
60 kWh / 450 km

60 kWh / 450 km

MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC

TECHNO
-Plancia con rivestimento in tessuto riciclato, striscia luminosa e inserti in alcantara 

sotto il parabrezza

-Privacy Glass (vetri laterali posteriori e lunotto oscurati)

-Retrovisore interno elettrocromico

-Retrovisori esterni elettrici riscaldabili e ripiegabili elettricamente con Puddle Lamp 

(luce di cortesia e proiezione logo Renault)

-Retrovisori esterni in tinta carrozzeria o in tinta tetto (se tinta bi-tono)

-Sedili anteriori con regolazione manuale conducente a 6 vie e passeggero a 4 vie

-Sedile conducente regolabile in altezza

-Sedili posteriori ripiegabili 1/3-2/3

-Sellerie miste in TEP / tessuto riciclato ELZA REC grigio mélange

-Sensori di parcheggio posteriori

-Shark antenna 

-Sistema elettronico di controllo della stabilità (ESP)

-Sistema ISOFIX

-Sistema multimediale openR link con display da 12'', Auditorium Arkamis Sound 

System (6 altoparlanti) con radio DAB, navigazione, servizi Google, compatibile 

con Android Auto™ ed AppleCarPlay™ (1)

-Tinta monotono o bitono (tetto, montante tetto e retrovisori)

-Traffic Sign Recognition (riconoscimento della segnaletica stradale)

-Vano aperto sotto il display centrale con rivestimento in TEP e doppia impuntura

-Volante multifunzione in pelle

-Volante regolabile in altezza e profondità

-Volante riscaldabile

-Pack Infotainment: Google Play (2)

-Pack Navigation: Google Maps, Assistente Google (3)

-Pack Remote services - servizi connessi via My Renault (3): Localizzazione auto, 

Comando a distanza fari/clacson, Quadro strumenti a distanza, Electric route 

planner, Geolocalizzazione e disponibilità punti di ricarica, Raggio di autonomia, 

Stato di carica della batteria, Avvio/Programmazione ricarica, 

Avvio/Programmazione climatizzazione

ICONIC = TECHNO +

-Sistema multimediale openR link con display da 12'', Premium Harman Kardon 

Sound System (8 altoparlanti + 1 subwoofer) con radio DAB, navigazione, servizi 

Google, compatibile con Android Auto™ ed AppleCarPlay™ (1)

-Tinta bitono (tetto, montante tetto e retrovisori)

POTENZA 

MAX 

kW/cv**

-Sedili anteriori conducente e passeggero con 

regolazione elettrica a 6 vie, con regolazione lombare e 

funzione massaggio

-Sellerie in pelle nero titanio con bordature warm titanium

-Sensori di parcheggio anteriori e laterali 

  

PREZZO 

CHIAVI IN 

MANO

(IVA incl.)

PREZZO 

LISTINO

(IVA escl.)

EMISSIONI CO2 g/km / 

CONSUMO CICLO MISTO 

Wh/km***

CODICE

DI LANCIO

NOTA BENE: L’indicazione di un doppio valore per l’autonomia, sta a significare il valore meno elevato e quello più elevato.

0 / 158-163

ICO2M J1 L

42.450,00160 / 218AC22+ DC130TECHNO EV60 220cv OPTIMUM CHARGE

ICONIC EV60 220cv OPTIMUM CHARGE

-2 Prese USB-C anteriori (ricarica e dati) 

-2 Prese USB-C posteriori (ricarica)

-3 Poggiatesta posteriori

-ABS con assistenza alla frenata di emergenza

-Accensione automatica fari e tergicristalli con sensore 

pioggia

-Airbag centrale

-Airbag frontali conducente e passeggero

-Airbag laterali e a tendina anteriori e posteriori

-Alert sonoro per i pedoni

-Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici impulsionali 

-Ambient lighting con Living lights (48 colori)  

-Assistenza alla partenza in salita

-Automatic Emergency Braking System (sistema di frenata 

di emergenza attiva con riconoscimento pedoni, ciclisti e 

incroci)

