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Renault Megane E-Tech 100% elettrica
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accessori



La scelta degli accessori è una tappa fondamentale per rendere la tua 
nuova Renault Megane E-Tech 100% elettrica ancora più confortevole e 
personalizzata. Proprio come piace a te

personalizza con stile 
il tuo veicolo



design 
personalizzato

Mostra il tuo carattere. Distinguiti con gli sticker dal motivo ispirato 
al logo Renault nouvelR per personalizzare il tetto. Scegli poi i gusci 
dei retrovisori grigio satinato per sottolineare il design esclusivo del 
tuo veicolo. Aggiungi l'antenna shark color nero Etoilé, accessorio 
perfettamente integrato per conferire alla linea un tocco sportivo  
(a seconda della versione).

1. gusci dei retrovisori grigio satinato 
(96 3H 134 96R) 

2. antenna shark nero Etoilé 
(28 21 632 35R)

3. sticker di personalizzazione del tetto - 
antenna shark 
(73 86 570 30R) 
è disponibile anche per le versioni  
con antenna classica  
(73 86 537 67R)

3
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design - esterno



cerchi  
sportivi

Fai risaltare il lato sportivo della tua Renault Megane E-Tech 100% 
elettrica grazie ai cerchi e alle grandi ruote che le conferiscono 
prestanza. Due dimensioni e tre modelli di ruote a scelta: 18" Oston,  
20" Soren, 20" Enos. Hai bisogno di catene da neve? Scegli le ruote 18".  
Pneumatici invernali o quattro stagioni? Regalati le ruote da 20'' 
e proteggiti da tutto con i bulloni antifurto delle ruote neri.

1. cerchio 20" Soren 
(40 30 066 32R)

2. cerchio 20" Enos 
(40 30 085 08R) 

3. cerchio 18" Oston 
(40 30 020 15R) 

4. coprimozzo Renault nouvelR 
e bulloni antifurto delle ruote  
(40 31 535 00R) (82 01 724 186)

design - cerchi
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stile in ogni 
dettaglio

Tieniti pronti a vivere l'eleganza "made in Renault".  
Con le finiture in acciaio e l'illuminazione bianca temporizzata, 
le soglie delle porte sono utili anche come protezioni. Scegli i tappetini 
per pianale in tessuto su misura, in moquette e finiture premium 
che possono avere, a scelta, impunture dorate o grigio argento, 
e completate il bagagliaio con un tappeto di qualità superiore che 
lo protegge dalla sporcizia e dall'usura.

1. Soglie porta illuminate e tappetini 
per pianale in tessuto premium con 
impunture dorate 
(882 01 731 140) (82 01 740 264)

2. tappetini per pianale in tessuto 
premium con impunture dorate 
(82 01 740 264)

3. tappetini per pianale in tessuto 
premium con impunture grigie argento  
(820 174 02 62)

4. Tappeto per bagagliaio premium 
(82 01 740 267)

4
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design - interno
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Trasforma tutti i tuoi spostamenti quotidiani fuori dai sentieri battuti 
in un'esperienza tanto elettrizzante quanto silenziosa, grazie alla 
nostra selezione di accessori per il comfort, il trasporto o la protezione. 
La tua Renault Megane E-Tech 100% elettrica dimostra la sua potenza 
insieme alle capacità di traino e trasporto.

accessori per 
viaggiare sereni



cavi e vani 
portaoggetti

Tutto è semplice quando è elettrico. Di serie, il cavo di ricarica 
modalità 3 di 5 m si utilizza presso le colonnine domestiche 
wallbox (1 ora di ricarica/50 km) e le colonnine di ricarica pubbliche 
(20 min/50 km). Questo cavo è inoltre disponibile in versione 6,5 m tra 
gli accessori. Aggiungi il cavo occasionale flexicharger utilizzabile su 
una presa domestica rinforzata (2 ore/50 km) e/o il cavo occasionale 
domestico adatto alle prese standard (3 ore e 20 min/50 km). E per 
una maggiore facilità, puoi installare una borsa portaoggetti speciale 
per i cavi, la maniglia per il cavo di ricarica portacavi o la fascetta 
fermacavo. Inoltre, è presente un doppio pianale per riporre i cavi, per 
avere un bagagliaio sempre perfettamente ordinato!

