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GDS

Giornale di Sicilia

ITALPRESS

0 COMMENTI 0 0 0 0 0 STAMPA DIMENSIONE TESTORenault sempre più

verso la mobilità a zeroemissioni29 Ottobre 2020Azzerare le emissioni di

carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l'impegno chesi è assunto il

Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento ineditodedicato alla

mobilità elettrica odierna e futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha

aperto dieci anni fa la strada verso l'elettrico con la prima ZOE sustrada. Nel

2020 sono 350.000 i veicoli elettrici Renault che circolano nel mondocon

ben 8 modelli diversi. Il Gruppo, oltre all'offerta elettrica, propone unagamma

completa di versioni ibride ed ibride plug-in con Clio, Captur, NuovaMègane e

Nuova Mègane Sporter con la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-inHybrid, di

cui ora è dotato anche Nuovo Renault Arkana. Ma non si ferma qui e

vaancora più lontano assumendosi l'impegno di raggiungere un impatto zero

alivello di carbon footprint entro il 2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge

loscopo di ridurre del 50% le emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il

prossimo2022, tutti i nuovi modelli commercializzati disporranno di una

versione elettricaod elettrificata su un mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei

veicoli venduticircoleranno in modalità elettrica o ibrida.Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione versola mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta diuna nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona comeprotagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anniIL GIORNALE DI SICILIASCARICA GRATUITAMENTELA PRIMA PAGINAMOTORI HOME

MOTORI RENAULT SEMPRE PIÙ VERSO LA MOBILITÀ A ZERO EMISSIONIIn Sicilia restano lechiusure alle 18 di bare

ristoranti: ok a unddl soft, salta la sfidaa Roma sul dpcmI PIÙ LETTI OGGIIndustria auto Gb,da Covid e

BrexitpossibilecatastrofeVariazioneorganizzativa inMercedes-BenzItaliaAutostrade, -20,9%traffico veicolipesanti

primi seimesiAccordo MercedesAston Martin,azioniin cambio ditecnologieMOTORIOGGI IN EDICOLA CERCA SU

G D S M E N U G D S . I T  D a t a  p u b b l i c a z i o n e :  3 0 / 1 0 / 2 0 2 0 L i n k  a l  S i t o  W e b L i n k :

https://gds.it/speciali/motori/2020/10/29/renault-sempre-piu-verso-la-mobilita-a-zero-emissioni-2abe5174-bb8a-

46e0-a30a-ac87fa4ba1b1/ARTICOLO NONCEDIBILE ADALTRI ADUSO ESCLUSIVO DI ITALPRESSfuturipra. Primo

passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modellodella berlina compatta abbinandolo ai codici delle

coupè e dei SUV. Dallo stileinnovativo al 100% elettrica può contare sulla nuovissima piattaforma CMF-EVdedicata

alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi dalledimensioni e dai codici tradizionali del

segmento per proporre nuove linee enuove proporzioni. Il risultato è una berlina di dimensioni esterne contenute

edabitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta verso iveicoli elettrici. Questa

competenza le consente, oggi, di lanciare unanuovissima generazione di modelli elettrici, di cui Mègane eVision è il

simbolo.Anche l'altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La SpringElectric, una piccola city car dal

look moderno che sarà commercializzata dal2021. Dopo Logan

ITALPRESS
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e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare ilmercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a

tutti. Che si tratti di mobilitàpersonale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice,affidabile

ed accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veriposti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile edautonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grandeversatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie,Dacia propone duedeclinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo del carsharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commercialedenominata Cargo,

per le consegne dell'ultimo miglio senza emissioniinquinanti.Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida

con l'arrivo di tre nuoviveicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, CapturE-Tech Hybrid

e Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che sarannocommercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader deiveicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1,Renault ha acquisito

le competenze che, oggi, le consentono di proporremotorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'ampia gamma

di veicoli alcentro del mercato automotive. L'introduzione della micro-ibridazione 12V suNuovo Arkana e Captur

completa l'offerta delle motorizzazioni, proponendo tuttii livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le

esigenze, purrestando accessibile.(ITALPRESS).© Riproduzione riservataCONTRIBUISCI ALLA NOTIZIA:INVIA FOTO

O VIDEO SCRIVI ALLA REDAZIONEALTRE NOTIZIEMONDOISCRIVITI ALLA NEWSLETTERDEL GIORNALE DI

SICILIA.la tua emailHo letto l'informativa sulla la tutela dellaprivacy e presto il consenso al trattamento deimiei dati

personali inseriti.ISCRIVITICoronavirus, 789nuovi casi in Sicilia e13 morti: quasi 27000contagi in ItaliaCoronavirus, la

giuntaapprova la norma.Musumeci: ripresadelle attivitàadeguataIl killer tunisino diNizza sbarcato aLampedusa il

