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Libera da qualunque vincolo di autonomia, Nuova 
MEGANE E-TECH* Plug-in Hybrid riduce del 70% 
il consumo di carburante e le emissioni di CO2 
rispetto a un veicolo equivalente equipaggiato 
con un tradizionale motore termico. In modo 
semplice e versatile, Nuova MEGANE E-TECH 
Plug-in Hybrid si ricarica durante la marcia grazie 
al sistema rigenerativo in frenata e decelerazione, 
e, vero punto di forza, può anche essere ricaricata 
collegandola alla rete elettrica, a casa, in ufficio 
o in viaggio**. Il cavo di ricarica è sempre a tua 
disposizione nel suo apposito scomparto nel 
bagagliaio.
Grazie all’applicazione MY Renault, puoi controllare 
in remoto la ricarica del veicolo e usufruire di 
numerosi servizi connessi. 

* E-TECH Plug-in Hybrid: inizialmente disponibile per la versione 
Sporter e successivamente per la berlina a partire dall’allestimento 
Business.
** Puoi ricaricare la batteria in sole 3 ore utilizzando una presa da 
16 A (Wall Box o colonnina pubblica).

E-TECH  
Plug-in Hybrid, 
elettrica quando vuoi



Nuova MEGANE E-TECH Plug-in Hybrid* 
ti fa apprezzare il meglio dei due mondi: 
quello del motore termico per l’autonomia 
e quello dell’elettrico per il piacere di guida e 
l’ottimizzazione dei consumi. La tecnologia di 
Nuova Megane Sporter E-TECH Plug-in Hybrid, di 
diretta derivazione F1, associa due motori elettrici 
a un motore a benzina da 1,6 litri. Questo nuovo 
concetto coniuga la versatilità della propulsione 
ibrida con il piacere di guida del motore elettrico, 
grazie a un innovativo cambio multi-mode senza 
frizione. In modalità elettrica, Nuova MEGANE 
E-TECH Hybrid Plug-in mette a tua disposizione 
fino a 65 km di autonomia, l’ideale per i tuoi 
spostamenti quotidiani in città. Ti invitiamo 
a vivere nuove sensazioni al volante: ripresa 
silenziosa ed energica, recupero di elettricità in 
fase di decelerazione e di frenata ed elasticità di 
guida senza eguali. La tecnologia MULTI-SENSE 
ti offre un nuovo modo di vivere i tuoi viaggi. Puoi 
scegliere tra diverse modalità di guida: Pure per 
il 100% elettrico, My Sense o modalità Sport, che 
combinano elettrico e termico, quest’ultima per 
darti maggiore dinamismo e sensazioni di guida 
sportive.

* E-TECH Plug-in Hybrid: inizialmente disponibile per la versione 
Sporter e successivamente per la berlina a partire dall’allestimento 
Business.

E-TECH  
Plug-in Hybrid, 
versatile per natura





CARLAB Equipaggiamenti & opzioni

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Sicurezza e Assistenza alla guida*
• Avviso distanza di sicurezza (Distance Warning) 
• Avviso superamento carreggiata (Lane Departure 

Warning)
• Commutazione automatica degli abbaglianti/

anabbaglianti
• Frenata d’emergenza attiva (AEBS) con 

riconoscimento pedoni
• Parking Camera posteriore
• Riconoscimento segnaletica stradale e Over Speed 

Prevention (allarme superamento limite di velocità) 
• Rilevatore di stanchezza

Comfort e Guida
• Doppiofondo bagagliaio con separatore removibile 

(non disponibile su PHEV)
• Freno di stazionamento elettronico con funzione 

Auto-Hold
• Renault MULTI-SENSE® con 4 personalizzazioni di 

guida e Ambient Lighting (3 modalità per PHEV)
• Retrovisore interno fotocromatico senza cornice
• Sedili anteriori con regolazione lombare manuale
• Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3 con bracciolo 

centrale comprensivo di 2 portabicchieri (su Sporter 
con sistema di abbattimento sedili Easy Break)