1. maniglia per il cavo di ricarica  
(82 01 738 553) 

2. cavo modalità 2 presa domestica,  
cavo modalità 2 flexicharger, cavo modalità 3 
(77 11 943 515) (29 69 040 59R) (77 11 943 517)

3. Fascetta fermacavo e borsa portaoggetti 
(77 11 943 110) (77 11 943 111) 

4. doppio fondo bagagliaio per stivaggio cavi   
(84 9P 312 79R)
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ricarica
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ganci  
di traino

Scegli di vivere tutte le tue passioni grazie a una gamma completa 
di ganci di traino: collo di cigno o gancio di traino rimovibile senza 
attrezzi. Megane E-Tech 100% elettrica possiede una capacità di traino 
eccezionale: fino a 900 kg in rimorchio per il modello 220 cv (500 kg per 
130 cv) che permette di trainare un jet-ski o una piccola barca.

1. pacchetto gancio di traino rimovibile 
senza attrezzi 
(77 11 948 076)

2. pacchetto gancio di traino collo 
di cigno 
(77 11 948 077) 

1 2

trasporto - gancio di traino



aumenta 
la capacità  
di carico

Ideali per aumentare la capacità di trasporto del veicolo, le barre 
del tetto quickfix possono sostenere fino a 75 kg. Puoi fissare un 
portasci che può contenere fino a 6 paia di sci o un porta-biciclette 
per trasportare le attrezzature in modo semplice, sicuro, senza ridurre 
la visibilità. Perché limitarsi sul numero di bagagli? I box da tetto rigidi 
Renault con una capacità compresa tra 380 litri e 630 litri offrono un 
volume di carico supplementare e sicuro. Senza rinunciare all'aspetto 
estetico.

1. barre del tetto quickfix  
e box da tetto rigido da 480 litri 
emblema nouvelR 
(73 21 017 89R) (77 11 948 972)

2. barre del tetto quickfix  
e porta-biciclette Expert 
(73 21 017 89R) (77 11 780 147)

3. barre del tetto quickfix e portasci 
Snowpack Thule per 6 paia  
(73 21 017 89R) (77 11 940 001)

3

2
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trasporto - traino



comfort 
a bordo

Goditi ogni istante a bordo. Semplice e innovativo, l'organizzatore 
per la console centrale è modulabile grazie ai perni posizionabili 
liberamente per tenere a portata di mano gli effetti personali: rubrica, 
agenda, telefono, portafoglio...

1. organizzatore modulabile per console 
centrale 
(98 49 004 73R)

2. Seggiolino bambini Kidfix XP gruppo 2-3 
77 11 940 745

1 2

comfort - vita a bordo



Ogni cosa  
al suo posto

Indipendentemente dalle curve, gli effetti personali restano al loro 
posto grazie alla rete del vano portaoggetti verticale o orizzontale 
o all'ingegnoso organizzatore portatile per il bagagliaio. Inoltre, 
il doppio pianale presenta un notevole duplice vantaggio: rialza 
il pianale del bagagliaio per offrire una migliore accessibilità ed 
ergonomia, utilizzando nel contempo il volume del vano portaoggetti 
originale. E con i suoi vani, riporre tutto ciò che volete non è mai 
stato così semplice.

1. doppio pianale per riporre i cavi 
(84 9P 312 79R)

2. rete del vano portaoggetti orizzontale 
(77 11 227 501)

3. rete del vano portaoggetti verticale 
(77 11 227 502)

4. organizzatore portatile per bagagliaio 
(82 01 585 488)

5. Doppio fondo bagagliaio per stivaggio cavi 
(84 9P 312 79R)
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comfort - allestimento 
del bagagliaio



proteggi 
gli interni

Temporali, trasporto di oggetti sporchi, attrezzature o scarpe 
bagnate... Proteggi l'interno del veicolo dagli imprevisti del tempo 
grazie a una gamma di tappetini per pianale progettati su misura 
per essere fissati rapidamente con clip di sicurezza: moquette ultra 
robusta o tappetini con bordi rialzati in gomma impermeabile, facili 
da pulire. La protezione del bagagliaio modulabile easyflex, antiscivolo 
e impermeabile, si ripiega e si apre per coprire lo spazio di carico, 
indipendentemente dalla configurazione.