20settembre, Macron: "E'terrorismo"Coronavirus,Musumeci: "Nessunamarcia indietro sulddl. Andiamo tuttiverso il

lockdown"GDS.IT Data pubblicazione: 30/10/2020Link al Sito WebARTICOLO NONCEDIBILE ADALTRI ADUSO

ESCLUSIVO DI ITALPRESS

ITALPRESS

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

http://www.volocom.it/


 

giovedì 29 ottobre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 9

[ § 2 8 1 2 2 6 9 5 § ]

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).

Italpress

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

http://www.volocom.it/


 

giovedì 29 ottobre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 11

[ § 2 8 1 2 2 6 9 3 § ]

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno

che si è assunto il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento

inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il marchio di

Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la

prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli elettrici Renault che

circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo, oltre all' offerta

elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed ibride plug-in

con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con la tecnologia

E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo Renault

Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l' impegno

di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il 2050 in

Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le emissioni di

CO2 rispetto al 2010. Entro il  prossimo 2022, tutti i  nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

Carlo Antini

29 ottobre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio

entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo

Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità

elettrica odierna e futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci

anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono

350.000 i veicoli elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli

diversi. Il Gruppo, oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di

versioni ibride ed ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova

Mègane Sporter con la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è

dotato anche Nuovo Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più

lontano assumendosi l' impegno di raggiungere un impatto zero a livello di

carbon footprint entro il 2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di

ridurre del 50% le emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022,

tutti i nuovi modelli commercializzati disporranno di una versione elettrica od

elettrificata su un mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti

circoleranno in modalità elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha

condiviso la sua visione della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e

tecnologie. Si tratta di una nuova tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della

mobilità sostenibile e del suo ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che

reinventa il modello della berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al

100% elettrica può contare sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le

consente di affrancarsi dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove

proporzioni. Il risultato è una berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault

ha saputo compiere la svolta verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una

nuovissima generazione di modelli elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo,

Dacia ha la sua svolta elettrica. La Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata

dal 2021. Dopo Logan e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli

elettrici accessibili a tutti. Che si tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione

semplice, affidabile ed accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record,

motorizzazione elettrica semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può

circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo

urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove

mobilità: una versione adatta

iltempo.it
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al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le

consegne dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con

l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e

Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).

iltempo.it

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

http://www.volocom.it/


 

giovedì 29 ottobre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 15

[ § 2 8 1 2 2 7 4 4 § ]

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

29 ottobre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio

entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo

Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità

elettrica odierna e futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci

anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono

350.000 i veicoli elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli

diversi. Il Gruppo, oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di

versioni ibride ed ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova

Mègane Sporter con la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è

dotato anche Nuovo Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più

lontano assumendosi l' impegno di raggiungere un impatto zero a livello di

carbon footprint entro il 2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di

ridurre del 50% le emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022,

tutti i nuovi modelli commercializzati disporranno di una versione elettrica od

elettrificata su un mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti

circoleranno in modalità elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha

condiviso la sua visione della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e

tecnologie. Si tratta di una nuova tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della

mobilità sostenibile e del suo ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che

reinventa il modello della berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al

100% elettrica può contare sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le

consente di affrancarsi dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove

proporzioni. Il risultato è una berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault

ha saputo compiere la svolta verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una

nuovissima generazione di modelli elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo,

Dacia ha la sua svolta elettrica. La Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata

dal 2021. Dopo Logan e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli

elettrici accessibili a tutti. Che si tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione

semplice, affidabile ed accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record,

motorizzazione elettrica semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può

circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo

urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove

mobilità: una versione adatta
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al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le

consegne dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con

l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e

Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

29 ottobre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio

entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo

Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità

elettrica odierna e futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci

anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono

350.000 i veicoli elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli

diversi. Il Gruppo, oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di

versioni ibride ed ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova

Mègane Sporter con la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è

dotato anche Nuovo Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più

lontano assumendosi l' impegno di raggiungere un impatto zero a livello di

carbon footprint entro il 2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di

ridurre del 50% le emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022,

tutti i nuovi modelli commercializzati disporranno di una versione elettrica od

elettrificata su un mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti

circoleranno in modalità elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha

condiviso la sua visione della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e

tecnologie. Si tratta di una nuova tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della

mobilità sostenibile e del suo ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che

reinventa il modello della berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al