-Cambio e-Shifter al volante

-Caricatore smartphone wireless 

-Cavo di ricarica Modo 3 da 5 m con presa Tipo 2 

-Cerchi in lega da 20’’ SOREN

-Chiusura centralizzata

-Cintura inferiore nero lucida (shiny black)

-Climatizzatore automatico bi-zona 

-Commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti

-Console centrale alta con vano portaoggetti e bracciolo 

scorrevole in TEP

-Controllo pressione pneumatici

-Cornice finestrini cromata

-Cruise control adattivo con funzione stop & go

-Dashboard openR con Driver Display digitale 12,3" HD 

personalizzabile e display multimediale da 12''

-Distance Warning (avviso distanza di sicurezza)

-Driver Attention Alert (rilevatore stanchezza conducente

-E-call (chiamata d'emergenza)

33.988,84

-Eco Mode

-Emergency Lane Keep Assist (assistenza d'emergenza 

al mantenimento della corsia) 

-Fari full LED adaptive vision con firma luminosa 

"elettrica" con indicatori di direzione dinamici e funzione 

fendinebbia integrata

-Fari posteriori full LED ad effetto 3D filigranato, con 

indicatori di direzione dinamici 

-Fireman access

-Frenata rigenerativa a 4 livelli con palette al volante

-Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto-Hold

-Hands-free card per apertura/chiusura porte, avviamento 

motore, animazione benvenuto e arrivederci

-Kit riparazione pneumatici

-Lane Departure Warning (allerta superamento della linea 

di corsia)

-Lane Keep Assist (assistenza al mantenimento della 

corsia)

-Luci diurne a LED

-Maniglie porte esterne elettriche a scomparsa

-Montanti interni tetto e parabrezza nero

-Montanti porte esterne nero lucido (shiny black)

-Multi-sense a 4 modalità, con comandi vocale e al 

volante

-Pannelli delle porte posteriori con rivestimento superiore 

in TEP e inserto cromato satinato

-Pannelli porte anteriori con rivestimento superiore in 

alcantara grigia e striscia luminosa

-Paraurti anteriore e posteriore con lama F1 tinta 

carrozzeria

-Parking camera posteriore

BATTERIA / 

AUTONOMIAMEGANE E-TECH 100% ELECTRIC
POTENZA 

RICARICA*

AC22+ DC130 160 / 218 0 / 158-163 36.447,86

-Cerchi in lega da 20’’ diamantati ENOS 

-Pannelli porte anteriori con rivestimento superiore in legno 

Nuo

-Paraurti anteriore e posteriore con lama F1 dorata warm 

titanium

-Plancia con rivestimento in TEP scuro, impunture warm 

titanium, e inserti in legno Nuo sotto il parabrezza

TEC2M J1 L

45.450,00

*Il caricatore di bordo Optimum charge AC22+DC130 permette di ricaricare il veicolo in corrente alternata (AC) fino a 22 kW e in corrente continua (DC) fino a 130 kW.

**Valore potenza massima di picco. Il valore di potenza su 30' riportato sulla carta di circolazione e valido ai fini del calcolo I.P.T. è pari a 55 kW. 

***Le emissioni di CO2 ed i consumi sono determinati secondo il protocollo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), nell’ambito del quadro normativo definito dai Regolamenti Comunitari: (CE) 

715/2007 - (UE) 2017/1151 - (UE) 2017/1153 - (UE) 2018/858 - (EU) 2018/1832 - (UE) 2019/1840 ed ogni loro successiva modifica o integrazione. Per maggiori informazioni consultare www.renault.it/scopri-

renault/nuove-normative.html.

(1) Autoupdate sistema multimediale di serie per i primi 5 anni 

(2) 3 GB inclusi (validità 6 mesi)

(3) Di serie per i primi 5 anni

MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC LIVELLI DI EQUIPAGGIAMENTO

MESSA SU STRADA

(chiavi in mano): 983,61
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Be-Style Amsterdam (Nero Etoilé + Grigio Scisto)

Be-Style Dallas (Nero Etoilé + Bianco Ghiaccio)

XUF

YWY 0,00

0,00

Sellerie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00YUY

Be-Style Lisbona (Rosso Passion + Grigio Scisto)

0,00

YWT 0,00

YWU

YWW

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

YWX

0,00

(1) Implicano criterio di lancio 2BCOL.

