• dettagli carrozzeria esterni in nero 

lucido
• sellerie in tessuto

comfort
• easy access system
• climatizzatore manuale
• display multimediale openR link da 9” 

senza navigazione
• smartphone replication Android 

Auto™** e Apple CarPlay™***
• sedile conducente regolabile in altezza
• sistema audio Arkamys® Classic con  

4 altoparlanti
• cambio con frenata rigenerativa a  

4 livelli e palette al volante
• driver display openR da 12’’
• volante in TEP (soft touch)

sicurezza
• assistenza al mantenimento della 

corsia, allerta superamento della 
linea di corsia, frenata automatica 
di emergenza con riconoscimento 
pedoni e ciclisti, avviso distanza di 
sicurezza, rilevatore di stanchezza, 
riconoscimento segnaletica stradale 

• sensori di parcheggio posteriori e 
parking camera

• cruise control

opzioni e pack
• pack city
• pack comfort
• pack winter comfort
• pompa di calore

design
• dettagli carrozzeria esterni cromati
• fascia luminosa posteriori con effetto 

3D iridescente
• cerchi in lega da 20’’ Soren
• ambient lighting
• inserti in alcantara® su plancia e 

pannelli delle porte
• sellerie in tessuto riciclato e TEP

comfort
• 2 porte USB-C posteriori
• climatizzatore automatico
• console centrale con bracciolo e 

portabevande supplementare
• sensore pioggia
• display multimediale da 12” openR link 

con navigazione e servizi Google
• multisense a 4 modalità (perso/sport/

comfort/eco)
• retrovisori esterni ripiegabili 

elettricamente con luce di cortesia a 
LED e proiezione logo Renault

• sistema audio Arkamys® Auditorium 
con 6 altoparlanti

• volante riscaldabile in pelle*
• sedili anteriori riscaldabili
• ricarica smartphone wireless

sicurezza
• commutazione automatica fari 

anabbaglianti/abbaglianti
• fari adattivi con funzione fendinebbia
• retrovisore interno elettrocromico
• allerta superamento limite di velocità

opzioni e pack
• pack advanced driving assist
• pack augmented vision
• pompa di calore

design
• antenna shark
• carrozzeria bitono
• cerchi in lega da 20’’ Enos
• paraurti con lama aerodinamica F1® 

dorata
• plancia con rivestimento in TEP e 

impunture dorate
• inserti in Ligneah (legno tagliato con 

laser) su plancia pannelli delle porte
• privacy glass

comfort
• sedili riscaldabili in pelle con funzione 

massaggio, regolabili elettricamente 
con memoria di posizione

• sistema audio Premium Harman 
Kardon® con 9 altoparlanti

sicurezza
• sensori di parcheggio anteriori e 

laterali 

opzioni e pack
• paraurti con lama aerodinamica F1® 

tinta carrozzeria
• pack advanced driving assist
• pack augmented vision 
• pompa di calore

* tutti i sedili in pelle menzionati in questo documento sono realizzati in parte in vera pelle e in parte in tessuto rivestito.
Per chiarimenti in merito ai materiali in pelle utilizzati, ti invitiamo a fare riferimento al tuo consulente alle vendite.
** Android Auto™ è un marchio di Google Inc. *** Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

Equilibre

Techno (Equilibre +)

Iconic (Techno +)



configura e ordina la tua Renault Megane E-Tech  
100% electric 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 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 informare 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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