100% elettrica può contare sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le

consente di affrancarsi dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove

proporzioni. Il risultato è una berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault

ha saputo compiere la svolta verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una

nuovissima generazione di modelli elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo,

Dacia ha la sua svolta elettrica. La Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata

dal 2021. Dopo Logan e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli

elettrici accessibili a tutti. Che si tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione

semplice, affidabile ed accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record,

motorizzazione elettrica semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può

circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo

urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove

mobilità: una versione adatta
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al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le

consegne dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con

l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e

Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

29 ottobre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio

entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo

Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità

elettrica odierna e futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci

anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono

350.000 i veicoli elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli

diversi. Il Gruppo, oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di

versioni ibride ed ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova

Mègane Sporter con la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è

dotato anche Nuovo Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più

lontano assumendosi l' impegno di raggiungere un impatto zero a livello di

carbon footprint entro il 2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di

ridurre del 50% le emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022,

tutti i nuovi modelli commercializzati disporranno di una versione elettrica od

elettrificata su un mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti

circoleranno in modalità elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha

condiviso la sua visione della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e

tecnologie. Si tratta di una nuova tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della

mobilità sostenibile e del suo ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che

reinventa il modello della berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al

100% elettrica può contare sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le

consente di affrancarsi dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove

proporzioni. Il risultato è una berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault

ha saputo compiere la svolta verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una

nuovissima generazione di modelli elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo,

Dacia ha la sua svolta elettrica. La Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata

dal 2021. Dopo Logan e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli

elettrici accessibili a tutti. Che si tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione

semplice, affidabile ed accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record,

motorizzazione elettrica semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può

circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo

urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove

mobilità: una versione adatta
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al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le

consegne dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con

l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e

Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

29 ottobre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio

entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo

Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità

elettrica odierna e futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci

anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono

350.000 i veicoli elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli

diversi. Il Gruppo, oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di

versioni ibride ed ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova

Mègane Sporter con la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è

dotato anche Nuovo Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più

lontano assumendosi l' impegno di raggiungere un impatto zero a livello di

carbon footprint entro il 2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di

ridurre del 50% le emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022,

tutti i nuovi modelli commercializzati disporranno di una versione elettrica od
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tutti i nuovi modelli commercializzati disporranno di una versione elettrica od

elettrificata su un mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti

circoleranno in modalità elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha

condiviso la sua visione della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e

tecnologie. Si tratta di una nuova tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della

mobilità sostenibile e del suo ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che

reinventa il modello della berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al

100% elettrica può contare sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le

consente di affrancarsi dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove

proporzioni. Il risultato è una berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault

ha saputo compiere la svolta verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una

nuovissima generazione di modelli elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo,

Dacia ha la sua svolta elettrica. La Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata

dal 2021. Dopo Logan e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli

elettrici accessibili a tutti. Che si tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione

semplice, affidabile ed accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record,

motorizzazione elettrica semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può

circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo

urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove

mobilità: una versione adatta
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al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le

consegne dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con

l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e

Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

29 ottobre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio

entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo

Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità

elettrica odierna e futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci

anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono

350.000 i veicoli elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli

diversi. Il Gruppo, oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di

versioni ibride ed ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova

Mègane Sporter con la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è

dotato anche Nuovo Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più

lontano assumendosi l' impegno di raggiungere un impatto zero a livello di

carbon footprint entro il 2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di

ridurre del 50% le emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022,

tutti i nuovi modelli commercializzati disporranno di una versione elettrica od

elettrificata su un mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti

circoleranno in modalità elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha

condiviso la sua visione della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e

tecnologie. Si tratta di una nuova tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della

mobilità sostenibile e del suo ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che

reinventa il modello della berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al

100% elettrica può contare sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le

consente di affrancarsi dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove

proporzioni. Il risultato è una berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault

ha saputo compiere la svolta verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una

nuovissima generazione di modelli elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo,