Note:

0,00

CODICE

-

MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC TINTE BE-STYLE ¹

0,00

-

0,00YWV

0,00

0,000,00

0,00Be-Style Marrakech (Rosso Passion + Nero Etoilé)

YWS

Tinte be-style

Be-Style Helsinki (Bianco Ghiaccio + Nero Etoilé)

Be-Style Atene (Bianco Ghiaccio + Grigio Scisto)

TECHNO

Be-Style Seoul (Grigio Scisto + Nero Etoilé)

MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC TINTE ONE COLOR

RRE

-

0,00

-

-

0,00

-

286,89 350,00

ICONIC

Iva Esclusa

Note:

350,00

TYAPS Pneumatici autosigillanti 204,92 250,00 250,00

(1) Implica Plancia con rivestimento in TEP chiaro, impunture moka, e inserti in legno Nuo sotto il parabrezza (HAR03).

TECHNOCODICE

LRS00

0,00

-

Sellerie in pelle grigio chiaro con bordature moka (1)

S

ICONIC

S

450,00

Iva EsclusaOpzioni

Batteria di trazione (criterio obbligatorio di lancio) -

Cavo di ricarica occasionale Flexicharger per presa domestica di tipo Schuko (6,5 m) 368,85

-

0,00

0,00

YVK

0,00

0,00Be-Style Berlino (Blu Notturno + Nero Etoilé)

Be-Style Lima (Blu Notturno + Grigio Scisto)

Be-Style Manila (Blu Notturno + Bianco Ghiaccio)

YWZ

Be-Style Tokyo (Grigio Scisto + Bianco Ghiaccio) 0,00

0,00

0,00

-

CODICE

0,00

ICONIC

-

-

Iva Esclusa

0,00KQJ

KQG

NNP 0,00

GNE

0,00

Bianco Ghiaccio

Nero Etoilé

Blu Notturno

Grigio Aviation

Rosso Passion

369

PRALA

PCU94

Grigio Scisto

Tinte one color Iva Esclusa

TECHNO

0,00

Sellerie in pelle nero titanio con bordature warm titanium

655,74

81,97

TECHNO

450,00

0,00

Pompa di calore - Range efficiency pack

Predisposizione antifurto 

CODICE 

0,00

0,00

0,00

ICONIC

Sellerie miste in TEP / tessuto riciclato ELZA REC grigio mélange

-

800,00

100,00

S

STBI00

S

0,00

Premium Harman Kardon Sound System (8 altoparlanti + 1 subwoofer)

CLS03 -

Paraurti anteriore e posteriore con lama F1 tinta carrozzeria NOPXB

M2CA0

696,72

100,00

PRROP

LRS02

800,00

850,00

0,00

TYALS Pneumatici all seasons

MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC OPZIONI

MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC SELLERIE

XPA 0,00

-0,00

Be-Style Dublino (Grigio Aviation + Nero Etoilé)

Be-Style Oslo (Grigio Aviation + Bianco Ghiaccio)

-

0,00

0,00YXA
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60 kWh / 470 km

PACK ADVANCED DRIVING ASSIST PLUS 
(1)

- Pompa di calore

- Blind Spot Warning & Intervention (sensore angolo cieco con sistema di controllo attivo)

- Over Speed Prevention (allerta superamento limite di velocità) 

- Active driver assist 

- Intelligent Adaptive cuise control

- Occupant safety exit 

983,61 - 1.200,00

327,87 400,00

(1) Include il Pack Connected Driving per la durata di 5 anni, ovvero l'integrazione dei dati della cartografia connessa per identificare topografia e limiti di velocità correnti.

