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sistema 
openR link 
con Google 
integrato**

volume del 
bagagliaio  
da 440 litri

26 sistemi 
avanzati di 
assistenza  
alla guida

fino a 470 km 
di autonomia 
nel WLTP*

* 470 km nella versione evolution ER. WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure): 

questo nuovo protocollo permette di ottenere dei risultati molto più simili a quelli rilevati nei tragitti 

quotidiani realizzati rispetto al protocollo NEDC.

** a seconda della versione 

Google è un marchio registrato di Google LLC.

nuova era  
100% elettrica

da 0 a  
100 km/h  
in 7.4 secondi

220 CV

È nata una nuova generazione di automobili. Con nuova Renault 
Megane E-Tech Electric, l’emozione allo stato puro si integra 
alla tecnologia controllata per fornirvi un’esperienza di mobilità 
innovativa. Per offrirvi queste sensazioni bastava spingersi oltre i 
limiti. E l’abbiamo fatto.



È tutta una questione di stile. Quello di nuova Renault Megane E-Tech 
Electric è magistrale. La fusione tra carrozzeria da berlina compatta e 
stile da crossover consente di esprimere con audacia le linee sportive 
e aerodinamiche della carrozzeria. Il passo lungo e le grandi ruote 
da 20” le attribuiscono una personalità unica. Quando vi avvicinate, 
si accende il nuovo logo Renault illuminando il suolo, appaiono le 
maniglie delle porte a filo per poi svanire, vi attende il piacere puro.

design puro



stile potente

Il colore scelto per il lancio è tutto un programma: gris rafale. Una 
raffica di evoluzioni stilistiche con una firma luminosa full LED nella 
parte anteriore, una fascia iridescente 3D nella parte posteriore 
e un tetto noir étoile. Più sicura con visibilità nella guida notturna 
migliorata, più sportiva con i suoi cerchi da 20”, più estrema con 
finiture della massima qualità, nuova Renault Megane E-Tech Electric 
aggiunge all’efficienza elettrica l’audacia stilistica.



Il nuovo posto di guida orientato al conducente mostra una delle 
maggiori superfici digitali a bordo: lo spazio digitale openR, da  
774 cm2, ripartito su due schermi da 12”*. I comandi sono raggruppati 
intorno al volante per risparmiare spazio e rendere la guida più 
sicura. Lo spazio vitale è ordinato, l’atmosfera calda: una selezione 
di materiali innovativi* mette in risalto le finiture (rivestimenti in 
materiali riciclati su sedili e pannelli delle porte, foglie di tiglio tagliate 
al laser sulla plancia). Tra i sedili anteriori, un volume di carico di 7 litri 
vi consente di tenere a portata di mano lo smartphone e gli effetti 
personali. Siete perfettamente a vostro agio.

ergonomia reinventata

* a seconda della versione



sensazione  
elettrica pura

I paesaggi sfilano in un silenzio elettrico. Le accelerazioni si 
susseguono vigorose, lineari, muscolari: grazie al motore da  
220 CV, passate da 0 a 100 km/h in appena 7.4 secondi. Alla  
potenza si aggiunge l’impianto frenante rigenerativo: non  
appena decelerate, recuperate energia. Il nuovo servosterzo  
è agile e diretto, il telaio dinamico e il centro di gravità basso.  
Nuova Renault Megane E-Tech Electric rivela il suo DNA sportivo.



guida esaltante

Con i comandi al volante e rimanendo concentrati sulla strada, 
scoprirete un nuovo livello di piacere di guida. Usate la tecnologia 
multi-sense* per passare alla modalità sport: tutto cambia 
istantaneamente, dalla potenza del motore, alla reattività  
dello sterzo, all’illuminazione interna. Sul quadro strumenti da 
12.3” vengono visualizzati i principali parametri di guida: velocità, 
autonomia, cartografia.

1. Sul volante sono raccolti i principali comandi 
del veicolo: sistemi avanzati di assistenza 
alla guida, gestione delle chiamate, 
attivazione del riconoscimento vocale

2. Lo schermo da 12.3” è configurabile in base 
alla modalità di guida: sport per aumentare 
potenza e reattività.

1

2* disponibile dalla versione techno



autonomia fino  
a 470 km(1)

Frutto di innovazioni nella ricerca e sviluppo, nuova Renault Megane 
E-Tech Electric aumenta il livello di potenza ed efficienza: distribuzione 
ottimizzata del peso, passo più lungo, centro di gravità molto basso. La 
sua nuova piattaforma ospita una batteria ultrapiatta da 60 kWh e un 
motore elettrico compatto da 160 kW per un’autonomia fino a 470 km(1).