Dacia ha la sua svolta elettrica. La Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata

dal 2021. Dopo Logan e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli

elettrici accessibili a tutti. Che si tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione

semplice, affidabile ed accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record,

motorizzazione elettrica semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può

circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo

urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove

mobilità: una versione adatta
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al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le

consegne dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con

l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e

Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

Giorgio Carbone

29 ottobre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio

entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo

Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità

elettrica odierna e futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci

anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono

350.000 i veicoli elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli

diversi. Il Gruppo, oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di

versioni ibride ed ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova

Mègane Sporter con la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è

dotato anche Nuovo Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più

lontano assumendosi l' impegno di raggiungere un impatto zero a livello di

carbon footprint entro il 2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di

ridurre del 50% le emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022,

tutti i nuovi modelli commercializzati disporranno di una versione elettrica od

elettrificata su un mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti

circoleranno in modalità elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha

condiviso la sua visione della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e

tecnologie. Si tratta di una nuova tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della

mobilità sostenibile e del suo ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che

reinventa il modello della berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al

100% elettrica può contare sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le

consente di affrancarsi dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove

proporzioni. Il risultato è una berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault

ha saputo compiere la svolta verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una

nuovissima generazione di modelli elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo,

Dacia ha la sua svolta elettrica. La Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata

dal 2021. Dopo Logan e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli

elettrici accessibili a tutti. Che si tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione

semplice, affidabile ed accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record,

motorizzazione elettrica semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può

circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo

urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove

mobilità: una versione adatta
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al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le

consegne dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con

l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e

Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).

liberoQuotidiano.it

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

http://www.volocom.it/


 

giovedì 29 ottobre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 27

[ § 2 8 1 2 2 7 2 1 § ]

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida.Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone duedeclinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti.Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile.(ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il
marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su []

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante.
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Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City,

garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due

declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica

condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza emissioni

inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa

tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In

Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli elettrici da

oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le

consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del

mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre piu' verso la mobilita' a zero emissioni

Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo e' l'

impegno che si e' assunto il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays,

evento inedito dedicato alla mobilita' elettrica odierna e futura. Il marchio di

Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la

prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli elettrici Renault che

circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo, oltre all' offerta

elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed ibride plug-in

con Clio, Captur, Nuova Me' gane e Nuova Me' gane Sporter con la

tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora e' dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora piu' lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalita'

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilita' a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilita' sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo e' la showcar Me' gane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupe' e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica puo' contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilita' elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato e'

una berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilita' record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la

svolta verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di

modelli elettrici, di cui Me' gane eVision e' il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta

elettrica. La Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sara' commercializzata dal 2021. Dopo Logan

e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti.

Che si tratti di mobilita' personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, e' dotata di 4 veri posti, abitabilita' record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric puo' circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilita' di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilita': una versione

adatta al mondo

Yahoo Notizie

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

http://www.volocom.it/


 

giovedì 29 ottobre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 32

[ § 2 8 1 2 2 7 0 5 § ]

del car sharing, per la mobilita' elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Me'

gane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e

leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le

competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma

di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur

completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le

esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS). tvi/red.
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mégane e Nuova Mégane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mégane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupé e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mégane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Continua a leggere.
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Renault sempre piu' verso la mobilita' a zero emissioni

Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo e' l'

impegno che si e' assunto il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays,

evento inedito dedicato alla mobilita' elettrica odierna e futura. Il marchio di

Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la

prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli elettrici Renault che

circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo, oltre all' offerta

elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed ibride plug-in

con Clio, Captur, Nuova Me' gane e Nuova Me' gane Sporter con la

tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora e' dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora piu' lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalita'

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilita' a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilita' sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo e' la showcar Me' gane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupe' e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica puo' contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilita' elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato e'

una berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilita' record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la

svolta verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di

modelli elettrici, di cui Me' gane eVision e' il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta

elettrica. La Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sara' commercializzata dal 2021. Dopo Logan

e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti.

Che si tratti di mobilita' personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, e' dotata di 4 veri posti, abitabilita' record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric puo' circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilita' di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilita': una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilita' elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Me'

gane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e

leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le

competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma

di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur

completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le

esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS). tvi/red 29-Ott-20 17:35 Vuoi acquistare un' Auto Usata o Km Zero?

Cerca tra le offerte e trova il miglior prezzo direttamente su AutoInRete !
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Bologna - Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il
marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante.
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Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City,

garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due

declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica

condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza emissioni

inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa

tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In

Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli elettrici da

oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le

consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del

mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il
marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante.
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Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City,

garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due

declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica

condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza emissioni

inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa

tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In

Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli elettrici da

oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le

consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del

mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il
marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante.