Note:

PCU72

1.200,00

PACK WINTER COMFORT

- Sedili anteriori riscaldabili

- Sedili conducente e passeggero con regolazione manuale a 6 vie e regolazione lombare

ICONIC

1.200,00

1.200,00

CODICE

MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC PACK OPZIONI

983,61 1.200,00 -PCU74

PACK ADVANCED DRIVING ASSIST PLUS 
(1)

- Pompa di calore

- Sensori di parcheggio anteriori e laterali

- Blind Spot Warning & Intervention (sensore angolo cieco con sistema di controllo attivo)

- Over Speed Prevention (allerta superamento limite di velocità) 

- Active driver assist 

- Intelligent Adaptive cuise control

- Occupant safety exit 

0 /153-159 32.759,34

**Valore potenza massima di picco. Il valore di potenza su 30' riportato sulla carta di circolazione e valido ai fini del calcolo I.P.T. è pari a 55 kW.

***Le emissioni di CO2 ed i consumi sono determinati secondo il protocollo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), nell’ambito del quadro normativo definito dai Regolamenti Comunitari: (CE) 

715/2007 - (UE) 2017/1151 - (UE) 2017/1153 - (UE) 2018/858 - (EU) 2018/1832 - (UE) 2019/1840 ed ogni loro successiva modifica o integrazione. Per maggiori informazioni consultare www.renault.it/scopri-

renault/nuove-normative.html. 

NOTA BENE: L’indicazione di un doppio valore per l’autonomia, sta a significare il valore meno elevato e quello più elevato.

-PCV48

Iva Esclusa

983,61

983,61

96 / 130

PCU70

PCV0N

40.950,00

PREZZO 

CHIAVI IN 

MANO

(IVA incl.)

*Il caricatore di bordo Optimum charge AC22+DC130 permette di ricaricare il veicolo in corrente alternata (AC) fino a 22 kW e in corrente continua (DC) fino a 130 kW.

EVE2M J2 L EVOLUTION ER EV60 130cv OPTIMUM CHARGE

MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC
BATTERIA / 

AUTONOMIA

POTENZA 

RICARICA*

AC22 + DC130

CODICE

di LANCIO

EMISSIONI CO2 g/km / 

CONSUMO CICLO MISTO 

Wh/km***

MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC EVOLUTION ER

PREZZO 

LISTINO

(IVA escl.)

POTENZA 

MAX 

kW/cv**

1.200,00

TECHNOPACK

PACK AUGMENTED VISION PLUS

- Pompa di calore

- Smart Rear View Mirror

- Blind Spot Warning & Intervention (sensore angolo cieco con sistema di controllo attivo)

- Full Auto Park

- Multiview camera 360°

- Rear Cross Traffic Alert (avviso ostacolo in retromarcia) e Rear Automatic Emergency Breaking 

(sistema di frenata di emergenza attiva posteriore)

PACK AUGMENTED VISION & ADVANCED DRIVING ASSIST 
(1)

- Smart Rear View Mirror

- Blind Spot Warning & Intervention (sensore angolo cieco con sistema di controllo attivo)

- Full Auto Park

- Multiview camera 360°

- Rear Cross Traffic Alert (avviso ostacolo in retromarcia) e Rear Automatic Emergency Breaking 

(sistema di frenata di emergenza attiva posteriore)

- Over Speed Prevention (allerta superamento limite di velocità)

- Active driver assist 

- Intelligent Adaptive cuise control

- Occupant safety exit (allerta ostacolo in uscita dal veicolo)
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Note:

800,00

350,00

-2 Prese USB-C posteriori (ricarica)

-2 Prese USB-C anteriori (ricarica e dati)

-3 Poggiatesta posteriori

-ABS con assistenza alla frenata di emergenza

-Accensione automatica fari e tergicristalli con sensore 

pioggia

-Airbag centrale

-Airbag frontali conducente e passeggero

-Airbag laterali e a tendina anteriori e posteriori

-Alert sonoro per i pedoni

-Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici impulsionali 

-Assistenza alla partenza in salita

-Automatic Emergency Brake System (sistema di frenata di 

emergenza attiva con riconoscimento pedoni, ciclisti e 

incroci)