Multimedia
• Digital Driver Display 10’’ a colori con replicazione 

Navigazione 3D
• Sistema multimediale Renault EASY LINK con 

Touchscreen 9,3‘’ e sistema di Navigazione 3D

Design Interno
• Design interno RS Line con impunture rosse su leva 

del cambio e bracciolo centrale
• Sedili anteriori sportivi design RS Line con 

poggiatesta integrato, comprensivo di tasca 
marsupio

• Sellerie RS Line in tessuto con impunture rosse e 
inserti in pelle TEP

• Specchietti di cortesia con illuminazione
• Volante in pelle pieno fiore con badge RS Line
 

Design Esterno*
• Badge specifico RS Line su parafanghi laterali e 

portellone posteriore 
• Cerchi in lega 17”diamantati RS Line MONTHLERY
• Design esterno RS Line con paraurti anteriore 

sportivo con lama F1 e paraurti posteriore sportivo 
con doppio scarico cromato

• Privacy Glass (vetri laterali posteriori e lunotto 
oscurati)

• Shark Antenna

Specifici PHEV
• Easy Park Assist

Android Auto™ è un marchio di Google Inc. Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.
*La versione R.S. Line, rispetto alla versione Business, non presenta di serie la Tinta Metallizzata e la ruota/ruotino di scorta.

R.S. LINE

BUSINESS

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Sicurezza
• ABS con assistenza alla frenata di emergenza AFU
• Airbag frontali conducente e passeggero 
• Airbag laterali a tendina anteriori 
• Chiusura automatica delle portiere con auto in 

movimento
• Kit riparazione pneumatici
• Predisposizione installazione allarme volumetrico
• Ruota di scorta su Benzina / Ruotino su Diesel
• Sensore di pressione pneumatici
• Sistema di ancoraggio ISOFIX
• Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC 

(ESP) con funzione antislittamento ASR

Guida
• Assistenza per la partenza in salita (Hill Start Assist)
• Cruise Control

• Indicatori di direzione posteriori dinamici
• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Comfort
• Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli
• Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici e 

impulsionali
• Climatizzatore automatico bi-zona
• Consolle centrale alta con compartimento e 2 

portabicchieri
• Easy Access System II
• R-Access: apertura/chiusura auto da remoto con 

Smartphone (tramite app MY Renault)
• Retrovisori esterni elettrici, riscaldati con sensore di 

temperatura, ripiegabili elettricamente
• Sedile conducente con regolazione lombare 

meccanica, comprensivo di tasca marsupio
• Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3

• Welcome/Bye Bye Sequence (inclusa chiusura 
automatica dei retrovisori esterni)

Multimedia
• Digital Driver Display 7’’ a colori 
• Presa 12V, 2 USB, 1AUX nella prima fila e presa 12V,  

2 USB nella seconda fila
• Radio DAB
• Sistema multimediale Renault EASY LINK con 

Touchscreen 7’’ con sistema di Navigazione e 
aggiornamenti automatici (OTA), Bluetooth®, 
compatibile con Android Auto™ ed AppleCarPlay™

Design Interno
• Poggiatesta anteriori/ posteriori regolabili in altezza
• Sellerie in tessuto scuro

Design esterno
• Barre al tetto (solo su Sporter)

• Cerchi Flexwheel 16’’ ELLIPTIK 
• Fari diurni a LED con firma C-Shape e indicatori di 

direzione integrati
• Fari fendinebbia a LED
• Fari Full LED
• Tinta metallizzata

Specifici PHEV
• Cavo di ricarica Mode 2 per presa domestica standard 

(8/10A - 2,3kW) 
• Digital Driver Display 10’’ a colori
• Freno di stazionamento elettronico con funzione 

Auto-Hold 
• Renault MULTI-SENSE® con 3 personalizzazioni di 

guida
• Sistema monitoraggio della pressione dei 

pneumatici con indicazione del livello sul display



Motorizzazione
E-TECH Plug-in Hybrid(1)