(1) nella versione evolution ER 
(2) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure): questo nuovo protocollo permette di ottenere 

dei risultati molto più simili a quelli rilevati nei tragitti quotidiani realizzati rispetto al protocollo NEDC.

design aerodinamico
Le linee di nuova Renault Megane E-Tech  
Electric sono state concepite per 
massimizzare la sua aerodinamica: 
altezza del veicolo, design del padiglione,  
pneumatici a fianchi stretti, paraurti 
scolpiti.

peso ottimale
Grazie ai suoi 1 741 kg(1) raggiunti grazie 
ai suoi battenti in alluminio, nuova 
Renault Megane E-Tech Electric è uno 
dei veicoli elettrici più leggeri della sua 
categoria, che assicura una maggiore 
autonomia per la stessa potenza.

gestione termica
In nuova Renault Megane E-Tech 
Electric un sistema regola automatica-
mente la temperatura della batteria 
e del motore. La vostra autonomia 
è ottimizzata a prescindere dalle 
condizioni climatiche esterne.

autonomia(2)

batteria da 60 kWh: 
- fino a 470 km(1) 
- fino a 450 km



ricarica  
in tutta semplicità

(1) solo per l’uso occasionale
(2) La potenza massima e i tempi di ricarica si basano su condizioni climatiche moderate (20 °C).
(3) nella versione evolution ER

Disponete sempre di un’ampia gamma di offerte su misura per la ricarica a domicilio, al lavoro, in viaggio o altrove. Nuova Renault Megane E-Tech 
Electric include un cavo mode 3 utilizzabile su una colonnina di ricarica fino a 22 kW. Grazie all’applicazione My Renault, controllate il livello di carica  
della batteria dallo smartphone.

ricarica a domicilio, al lavoro o altrove
Ricaricate nuova Renault Megane E-Tech Electric facilmente grazie  
a una colonnina di ricarica fino a 22 kW o una presa domestica standard(1).
Grazie all’applicazione My Renault, potete controllare sempre 
l’autonomia; attivate a distanza la ricarica o programmatela fuori dagli 
orari di punta. 

ricarica in viaggio
Volete trascorrere una serata al cinema? Grazie all’applicazione  
My Renault, trovate le stazioni di ricarica pubbliche più vicine alla  
vostra destinazione. Per i percorsi più lunghi, recuperate fino a 300 km  
di autonomia in 30 minuti utilizzando una colonnina di ricarica rapida.
Tramite il Mobilize charge pass, accessibile dall’applicazione  
My Renault, usufruite della più grande rete di ricarica d’Europa.

tipo  
d’installazione

potenza di  
ricarica(2) cavo da utilizzare tempo di ricarica(2) batteria da 60 kWh

per 50 km per 250 km per 450 km per 470 km(3)

presa domestica 
standard(1) 2.3 kW

cavo mode 2  
disponibile come accessorio

3 h 20 17 h 30 h 30 30 h 30

colonnina di ricarica 22 kW
cavo mode 3  
incluso all’acquisto

20 min 1 h 30 3 h 15 3 h 15

colonnina di ricarica 
rapida pubblica 130 kW

cavo fissato  
alla colonnina

7 min 25 min 1 h 15 1 h 15



openR e openR link, 
interfaccia di nuova 
generazione
Grazie al nuovo schermo openR con 774 cm2 di area utilizzabile, 
disponete di una delle maggiori superfici digitali a bordo.
Godetevi un’immagine ad alta definizione: meno riflessi e più colore; 
tenete d’occhio l’essenziale: velocità, navigazione o livello di carica.
Con la possibilità di scegliere fra 8 versioni cromatiche, siete voi a 
dare il tono! Per assicurarvi la migliore esperienza di guida connessa, 
Renault ha scelto d’integrare Google nel nuovo sistema multimediale 
intelligente openR link*.