1. tappetini per pianale in gomma 
(82 01 738 743)

2. tappetini per pianale in tessuto 
comfort 
(82 01 740 259) 

3. protezione per bagagliaio modulabile 
easyflex  
(82 01 740 236)

3

protezione

2

1



la sicurezza
prima di tutto

Installa un allarme che rileva i tentativi di apertura, intrusione 
o i movimenti, con un modulo di allarme antisollevamento. Durante la 
notte ha nevicato? Sulle ruote da 18" è possibile montare le catene da 
neve premium grip, facili da installare grazie a un montaggio intuitivo 
e automatico, oltre a offrire una perfetta aderenza su neve e ghiaccio.

1. allarme 
(25 69 156 80R)

2. catene da neve premium grip  
(77 11 780 259)

3. catene da neve standard 9 mm  
(77 11 578 472)

1

32

sicurezza



elenco dei riferimenti
Evolution ER* Equilibre Techno Iconic 

Design

Esterno

28 21 632 35R antenna shark nero Etoilé •• •• •• ••

96 3H 134 96R gusci dei retrovisori grigio satinato •• •• •• ••

73 86 570 30R sticker di personalizzazione del tetto compatibili con antenna shark -(1) -(1) •• ••

73 86 537 67R sticker di personalizzazione del tetto compatibili con antenna stilo •• •• -(2) -(2)

Interno

82 01 731 140 Soglie porte illuminate Renault •• •• •• ••

82 01 733 101 Soglie porte inox Renault •• •• •• ••

Cerchi

40 30 061 47R cerchi in lega 18" Elsinki  •• -(3) -(3) -(3)

40 30 020 15R cerchi in lega 18" Oston -(4) •• •• ••

40 30 066 32R cerchi in lega 20" Soren  -(5) -(5) •• ••

40 30 085 08R cerchi in lega 20" Enos -(5) -(5) •• ••

40 31 535 00R coprimozzi Renault nouvelR nero e alluminio spazzolato •• •• •• ••

82 01 724 186 bulloni antifurto neri per cerchi in lega  •• •• •• ••

40 31 542 76R copricerchi 18" bicolore Terdam o(6) o(6) o(6) o(6)

Comfort e protezione

Tappetini

82 01 740 264 tappetini per pianale in tessuto premium con impunture dorate •• •• •• ••

82 01 740 262 tappetini per pianale in tessuto premium con impunture grigie •• •• •• ••

82 01 740 259 tappetini per pianale in tessuto comfort •• •• •• ••

82 01 740 261 tappetini per pianale in tessuto - comfort per veicolo aziendale  •• •• •• ••

82 01 738 743 tappetino per pianale in gomma •• •• •• ••

Vita a bordo

98 49 004 73R organizzatore modulabile per console centrale  •• •• •• ••

77 11 431 405 frigo •• •• •• ••

Evolution ER* Equilibre Techno Iconic 

Comfort e protezione (segue)

Allestimento del bagagliaio

77 11 940 885 box portaoggetti per bagagliaio con scomparti •• •• •• ••

77 11 227 501 rete del vano portaoggetti orizzontale •• •• •• ••

77 11 227 502 rete del vano portaoggetti verticale •• •• •• ••

82 01 585 488 organizzatore portatile per bagagliaio Renault •• •• •• ••

84 9P 312 79R doppio fondo bagagliaio per stivaggio cavi ••(7) ••(7) ••(7) ••(7)

82 01 740 236 protezione del bagagliaio modulabile easyflex ••(8) ••(8) ••(8) ••(8)

82 01 740 267 tappeto per bagagliaio - premium •• •• •• ••

Special Pro

74 9L 095 76R kit di conversione per veicoli commerciali ••(9) ••(9) ••(9) ••(9)

79 2B 931 49R griglia divisoria per veicoli commerciali  ••(9) ••(9) ••(9) ••(9)

84 9P 978 68R cappelliera per veicoli commerciali ••(9) ••(9) ••(9) ••(9)

Trasporto

Gancio di traino

77 11 948 077 pacchetto gancio di traino a collo di cigno - 13 pin •• •• •• ••

77 11 948 076 pacchetto gancio di traino rimovibile senza attrezzi - 13 pin •• •• •• ••