Motorizzazione Ibrido ricaricabile Plug-in
Carburante Benzina senza piombo Elettrico
Potenza fiscale 17

Potenza massima kW CEE (cv) / regime (g/min) 67 a 5 600 49 da 2 283 a 7 000
117 (160) (combinato)

Coppia massima N m CEE regime (g/min) 144 a 3 200 205 da 200 a 2 283
Cambio Automatico
Cilindrata (cm3) 1 598 49 kW + 25 kW
Numero di cilindri / di valvole 4 -

Tecnologie ECO Stop & Start con recupero di energia durante la frenata e durante le 
fasi di decelerazione

STERZO
Pneumatici di riferimento 205 / 55R16 - 205 / 50R17 - 225 / 40R18 (in base al livello di 

equipaggiamento)
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 11<,2(2)/11,3(1)

BATTERIE
Tipo - Lithium-ion
Voltaggio (V) - 240 / 403
Capacità (kWh) - 9,8
Presa domestica 1,8 kW (8A) (0-100%) - 6 h
Presa domestica 2,3 kW (10A) (0-100%) - 4 h 30 - 5 h
Presa Green Up 3,2 kW (14A) (0-100%) - 3 h 30
Presa Green Up / Wallbox / Colonnina 3,7 kW (16A) (0-100%) - 3 h

E-TECH Plug-in Hybrid(1)

PERFORMANCE 
Velocità massima (km/h) 183
Velocità massima in tutto elettrico (km/h) - 135
0 - 100 km/h (s) 9,8
1 000 m D.A. (s) 31
Accelerazione : 80 km/h a 120 km/h (s) 6,6

AUTONOMIA ELETTRICA (WLTP)
Omologazione Protocollo - WLTP(3)

Ciclo misto (EAER) (km) - 50
Ciclo urbano (AER city) (km) - 65

OMOLOGAZIONE 
Protocollo WLTP(2)(3)

Norma antinquinamento Euro 6d-FULL

CONSUMI ED EMISSIONI NEDC CORRELATO(1)(4) NEDC BT (VLOW / VHIGH) 
CO2 ciclo misto (g/km) 29 / 32*
Ciclo urbano (l/100 km) 2,1 / 2,2
Ciclo extra-urbano (l/100 km) 5,7 / 6,3
Ciclo misto (l/100 km) 1,3 / 1,4

VOLUMI E MASSA 
Capacità serbatoio del carburante (l) 39 -
Serbatoio soluzione urea (Adblue®(5)) (l) - -
A vuoto in ordine di marcia (MVODM) (kg) 1 603 -
Peso massimo autorizzato con carico (MMAC) (kg) 2 131 -
Peso totale circolante autorizzato (MTR) (kg) 2 881 -
Peso massimo con rimorchio frenato (kg) 750 -
Peso massimo con rimorchio non frenato (kg) 750 -
(1) Su MEGANE Sporter. (2) Su MEGANE Berlina. (3) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) : questo nuovo 
protocollo permette di ottenere dei risultati molto più vicini a quelli registrati durante l’utilizzo quotidiano rispetto al protocollo NEDC. (4) Il 
consumo di carburante, così come l’emissione di CO₂, è omologata conformemente a un metodo standard e regolamentato. Identico per 
tutti i costruttori, tale metodo permette di comparare i veicoli tra loro. Il consumo in utilizzo reale del carburante e dell’AdBlue® dipende 
dalle condizioni d’utilizzo del veicolo, degli equipaggiamenti, dallo stile di guida del conducente e dal carico nel veicolo.
 

Volume Bagagliaio (L) E-TECH
Volume Bagagliaio 447
Volume massimo del bagagliaio, sedili posteriori ribaltati 1408

Volumi

Dimensioni (mm)

918 2 712

2 033

4 625
995

1 586

1 458

1 591
1 870

1 492 1 412

1 109



Renault raccomanda

Continua l’esperienza di Renault MEGANE PLUG-IN HYBRID 
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 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 è vietata, senza l’autorizzazione preventiva di RENAULT.
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