* a seconda della versione

Google è un marchio registrato di Google LLC.



connettività 
ottimale

Accedete ai servizi di Google Maps dedicati all’elettricità: percorsi 
ottimizzati in base ai punti di ricarica e al livello di carica della batteria 
del vostro veicolo, cartografia aggiornata e informazioni sul traffico in 
tempo reale.
Grazie all’assistente vocale, è sufficiente dire: «Hey Google, abbassa 
il climatizzatore!». Godetevi oltre 40 applicazioni da Google Play: 
musica, podcast, audiolibri, Spotify…
L’applicazione My Renault semplifica la vostra vita quotidiana: 
preclimatizzazione della temperatura dell’abitacolo, programmazione 
della ricarica, pianificazione dei vostri tragitti con l’integrazione 
automatica dei punti di ricarica, visualizzazione dell’autonomia residua, 
localizzazione delle colonnine di ricarica disponibili nelle vicinanze.

1. Google Play consente di  
usare oltre 40 applicazioni.

2. L’applicazione My Renault è 
collegata al vostro veicolo 
per semplificare la vostra vita 
quotidiana.

3. Google Maps è sempre aggiornata: 
cartografia, informazioni sul 
traffico, punti d’interesse (POI).

1

3

2 Google Maps e Google Play sono marchi registrati di Google LLC.



amplificatore 410 watt

externally coupled subwoofer

woofer posteriore

tweeter woofer anteriore

tweeter

sistema audio premium  
Harman Kardon®
Godetevi interni spaziosi dove tutto contribuisce al vostro  
benessere. L’abitacolo è perfettamente insonorizzato grazie alla 
tecnologia effetto bozzolo sviluppata da Renault. Il nuovo sistema 
Harman Kardon®*, specificamente concepito per nuova Renault 
Megane E-Tech Electric, assicura un’esperienza coinvolgente a tutti  
i passeggeri. Sviluppa una potenza totale di 410 W tramite 2 tweeter  
ai lati della plancia, 2 woofer nei pannelli delle porte anteriori,  
2 tweeter e 2 woofer nei pannelli delle porte posteriori e 1 subwoofer 
nel bagagliaio. La tecnologia Quantum Logic Surround™ e le 5 versioni 
sonore disponibili rendono qualsiasi brano musicale un momento 
indimenticabile.

* in opzione nella versione techno e di serie nella versione iconic



volume del bagagliaio 
da 440 litri

Il bagagliaio è privo di cavi di ricarica, il cui spazio di stoccaggio 
è accessibile tramite il doppio pianale, e raggiunge un volume 
di carico utilizzabile al 100% di 440 litri. Se non vi basta, potete 
ribaltare i sedili posteriori per 1/3–2/3 e piegare il sedile del 
passeggero anteriore a 45°. La piattaforma, specificamente 
progettata per i veicoli elettrici, comprende un piano di carico 
senza dislivelli grazie all’assenza del tunnel di trasmissione. Lo 
spazio disponibile è ottimizzato: spazio a livello delle ginocchia 
posteriore di 209 mm, spazio di carico di 33 litri nell’abitacolo.

1. divano posteriore con schienale 
ribaltabile 1/3-2/3

2. spazio a livello delle ginocchia 
posteriore di 209 mm

3. volume del bagagliaio da 440 litri

1

2 3



26 sistemi avanzati di 
assistenza alla guida

avvisatore della distanza di sicurezza. Il radar 
anteriore calcola le distanze di sicurezza e 
attiva un segnale acustico e luminoso in caso 
di rischio di collisione.

avvertenza traffico perpendicolare. Vi 
avverte della presenza di ostacoli nell’angolo 
posteriore del veicolo.

sistema di frenata di emergenza. Rileva i 
veicoli nella parte anteriore o provenienti dalla 
parte laterale e arresta il vostro veicolo in 
caso di pericolo.

riconoscimento dei segnali stradali con avviso 
di superamento della velocità. Vi segnala i 
limiti di velocità avvisandovi in caso di loro 
superamento.

sensori di parcheggio posteriori. I sensori 
facilitano le vostre manovre inviando segnali 
acustici e visivi per indicare la vicinanza di 
ostacoli che si trovano nella parte posteriore.

dispositivo assistenza abbaglianti. Il 
passaggio automatico anabbaglianti/
abbaglianti viene effettuato grazie a una 
telecamera, che analizza i flussi luminosi in 
base alle condizioni di illuminazione e 
del traffico.

telecamera di retromarcia. La telecamera di 
retromarcia ritrasmette sullo schermo una 
vista della parte posteriore quando inserite 
la retromarcia. Le sagome rendono le vostre 
manovre più facili e sicure.

