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MEGANE E-TECH



La scelta degli accessori è un momento fondamentale per rendere 
ancora più confortevole e personalizzata la vostra Nuova Renault 
Megane E-Tech 100% electric. A vostra immagine.

Accessoriate la vostra 
vetture con stile



design 
personalizzato 

Esibite la vostra individualità. Distinguetevi personalizzando il tetto 
con gli sticker con il motivo ispirato al logo Renault nouvelR. Poi,  
per sottolineare il design particolare della vostra vettura, optate per  
i gusci retrovisori Gris Satiné.  
Aggiungetevi un’antenna a pinna Noir Etoilé: è un accessorio 
perfettamente integrato per esaltare la sua linea con un tocco 
sportivo (in base alla versione).

1. gusci retrovisori Gris Satiné 

2. antenna a pinna Noir Etoilé 

3. sticker di personalizzazione per il tetto – 
antenna a pinna anche per le versioni con 
antenna classica 
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design – esterno



cerchi e ruote 
sportivi

Enfatizzate il carattere sportivo della vostra Nuova Renault Megane 
E-Tech 100% electric con cerchi e grandi ruote che ne potenzieranno il 
valore estetico. Scelta tra due dimensioni e tre modelli di cerchi:  
18” Oston, 20” Soren, 20” Enos. Servono catene da neve? Optate per le 
ruote complete invernali da 18” e proteggete tutto con i bulloni antifurto 
neri per le ruote. 

1. cerchio da 20” Soren

2. cerchio da 20” Enos

3. cerchio da 18” Oston

4. coprimozzo Renault nouvelR e 
bulloni antifurto ruote 

5. ruota completa invernale da 18”

design – cerchi
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stile in ogni 
dettaglio

Per vivere l’eleganza made in Renault, basta aprire la porta.  
Grazie alle finiture in acciaio e all’illuminazione bianca a tempo, i 
battitacco della portiera garantiscono funzionalità e protezione. 
Scegliete il vostro tappetino in tessuto su misura, in moquette  
e con finiture premium, caratterizzate da cuciture a scelta (dorate  
o grigio argento) e completate l’aspetto del bagagliaio con  
un tappetino di alta qualità per la protezione da sporco e usura. 

1. battitacco della portiera illuminati e 
tappetino in tessuto premium dorato

2. tappetino in tessuto premium dorato

3. tappetino in tessuto premium grigio 
argento 

4. tappetino per bagagliaio premium
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design – interno
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Rendete ogni vostro consueto spostamento o i percorsi fuori dalle 
strade battute un’esperienza elettrizzante e silenziosa al tempo 
stesso, grazie alla nostra gamma di accessori per il comfort, il 
trasporto e la protezione. La vostra Nuova Renault Megane E-Tech 
100% electric è potente e lo prova anche con le sue capacità di traino 
e carico. 

accessori per 
viaggiare sereni



Cavi e 
scomparti 

Tutto elettrico = tutto semplice. Il cavo di ricarica modalità 3 da 5 metri 
di serie si utilizza alla stazione di ricarica a casa (1 ora di ricarica/50 
km) o stazione di ricarica pubbliche (20 minuti/50 km). Per ampliare 
le possibilità, tra gli accessori è reperibile il cavo in versione da 6,5 
m. Aggiungete il cavo di ricarica occasionale per presa domestica 
standard (3 ore e 20 minuti/50 km). E per ulteriore comodità, non 
rinunciate alla speciale custodia per i cavi, alla maniglia portacavo e al 
fermacavo. Senza dimenticare il doppio pianale per riporre i cavi per un 
bagagliaio sempre in perfetto ordine!

1. maniglia del cavo di ricarica

2. cavo modalità 2 presa domestica,  
cavo modalità 3

3. fermacavo e custodia

4. doppio pianale per riporre i cavi
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ricarica
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varie modalità 
di traino

Vivete liberamente ogni vostra passione grazie alla gamma completa 
per il traino: collo di cigno o traino smontabile senza attrezzi. Nuova 
Renault Megane E-Tech 100% electric ha una notevole capacità di 
traino: fino a 900 kg a rimorchio per il modello 220 CV (500 kg per il 
modello 130 CV), che consentono di trainare una moto d’acqua o un 
un’imbarcazione piccola. I traini Renault da 75 kg hanno a loro volta 
una capacità di traino tale da poter caricare diverse biciclette sul 
portabici.