-Cambio e-Shifter al volante

-Caricatore smartphone wireless 

-Cavo di ricarica Modo 3 da 5 m con presa Tipo 2 

-Cerchi in acciaio da 18'' TERDAM

-Chiusura centralizzata 

-Cintura inferiore nero opaca

-Climatizzatore automatico bi-zona

-Commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti

-Console centrale alta con vano portaoggetti e bracciolo 

scorrevole in TEP

-Console centrale bassa

-Controllo pressione pneumatici

-Cruise control adattivo con funzione stop & go

-Dashboard openR con Driver Display digitale 12,3" HD 

personalizzabile e display multimediale da 12''

-Distance Warning (avviso distanza di sicurezza)

-Driver Attention Alert (rilevatore stanchezza conducente)

-E-call (chiamata d'emergenza)

-Eco Mode

-Emergency Lane Keep Assist (assistenza d'emergenza 

al mantenimento della corsia) 

-Fari full LED Adaptative vision con funzione fendinebbia 

integrata

-Fireman access

-Frenata rigenerativa a 4 livelli con palette al volante

-Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto-Hold

-Hands-free card per apertura/chiusura porte, avviamento 

motore, animazione benvenuto e arrivederci

-Kit riparazione pneumatici

-Lane Departure Warning (allerta superamento della linea 

di corsia)

-Lane Keep Assist (assistenza al mantenimento della 

corsia) 

-Luci diurne a LED

-Maniglie porte esterne elettriche a scomparsa

-Montanti interno tetto e parabrezza grigio chiaro

-Pannelli porte anteriori con rivestimento superiore in 

plastica sabbiata nera, inserto cromato satinato, bracciolo 

morbido in TEP, moquette grigia nel vano portaoggetti

-Pannelli posteriori con bracciolo morbido in TEP e 

moquette grigia nel vano portaoggetti

-Paraurti anteriore e posteriore tinta carrozzeria 

-Parking camera posteriore

-Plancia con rivestimento in tessuto riciclato

-Retrovisori esterni elettrici riscaldabili

Batteria di trazione (criterio obbligatorio di lancio)

450,00

TBI00

-Retrovisori esterni nero opaco

-Sedile conducente regolabile in altezza

-Sedili anteriori con regolazione manuale conducente a 6 vie e passeggero a 4 vie, 

con regolazione lombare lato conducente

-Sedili posteriori ripiegabili 1/3-2/3

-Sellerie in tessuto riciclato EVA REC grigio mélange

-Sensori di parcheggio posteriori

-Sistema elettronico di controllo della stabilità (ESP)

-Sistema multimediale openR link con display da 12'', Auditorium Arkamis Sound 

System (6 altoparlanti) con radio DAB, navigazione, servizi Google, compatibile 

con Android Auto™ ed AppleCarPlay™ (1)

-Sistema ISOFIX

-Traffic Sign Recognition (riconoscimento della segnaletica stradale)

-Vano aperto sotto il display centrale con rivestimento in TEP e doppia impuntura

-Volante multifunzione in TEP soft touch

-Volante regolabile in altezza e profondità

-Pack Infotainment: Google Play (2)

-Pack Navigation: Google Maps, Assistente Google (3)

-Pack Remote services - servizi connessi via My Renault (3): Localizzazione auto, 

Comando a distanza fari/clacson, Quadro strumenti a distanza, Electric route 

planner, Geolocalizzazione e disponibilità punti di ricarica, Raggio di autonomia, 

Stato di carica della batteria, Avvio/Programmazione ricarica, 

Avvio/Programmazione climatizzazione

Cavo di ricarica occasionale Flexicharger per presa domestica di tipo Schuko (6,5 m)

Iva EsclusaOpzioni

-

Pneumatici autosigillanti 204,92 250,00

MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC LIVELLO DI EQUIPAGGIAMENTO

MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC OPZIONI

PRALA

PRROP

EVOLUTION ER

S

Pompa di calore - Range efficiency pack 655,74

Predisposizione antifurto 81,97

RAL18 RIM03 Cerchi in lega da 18" ELSINKI 409,84 500,00

CODICE 

EVOLUTION ER

368,85

TYALS Pneumatici all seasons 286,89

TYAPS

M2CA0

(1) Autoupdate sistema multimediale di serie per i primi 5 anni 

(2) 3 GB inclusi (validità 6 mesi)

(3) Di serie per i primi 5 anni

100,00
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PCV90

PACK WINTER COMFORT

- Volante in pelle

- Volante e sedili anteriori riscaldabili

450,82

PCV98

PACK CITY

- Retrovisori esterni elettrici ripiegabili elettricamente con Puddle Lamp (luce di cortesia e 

proiezione logo Renault)

- Sensori di parcheggio anteriori e laterali

368,85

CODICE

Sellerie

Sellerie in tessuto riciclato EVA REC grigio mélange

369

Tinte one color

MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC SELLERIE

MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC TINTE

MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC PACK OPZIONI

KQG Grigio Scisto

CLS02

Iva Esclusa

819,67

GNE Nero Etoilé 819,67

Bianco Ghiaccio

PCU82

PACK CITY & ADVANCED DRIVING ASSIST 
(1)

- Retrovisori esterni elettrici ripiegabili elettricamente con Puddle Lamp (luce di cortesia e 

proiezione logo Renault)

- Sensori di parcheggio anteriori e laterali

- Blind Spot Warning & Intervention (sensore angolo cieco con sistema di controllo attivo)

- Over Speed Prevention (allerta superamento limite di velocità) 

- Active driver assist 

- Intelligent Adaptive cuise control

- Occupant safety exit 

983,61

0,00

Note:

(1) Include il Pack Connected Driving per la durata di 5 anni, ovvero l'integrazione dei dati della cartografia connessa per identificare topografia e limiti di velocità correnti.

550,00

PACKCODICE

CODICE

1.200,00

EVOLUTION ER

S

EVOLUTION ER

0,00

1.000,00

1.000,00

EVOLUTION ER

450,00

Iva Esclusa
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DescrizioneReferenza

MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC ACCESSORI

JuiceBox Enel X 3,7 kW incluso home check e installazione 1.229,51 1.500,00

7711765898 JuiceBox Enel X 22 kW incluso home check e installazione

-

-

737,00

224,00

7711940001

7711948076

Portasci - 4 paia di sci/ 2 snow

Kit gancio di traino rimovibile senza attrezzi - 13 pin 
(B) 3,00

7711765894

69,00

Tempario 

mano 

79,00

Portasci - 6 paia di sci/ 4 snow 279,51

208,20

604,10

-

568,00

400,00

1.721,31 2.100,00

-

-

-

Prezzo IVA 

inclusa *

7711765896 -

7711943515

296904059R Cavo di ricarica Modo 2 Flexicharger per prese di tipo Schuko da 6,5 m (16 A)

Cavo di ricarica Modo 2 per prese di tipo Schuko da 6,5 m (10 A)

-

-

290,98 355,00

342,00

-

Cavo di ricarica Modo 3 da 6,5 m con presa Tipo 2 (32 A) 280,33

488,00

Doppio fondo bagagliaio per stivaggio cavi  

8201738743

8201740262

-

1.475,41

Prezzo IVA esclusa *

8201740236

Rete portaoggetti orizzontale per bagagliaio 42,62

150,00

INTERNI

Tappetini in tessuto comfort

55,74 68,00

7711227502

Soglie porta illuminate 

64,00

-

26,23

158,20

0,20

64,00

Tappetini in gomma

68,00

Tappetini in tessuto oro premium

163,00738653767R Sticker personalizzazione tetto 133,61

Note:

8201740259

Organizzatore per bagagliaio

-

31,00

Bulloni antifurto neri

42,00

193,00Protezione modulare del bagagliaio EasyFlex 

0,20

0,20

284,43 347,00

0,20

-

Rete portaoggetti verticale per bagagliao

-

Sensori di parcheggio anteriori 151,64

56,56

Tappetini in tessuto grigio premium 

Tappeto bagagliaio 25,41

Box portaoggetti per bagagliaio con scomparti

35,00

185,00

52,46

Supporto smartphone magnetico su aeratori

0,80

133,61

-

32,00

163,00Sticker personalizzazione tetto (con Shark antenna)738657030R

282163235R Shark antenna

INTERNI

* Sono esclusi i costi di montaggio

(A)Il Kit 7711948077 Gancio di traino a collo di cigno è composto dalle seguenti referenze: 241D82978R; 756122637R; 511990843R

(B)Il Kit 7711948076 Gancio di traino rimovibile senza attrezzi  è composto dalle seguenti referenze: 241D82978R; 756127913R; 511996500R

64,00

0,50

-

8201740267

0,50

1.800,00

RICARICA

JuiceBox Enel X 7,4 kW incluso home check e installazione

-

7711227501

8201731140

7711948077 465,57

54,10

Barre tetto quickfix732101789R

8201733101

34,43

7711784774

7711940885

8201585488

8201740264

52,46

55,74

7711943517

7711940000

8201733194

28,69

66,00

849P31279R -

341,00

52,00

3,00

254,00

-

52,46

1,40

Soglie porta in acciaio Renault 64,75

183,00

Kit gancio di traino a collo di cigno - 13 pin 
(A)

183,61

8201724186

TRASPORTO E PROTEZIONE
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MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC ASSICURAZIONE R-you care

62,11

208,95

Fascia 3

Fascia 5

104,41

27,41

Il prezzo di Protezione Auto è calcolato sulla logica del tasso per mille più una quota fissa. 

Per calcolare il prezzo è necessario applicare al valore assicurato dell'auto il tasso corrispondente e aggiungere il prezzo dell'assistenza e della minicollisione

Esempio: provincia di RM, 12 mesi, valore assicurato veicolo 15.000€. 

Costo Protezione Auto tasso per mille= 15.000*25,59/1.000 = 383,85 €

Costo Protezione Auto Totale= 383,85€+18,57€+25€= 427,42€

  Le coperture off erte sono complete e trasparenti:

  Protezione Auto può essere attivata su qualsiasi Veicolo Nuovo della gamma Renault.

  PROTEZIONE AUTO

  PROTEZIONE AUTO, la copertura Furto e Incendio dedicata alla Clientela Renault.

84 Mesi

COLLISIONE

KASKO

Fascia 2

-l'incendio o il furto totale e parziale del veicolo

-gli atti vandalici

-gli eventi naturali (compresa grandine)

-la rottura dei cristalli

-l'auto in sostituzione fino a 30gg. a seguito di perdita totale 

dell'autoveicolo

-Bonus Fedeltà (rimborso delle spese sostenute per la riparazione e 

l’acquisto dei pezzi di ricambio in caso di furto)

69,42

187,15

Fascia 4

MINICOLLISIONE

ASSISTENZA

68,68

41,04

25,59

16,84

116,69

76,77

72 Mesi

186,95

60,60

48 Mesi

142,96

128,05

18,57

50,00

36 Mesi

114,10

102,20 167,45147,75

AP, AQ, AT, BO, BS, CA, CH, CR, EN, FE, IM, IS, 

LO, MB, NU, PN, PO, PV, SR, SU, TP, VI

54,45

55,72

24 Mesi

82,48

73,88

67,17

79,84

60 Mesi

164,96

92,12

47,49

52,52

37,90

92,92

PROVINCE

Fascia 1

Province non indicate nelle precedenti fasce.

21,87

45,83

15,22

37,32

FASCIA 12 Mesi

BA, BT, CE, FG, NA

BR, MT, SA, TA, TO

25,00

AV, BN, CS, CT, CZ, GE, KR, LE, ME, MI, PE, PZ, 

RC, RM, VV

75,00

39,36

37,14

46,06

30,30

150,00

130,01

175,00

116,43

68,22

74,29

99,71

100,00 125,00

170,17134,34

78,72

92,86

152,25

89,22

111,43

54,80

63,72

41,91
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