sistema d’avviso di deviazione dalla corsia 
(lane departure warning). Avverte il 
conducente se supera una linea continua o 
discontinua senza inserimento dell’indicatore 
di direzione. 

regolatore di velocità adattativo intelligente. 
Aggiungendosi al regolatore della velocità, 
rileva l’ambiente stradale per variare 
preventivamente la velocità.

sicurezza all’apertura delle portiere. Il sistema 
vi avverte se un veicolo si sta avvicinando da 
dietro quando volete aprire la porta.

sensori di parcheggio laterali. I sensori 
facilitano le vostre manovre inviando segnali 
acustici e visivi per indicare la vicinanza di 
ostacoli attorno a voi.

fari LED adaptive vision (con funzione 
fendinebbia integrata). Il sistema adatta 
automaticamente la forma del fascio 
luminoso alla situazione del traffico e 
del meteo.

advanced park assist. Individua e misura il 
vostro spazio di parcheggio, eseguendo la 
manovra automaticamente. Tutto quello che 
dovete fare è gestire la velocità.

avvisatore angolo morto e prevenzione della 
deviazione dalla corsia. Il veicolo corregge 
automaticamente la traiettoria se viene 
prevista una collisione quando si cambia 
corsia.

sistema di frenata automatica di emergenza 
in retromarcia. Rileva gli ostacoli nella parte 
posteriore e arresta automaticamente il 
veicolo in caso di pericolo.

regolatore-limitatore di velocità. Il regolatore 
controlla la velocità. Il limitatore consente 
d’impostare una velocità massima.

assistenza alla partenza in salita. Si attiva 
quando la pendenza è superiore al 3%, 
permettendo di mantenere la pressione di 
frenata per 2 secondi. 

sensori di parcheggio anteriori. I sensori 
facilitano le vostre manovre inviando segnali 
acustici e visivi per indicare la vicinanza di 
ostacoli davanti a voi.

regolatore di velocità adattativo. Mantiene 
la corretta distanza di sicurezza dal veicolo 
che vi precede. Il sistema interviene sul 
freno quando la distanza è insufficiente e 
sull’acceleratore quando la strada torna a 
essere libera.

retrovisori esterni ripiegabili con funzione 
memory. Si ripiegano automaticamente, 
ricordando il vostro profilo e la funzione di 
inclinazione in retromarcia.

aiuto per il mantenimento della corsia. 
Applica una correzione al volante per riportare 
il veicolo in corsia se non inserite l’indicatore 
di direzione.

avvisatore angolo morto. Attivo oltre i 15 km/h,
vi avverte della presenza di veicoli nella zona 
dell’angolo morto, tramite dei segnali luminosi.

riconoscimento segnali stradali. Vi segnala i 
limiti di velocità tramite la plancia.

retrovisore interno con funzione camera 
digitale. Trasmette una visione completa della 
parte posteriore al vostro retrovisore interno.

active driver assist. Regola la velocità tenendo 
presente l’ambiente stradale, mantiene le 
distanze di sicurezza e assicura il centraggio 
della corsia. In caso di traffico lento, il veicolo 
si ferma e si riavvia automaticamente.

telecamera 3D con visione a 360°. Le 4 tele-
camere, le cui immagini ricostituiscono le 
immediate vicinanze del veicolo a 360°, vi 
permettono di fare le manovre senza sforzo.

Nuova Renault Megane E-Tech Electric è dotata di 26 sistemi 
avanzati di assistenza alla guida innovativi. Decisamente 
sicura, vi promette un viaggio in piena sicurezza.





gris rafale (n) tetto noir étoile tetto blanc glacier tetto gris schistegris schiste (pm) 

rouge flamme (pm)

blanc glacier (ov) 

bleu nocturne (pm)noir étoile (pm)

ov: vernice opaca
n: vernice perlata
pm: vernice metallizzata
foto non contrattuali

colori carrozzeria personalizzazione esterna

configurate il vostro veicolo  > 

combinazioni possibili: colore della carrozzeria e colore del tetto

colori carrozzeria tetto colore carrozzeria tetto noir étoile tetto blanc glacier tetto gris schiste

gris rafale sì (1)(3) sì (3)(4) sì (3) -

blanc glacier sì (1)(2)(3) sì (3)(4) - sì (3)

gris schiste sì (1)(2)(3) sì (3)(4) sì (3) -

noir étoile sì (1)(2)(3) - sì (3) sì (3)(4)

rouge flamme sì (1)(3) sì (3)(4) - sì (3)

bleu nocturne sì (1)(3) sì (3)(4) sì (3) sì (3)