1. pacchetto di traino smontabile senza 
attrezzi e portabici Coach per 3 bici

2. pacchetto di traino smontabile senza 
attrezzi

3. pacchetto di traino a collo di cigno

4. pacchetto di traino smontabile senza 
attrezzi
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trasporto – traino



incrementate 
la capacità  
di carico

Le barre trasversali quickfix sono l’ideale per incrementare la capacità 
di carico della vostra vettura e sono in grado di sostenere fino a 75 kg. 
Potete fissarvi un portasci in grado di trattenere fino a 6 paia di sci  
oppure un portabici per trasportare le vostre attrezzature in modo 
semplice e sicuro, senza ostruire in alcun modo la vostra visibilità. 
Perché porsi un limite alla quantità di bagagli? I box da tetto rigidi 
Renault con volume compreso tra 380 e 630 litri offrono uno spazio  
di carico supplementare, protetto e sigillabile. Senza alcun pregiudizio 
per l’estetica.

1. barre trasversali quickfix  
e box da tetto rigido da 480 litri  
con logo nouvelR

2. barre trasversali quickfix  
e portabici Expert

3. barre trasversali quickfix e portasci 
Snowpack Thule 6 paia 
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trasporto – carico



comfort  
a bordo

Godetevi ogni momento a bordo. L’organiser della consolle centrale  
è semplice e innovativo, oltre a essere modulabile grazie agli elementi 
posizionabili a piacere, per tenere a portata di mano i vostri effetti 
personali: il libretto, l’agenda, il telefono, il portafogli ecc. Appendete la 
giacca all’appendiabiti sul poggiatesta e partite! Voglia di caffè per un 
momento di pausa? Preparatelo con la macchina amovibile/rimovibile 
Handpresso e assaporatene l’aroma sistemando la tazza sul tavolino 
posteriore del sistema multifunzione. 

1. macchina da caffè amovibile/rimovibile 
Handpresso

2. organiser modulabile della consolle 
centrale

3. seggiolino per bambini Kidfix XP  
gruppo 2–3

4. appendiabiti e sistema multifunzione

5. tavolino posteriore per sistema 
multifunzione
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Comfort – vita a bordo
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ogni cosa  
al suo posto

A prescindere da curve e sterzate, i vostri effetti personali resteranno 
saldamente al loro posto, grazie alla rete fermabagagli verticale  
o orizzontale, oppure al geniale organiser per bagagliaio amovibile/
rimovibile. Senza dimenticare l’importante duplice vantaggio del 
doppio pianale, che eleva il pianale del bagagliaio per garantire un 
livello migliore di accessibilità ed ergonomia, sfruttando il volume 
dell’assetto d’origine. Inoltre, grazie ai suoi scomparti, sistemare tutto 
non è mai stato tanto semplice. 

1. doppio pianale per riporre i cavi

2. rete fermabagagli per il bagagliaio 
orizzontale

3. rete fermabagagli per il bagagliaio 
verticale 

4. organiser per bagagliaio amovibile/
rimovibile

5. doppio pianale per riporre i cavi
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Comfort – allestimenti del bagagliaio



proteggete 
l’interno

Maltempo, trasporto di oggetti non puliti, attrezzature o calzature 
bagnate, ecc. Proteggete l’interno della vostra vettura dagli imprevisti 
meteo con una gamma di tappetini progettati su misura per fissarsi 
rapidamente con agganci di sicurezza: i tappetini a bouclé estrema- 
mente robusti oppure i tappetini in gomma dai bordi rialzati imper- 
meabili, tutti di facile manutenzione. La protezione modulabile del 
bagagliaio EasyFlex è antiscivolo e impermeabile. Si piega e distende 
per coprire spazi di carico di qualunque configurazione.

1. tappetino in gomma

2. tappetino in tessuto comfort

3. protezione modulabile del  
bagagliaio EasyFlex 
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protezione
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la vostra 
sicurezza
innanzitutto

Installate un allarme capace di rilevare ogni tentativo di apertura e  
di intrusione o i movimenti, dotato di modulo di allerta antisollevamento. 
Stanotte ha nevicato ? Sulle vostre ruote da 18” è possibile montare le 
catene: concedetevi le catene da neve premium grip, facili da montare 
grazie a un’installazione automatica intuitiva, e capaci di garantire 
un’aderenza ottimale su neve e ghiaccio.

1. allarme

2. catene da neve premium grip 

3. catene da neve standard 9 mm
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sicurezza
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