77 11 226 912 adattatore cablaggio gancio di traino - 13/7 pin •• •• •• ••

Soluzioni di trasporto

73 21 017 89R barre del tetto quickfix •• •• •• ••

77 11 940 000 portasci Thule per 4 paia •• •• •• ••

77 11 940 001 porta-sci Thule per 6 paia •• •• •• ••

77 11 780 147 porta-biciclette Expert su barre del tetto per 1 bici •• •• •• ••

77 11 578 086 box da tetto modulabile Urban Loader •• •• •• ••

77 11 948 971 box da tetto Renault 380 L •• •• •• ••

77 11 948 972 box del tetto Renault 480 L •• •• •• ••

77 11 948 973 box da tetto rigido Renault 630 L •• •• •• ••



elenco dei riferimenti
Evolution ER* Equilibre Techno Iconic 

Multimedia

Telefonia

77 11 784 774 supporto magnetico per smartphone su griglia di aerazione •• •• •• ••

Audio

77 11 785 758 cuffie ad archetto Bluetooth® focal •• •• •• ••

77 11 785 361 cuffie intra-auricolari Bluetooth® •• •• •• ••

Video

77 11 945 185 dashcam Nextbase 222 con scheda SD 32 Gb •• •• •• ••

77 11 945 184 dashcam Nextbase 322 GW con scheda SD 32 Gb •• •• •• ••

Sicurezza

Emergenza e segnalazione

96 68 052 89R kit di fissaggio per estintore 1 kg •• •• •• ••

77 11 943 172 estintore 1 kg (Europa esclusa Francia) •• •• •• ••

77 11 780 759 kit di sicurezza 3 in 1 •• •• •• ••

Antieffrazione e sorveglianza

25 69 156 80R allarme perimetrale volumetrico con antisollevamento •• •• •• ••

77 11 782 488 antifurto meccanico sulla presa OBD •• •• •• ••

Sicurezza bambini

77 11 940 742 seggiolino per bambini Baby-Safe 2 i-Size gruppo 0+ •• •• •• ••

77 11 940 741 base per seggiolino per bambini Baby-Safe i-Size •• •• •• ••

77 11 940 743 seggiolino per bambini Dualfix i-Size gruppo 1 •• •• •• ••

77 11 940 744 seggiolino per bambini Trifix 2 i-Size gruppo 1 •• •• •• ••

77 11 940 745 seggiolino per bambini Kidfix XP gruppo 2-3 •• •• •• ••

Catene

77 11 780 259 catene da neve premium grip •• o(10) o(10) o(10)

77 11 578 472 catene da neve standard 9 mm •• o(10) o(10) o(10)

77 11 948 860 calze da neve Griptex Plus •• o(10) o(10) o(10)

Evolution ER* Equilibre Techno Iconic 

Ricarica (segue)

Ricarica per colonnina (segue)

77 11 943 517 cavo di ricarica domestica su colonnina T2 -T2 32 A (6,5 m) ••(11) ••(11) ••(11) ••(11)

77 11 943 518 cavo di ricarica domestica su colonnina T2 - T2 20 A (6,5 m) ••(11) ••(11) ••(11) ••(11)

82 01 653 403 adattatore per cavo di ricarica T3 verso colonnina T2 •• •• •• ••

Ricarica (segue)

Ricarica domestica

77 11 943 515 cavo di ricarica su presa domestica T2-E/F monofase 10 A ••(12) ••(12) ••(12) ••(12)

29 69 040 59R cavo di ricarica su presa domestica T2-E/F monofase 16 A 
flexicharger ••(12) ••(12) ••(12) ••(12)

Ricarica facilitato

82 01 738 553 maniglia per cavo di ricarica •• •• •• ••

77 11 943 111 borsa portaoggetti multiuso •• •• •• ••

77 11 943 110 fascetta fermacavo •• •• •• ••

•• : compatibile; o: secondo la versione; -: non compatibile. (1) richiede un'antenna shark. (2) incompatibile con antenna shark. (3) incompatibile con "Sport look". (4) incompatibile

con "look TCO". (5) incompatibile con equipaggiamento 18". (6) compatibile solo con cerchi in lamiera da 18 pollici. (7) incompatibile con la protezione easyflex e le reti portaoggetti.

(8) incompatibile con il doppio fondo bagagliaio e le reti portaoggetti. (9) incompatibile con il doppio fondo bagagliaio, le reti portaoggetti, il tappetino per bagagliaio, la protezione 

del bagagliaio modulabile easyflex e il set di tappetini per pianale da 4. (10) incompatibile sui cerchi 20". (11) incompatibile con le prese domestiche.  (12) incompatibile con le colonnine

di ricarica (wallbox). *Evolution extended range.