(1) nella versione equilibre  
(2) nella versione evolution ER  
(3) nella versione techno  
(4) nella versione iconic

https://it.renault.ch/veicoli-elettrici/megane-e-tech-electric/configuratore.html


livelli di dotazione

* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.
* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.
** evolution extended range

equilibre* iconic*techno*evolution ER*/**



rivestimenti interni

copricerchi e cerchi

rivestimenti interni in pelle* 
riviera gris sable clair

rivestimenti interni in pelle* 
riviera noir titane

rivestimenti interni in tessuto riciclato 
al 100% eva rec gris chiné con lati neri

rivestimenti interni in tessuto 
riciclato al 100% eva rec gris chiné

cerchi in acciaio bicolore 
da 18” terdam con 

copricerchi aero

cerchi in lega da 18” 
elsinki

cerchi in lega da 18” 
oston

cerchi in lega da 20”
soren

cerchi in lega da 20”
enos

* Tutti i rivestimenti interni in pelle menzionati in questo documento sono composti in parte da vera pelle 
e in parte da similpelle. Per maggiori dettagli sui materiali utilizzati vi preghiamo di rivolgervi al vostro 
consulente commerciale.
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dimensioni in mm

dimensioni e volumi

Volume del bagagliaio (litri)
Volume minimo del bagagliaio  440

Volume massimo del bagagliaio  1 332



2. Adesivi personalizzabili del tetto. 
Date al tetto uno stile distintivo 
ed energico con il motivo creato 
a partire dal nuovo logo Renault. 
La loro forma su misura si 
adatta perfettamente al profilo 
dell’antenna a pinna.

3. Protezione del bagagliaio 
modulabile easyflex. Antiscivolo 
e impermeabile, protegge il 
vostro bagagliaio, vi permette di 
trasportare oggetti sporchi e si 
adatta alla posizione dei sedili 
posteriori.

4. Organizer vano bagagli 
modulabile. Questo accessorio a 
scomparti ingegnoso consente 
di assicurare i bagagli durante il 
trasporto.

5. Gancio, barre sul tetto e  
portasci/portawakeboard.  
Trainate o trasportate portabici, 
rimorchi o barche in tutta sicu-
rezza grazie al gancio di traino. 
Le barre trasversali permettono 
di aggiungere un portasci o un 
portawakeboard.

1. Doppio pianale per riporre i cavi. 
Contenitore portaoggetti ideale 
per il vostro veicolo elettrico. Tutto 
è perfettamente accessibile e 
ordinato nel vostro bagagliaio. 
Consente di accedere facilmente 
ai vostri cavi di ricarica e oggetti.

21 3

4 5

accessori

consultate l’opuscolo sugli accessori >

https://cdn.group.renault.com/ren/ch/renault-new-cars/brochures/Megane_ETech_Electric_brochure_i.pdf


E-Tech
Tecnologia completamente elettrica, ibrida o 
ibrida ricaricabile sviluppata da Renault.

frenata rigenerativa
Sistema di recupero di energia durante la 
frenata, che aumenta l’autonomia del veicolo: 
ogni volta che il veicolo rallenta, una parte 
della sua energia cinetica viene convertita 
in elettricità. La batteria si ricarica quando il 
conducente solleva il piede dall’acceleratore o 
preme leggermente il pedale del freno.

mode 2
Cavo di ricarica che permette di collegare 
un’automobile a una presa elettrica 
domestica. Concepito per la ricarica 
occasionale a domicilio.

mode 3 
Questo cavo è necessario per ricaricare il 
veicolo elettrico su colonnine di ricarica  
fino a 22 kW.

capacità utile
Quantità di energia presente nella batteria 
e che può essere usata dal veicolo. Valore 
espresso in chilowattora (kWh).

kWh
Abbreviazione di kilowattora, unità di energia 
che corrisponde a 1 kW di potenza consumata 
durante un’ora.

kW
Abbreviazione di kilowatt, unità che misura la 
potenza del motore di un veicolo, sia elettrico 
che a combustione. Il kilowatt può anche 
misurare la potenza di ricarica in corrente 
continua (DC) o alternata (AC).

ricarica AC
Ricarica in corrente alternata da bassa a 
media potenza (22 kW max). Metodo di ricarica 
più frequente nelle case o presso le colonnine 
pubbliche.

ricarica DC
Ricarica rapida in corrente continua (50 kW 
min). Richiede una specifica colonnina di 
ricarica rapida, disponibile solo nella rete 
pubblica.

My Renault
Applicazione di Renault collegata al vostro 
veicolo e scaricabile sul vostro cellulare da 
Google Play o App Store. 
Consente di localizzare le colonnine di 
ricarica vicine, geolocalizzare il vostro veicolo, 
programmare la ricarica e preparare la 
vostra partenza in anticipo: visualizzazione 
dell’autonomia residua, preclimatizzazione 
della temperatura dell’abitacolo. 

Mobilize, servizi per  
semplificare la vostra  
vita elettrica

glossario

Godetevi un’esperienza elettrica pratica ed efficace al 100%: 
servizi di assistenza tramite smartphone, carta di accesso e di 
pagamento per le colonnine di ricarica europee.

Mobilize charge pass, ubicazione delle colonnine di ricarica e 
facilità di pagamento

Ricaricate facilmente il vostro veicolo elettrico con la più 
grande rete europea di colonnine pubbliche. Quando siete in 
viaggio, trovate subito la colonnina disponibile più vicina tramite 
l’applicazione My Renault, seguite il percorso indicato e iniziate a 
ricaricare con il vostro pass.

pagate in assoluta serenità 
Terminata la ricarica, il relativo importo viene addebitato 
direttamente sulla sua carta di credito associata al Mobilize 
charge pass. Con Mobilize charge pass, avete sempre una 
soluzione di ricarica in tasca.



Siamo sempre al vostro fianco per semplificarvi l’esperienza 
di guida e farvi risparmiare tempo in merito agli interventi 
di manutenzione per il vostro veicolo Renault: preventivi e 
appuntamenti online, prezzi forfettari, contratti di  
manutenzione, assicurazione e assistenza, programmi 
personalizzati My Renault: approfittate delle nostre  
soluzioni semplici, rapide e adatte alle vostre esigenze.

Renault care service, copertura al 100%
Prevedete l’imprevisto grazie alle nostre estensioni della garanzia, 
alle nostre assicurazioni e alla nostra assistenza Renault che 
vegliano su di voi in ogni momento. I nostri prezzi forfettari o la 
nostra offerta tutto incluso su misura per le vostre esigenze.

l’assistenza energetica 
La batteria si è scaricata durante il viaggio? Renault vi assiste 
trainando il veicolo fino a una colonnina di ricarica o fornendovi un 
mezzo di ricarica mobile (a seconda della città). Il punto di ricarica 
a domicilio o nello spazio pubblico è difettoso? Vi manderemo un 
partner locale, a seconda del paese, per aiutarvi.

My Renault, l’applicazione collegata al vostro veicolo
Cronologia o promemoria delle date di manutenzione, 
fissazione di un appuntamento presso un rappresentante, 
consultazione dell’e-guide e numerosi video di apprendimento 
sulle funzionalità del vostro veicolo. Grazie all’avvio a distanza 
di ricarica e climatizzatore, My Renault semplifica la vostra 
mobilità quotidiana con 5 anni di servizi connessi inclusi! Dopo 
ogni intervento di manutenzione nell’officina Renault, controllate 
lo stato di salute della vostra batteria direttamente dalla vostra 
applicazione.

Google integrato nel vostro veicolo
Con il nuovo sistema openR link di Renault usufruite di un’offerta 
connessa in 4G: per voi, 5 anni di servizi inclusi con Google Maps 
e Google Assistant, nonché 3 GB di dati (per 6 mesi o fino 
ad esaurimento) per utilizzare le applicazioni scaricate da 
Google Play nel veicolo.

Google, Google Assistant, Google Play e Google Maps sono marchi 
registrati di Google LLC.

create i vostri account per un’esperienza 
connessa e personalizzata

Renault care service

* valido per 6 mesi o fino ad esaurimento
Google, Google Assistant, Google Play e Google Maps sono marchi registrati di Google LLC.
App Store è un marchio registrato di Apple Inc.

Per sfruttare appieno la vostra esperienza connessa, create i vostri account My Renault, Google  
e Orange attenendovi alla procedura seguente o informandovi sul nostro sito internet >

non avete un account My Renault?
È necessario per accedere ai servizi connessi tramite l’applicazione My Renault.

fase 1
Scaricate l’applicazione My Renault da Google Play o 
App Store sul vostro cellulare. 

fase 1
Cliccate su 
www.google.com/accounts.

fase 1
Cliccate su
https:// internetonthemove.orange-business.com/renault/.

fase 2
Create un account My Renault seguendo  
le istruzioni sullo schermo.

fase 2
Cliccate su « accedi » e scegliete di usare un  
indirizzo e-mail esistente o di creare un indirizzo 
Gmail gratuito. Per completare la creazione del 
vostro account Google, seguite le istruzioni.

fase 2
Create il vostro account Orange; dopo aver ricevuto il 
vostro certificato di registrazione, completate il vostro 
profilo e indicate il vostro VIN (numero di identificazione 
del veicolo).

non avete un account Google?
È necessario per vivere un’esperienza personalizzata con Google Maps e Google Assistant.

come beneficiate gratuitamente del pacchetto Orange 3 GB*?
È necessario per utilizzare, nel vostro veicolo, le applicazioni scaricate da Google Play.

https://it.renault.ch/renault-connect/come-funziona-openrlink.html


la vedrete presto  
per strada

Nell’ottobre 2020 Renault ha svelato la showcar Megane eVision, un oggetto 
futuristico che ha rotto gli schemi e che ha anticipato la futura nuova  
Renault Megane E-Tech Electric.

Un veicolo ispiratore, un vettore di emozioni, dal design originale, le cui 
proporzioni fanno battere il cuore a prima vista. Le fiancate scavate, le spalle 
pronunciate, la carrozzeria scolpita e i passaruota neri richiamano una nuova 
modernità. L’originale firma luminosa abbandona la «C» abituale per diventare 
una «S» angolare; una fascia luminosa collega i gruppi ottici, anche nella parte 
posteriore, dove i fari sono sottili e orizzontali. Le grandi ruote da 20” rafforzano 
l’aspetto dinamico. «Si ha voglia solo di andare lontano con lei», afferma il 
presidente di Renault.

Luca de Meo, CEO Renault, ottobre 2020

Dalla showcar Megane eVision a 
nuova Renault Megane  
E-Tech Electric:

→ oltre 300 brevetti depositati

→ stabilimento di Douai riprogettato 
    per diventare un polo industriale
    al 100% elettrico

Questo veicolo provvisto della piattaforma elettrica all’avanguardia CMF-EV 
è tutto audacia, emozione e potenza. Il centro di gravità abbassato e il passo 
più lungo contribuiscono a ottimizzare la tenuta di strada; l’asse posteriore 
multi-link e la demoltiplicazione corta dello sterzo contribuiscono a migliorare 
l’agilità e forniscono un nuovo comfort. Il cofano nasconde un motore elettrico 
ultracompatto da 220 CV, collegato alle ruote anteriori. La batteria, una delle 
più sottili sul mercato, ha una capacità di 60 kWh.

Sono stati depositati oltre 300 brevetti per proteggere le innovazioni 
applicabili al motore, al sistema di ricarica, alla batteria, alla gestione termica, 
all’architettura e all’acustica. Un’ulteriore prova che Megane eVision allarga gli 
orizzonti del possibile aumentando il livello delle prestazioni.



Proseguite l’esperienza nuova Renault Megane E-Tech  
100% electric su www.renault.ch

Publicis – crédits photo : C. Noltekuhlman, Cream, Clement Choulot, © Renault Marketing 3D-Commerce, Twin – 1397 – aprile 2022  
RENAULT SUISSE SA si riserva il diritto di modificare senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratteristiche nonché gli 
equipaggiamenti e accessori.

La presente pubblicazione è stata redatta al fine di fornire le informazioni più corrette ed aggiornate alla data della creazione. Le informazioni 
contenute in questo documento sono state raccolte partendo dai prototipi. Nell’ambito della sua politica di miglioramento continuo dei prodotti, 
Renault si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche dei veicoli descritti e presentati. Eventuali variazioni 
sono comunicate ai concessionari Renault nel minor tempo possibile. A seconda dei Paesi in cui il veicolo è commercializzato, le versioni 
possono variare o determinate dotazioni (di serie, optional o di accessori) non essere disponibili. Per ricevere informazioni aggiornate, vi 
consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario locale. Causa i limiti di tecnica, i colori riprodotti nella presente brochure possono variare 
leggermente rispetto ai colori reali della vernice o dei rivestimenti interni. Tutti i diritti riservati. Senza l’autorizzazione scritta da parte 
di Renault, è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.

renault.com
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