Mantova Uno

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

http://www.volocom.it/


 

giovedì 29 ottobre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 46

[ § 2 8 1 2 2 7 6 3 § ]

Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City,

garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due

declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica

condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza emissioni

inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa

tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In

Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli elettrici da

oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le

consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del

mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il
marchio di

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mégane e Nuova Mégane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mégane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupé e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mégane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo
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WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia

propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità

elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza

emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di

questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mégane Berlina E-Tech Plug-

In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli elettrici

da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le

consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del

mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile. (ITALPRESS). tvi/red 29-Ott-20 17:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione
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di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car

sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell'

ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre

nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mégane e Nuova Mégane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mégane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupé e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mégane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mégane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS). tvi/red 29-Ott-20 17:34.
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS). Articolo di Italpress .
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il
marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su

Italpress

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mégane e Nuova Mégane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mégane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupé e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mégane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante.
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Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City,

garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due

declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica

condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza emissioni

inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa

tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mégane Berlina E-Tech Plug-In

Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli elettrici da

oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le

consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del

mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile. (ITALPRESS). tvi/red 29-Ott-20 17:34 Condividi!
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

Sponsor ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050

in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in

occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica

odierna e futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la

strada verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i

veicoli elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il

Gruppo, oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni

ibride ed ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mégane e Nuova Mégane

Sporter con la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato

anche Nuovo Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano

assumendosi l' impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon

footprint entro il 2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre

del 50% le emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i

nuovi modelli commercializzati disporranno di una versione elettrica od

elettrificata su un mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti

circoleranno in modalità elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha

condiviso la sua visione della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e

tecnologie. Si tratta di una nuova tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della

mobilità sostenibile e del suo ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mégane eVision che

reinventa il modello della berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupé e dei SUV. Dallo stile innovativo al

100% elettrica può contare sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le

consente di affrancarsi dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove

proporzioni. Il risultato è una berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault

ha saputo compiere la svolta verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una

nuovissima generazione di modelli elettrici, di cui Mégane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo,

Dacia ha la sua svolta elettrica. La Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata

dal 2021. Dopo Logan e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli

elettrici accessibili a tutti. Che si tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione

semplice, affidabile ed accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record,

motorizzazione elettrica semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può

circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo

urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove

mobilità: una versione adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mégane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS). tvi/red 29-Ott-20 17:34 Condividi 0.
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di Renault eW

Redazione Web

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione

Il Dispari

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

http://www.volocom.it/


 

giovedì 29 ottobre 2020

[ § 2 8 1 2 2 6 9 2 § ]

di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car

sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell'

ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre

nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il
marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su

Redazione Stylise.It

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante.
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Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City,

garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due

declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica

condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza emissioni

inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa

tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In

Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli elettrici da

oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le

consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del

mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS). Please follow and like us:
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mégane e Nuova Mégane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mégane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupé e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mégane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mégane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS). tvi/red 29-Ott-20 17:34 © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il
marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su

italpress

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante.
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Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City,

garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due

declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica

condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza emissioni

inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa

tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In

Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli elettrici da

oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le

consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del

mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il
marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante.
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Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City,

garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due

declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica

condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza emissioni

inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa

tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In

Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli elettrici da

oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le

consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del

mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

redazione

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram ROMA

(ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa.

Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione di

Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione della transizione verso la mobilità a zero

emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova tappa importante per il Gruppo Renault

che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo

passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della berlina compatta abbinandolo ai codici delle

coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata

alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi dalle dimensioni e dai codici tradizionali del

segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una berlina di dimensioni esterne contenute ed

abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta verso i veicoli elettrici. Questa competenza

le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo.

Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La Spring Electric, una piccola city car dal look

moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a

rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si tratti di mobilità personale, condivisa o

professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV,

è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante.

Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City,

garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due

declinazioni
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inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e

una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti.

Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia

inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che

saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un

decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le consentono di

proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del mercato

automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile. (ITALPRESS). PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

Reggio2000

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 79

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo

http://www.volocom.it/


 

giovedì 29 ottobre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 80

[ § 2 8 1 2 2 7 5 5 § ]

del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il
marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su

redazione

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante.
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Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City,

garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due

declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica

condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza emissioni

inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa

tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In

Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli elettrici da

oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le

consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del

mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il
marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su []

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante.
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Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City,

garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due

declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica

condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza emissioni

inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa

tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In

Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli elettrici da

oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le

consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del

mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida.Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone duedeclinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo

Notiziario USPI

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

http://www.volocom.it/


 

giovedì 29 ottobre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 86

[ § 2 8 1 2 2 7 5 3 § ]

del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti.Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile.(ITALPRESS).
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MOTORI: RENAULT SEMPRE PIÃ?Â? VERSO LA MOBILITÃ?Â? A ZERO EMISSIONI

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo e' l' impegno che si e' assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilita' elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Me' gane e Nuova Me' gane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora e' dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora piu' lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalita'

elettrica o ibrida.(ITALPRESS) - (SEGUE).tvi/red29-Ott-20 17:36.
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MOTORI: RENAULT SEMPRE PIÃ?Â? VERSO LA MOBILITÃ?Â? A ZERO EMISSIONI-2-

Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione della transizione

verso la mobilita' a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie.

Si tratta di una nuova tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona

come protagonista della mobilita' sostenibile e del suo ecosistema, oggi e

negli anni futuripra. Primo passo e' la showcar Me' gane eVision che

reinventa il modello della berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupe'

e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica puo' contare sulla

nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilita' elettrica. Un

vantaggio che le consente di affrancarsi dalle dimensioni e dai codici

tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il

risultato e' una berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilita' record.

Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta verso i veicoli elettrici.

Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima

generazione di modelli elettrici, di cui Me' gane eVision e' il simbolo. Anche l'

altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. (ITALPRESS) -

(SEGUE).tvi/red29-Ott-20 17:36.
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MOTORI: RENAULT SEMPRE PIÃ?Â? VERSO LA MOBILITÃ?Â? A ZERO EMISSIONI-3-

La Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sara'

commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster, Dacia Spring si appresta, a

sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a

tutti. Che si tratti di mobilita' personale, condivisa o professionale, Spring

propone una soluzione semplice, affidabile ed accessibile. Con un look

rivoluzionario da SUV, e' dotata di 4 veri posti ,  abitabilita' record,

motorizzazione elettrica semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante.

Leggera e compatta, Spring Electric puo' circolare per 225 km in ciclo WLTP

misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilita' di

utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia

propone due declinazioni inedite per le nuove mobilita': una versione adatta

al mondo del car sharing, per la mobilita' elettrica condivisa, e una versione

commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza

emissioni inquinanti.(ITALPRESS) - (SEGUE).tvi/red29-Ott-20 17:36.
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MOTORI: RENAULT SEMPRE PIÃ?Â? VERSO LA MOBILITÃ?Â? A ZERO EMISSIONI-4-

Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre

nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita.Nuovo Arkana E-Tech Hybrid,

Captur E-Tech Hybrid e Nuova Me' gane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che

saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e

leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in

Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le consentono di

proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di

veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-

ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

r i s p o n d e r e  a  t u t t e  l e  e s i g e n z e ,  p u r  r e s t a n d o  a c c e s s i b i l e .

(ITALPRESS).tvi/red29-Ott-20 17:36.
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Renault sempre piÃ?Â¹ verso la mobilitÃ?Â a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo Ã?Â¨ l' impegno che si Ã?Â¨ assunto il Gruppo Renault in

occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilitÃ?Â elettrica

odierna e futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la

strada verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i

veicoli elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il

Gruppo, oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni

ibride ed ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova MÃ?Â©gane e Nuova MÃ?

Â©gane Sporter con la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora

Ã?Â¨ dotato anche Nuovo Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora

piÃ?Â¹ lontano assumendosi l' impegno di raggiungere un impatto zero a

livello di carbon footprint entro il 2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo

scopo di ridurre del 50% le emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il

prossimo 2022, tutti i nuovi modelli commercializzati disporranno di una

versione elettrica od elettrificata su un mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei

veicoli venduti circoleranno in modalitÃ?Â elettrica o ibrida.Con Renault

eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione della transizione verso la mobilitÃ?Â a zero emissioni, grazie ai suoi

nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come

protagonista della mobilitÃ?Â sostenibile e del suo ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo Ã?Â¨ la

showcar MÃ?Â©gane eVision che reinventa il modello della berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupÃ?Â©

e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica puÃ?Â² contare sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla

mobilitÃ?Â elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi dalle dimensioni e dai codici tradizionali del

segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato Ã?Â¨ una berlina di dimensioni esterne contenute

ed abitabilitÃ?Â record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta verso i veicoli elettrici. Questa

competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli elettrici, di cui MÃ?Â©gane eVision

Ã?Â¨ il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La Spring Electric, una piccola city

car dal look moderno che sarÃ?Â commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua

volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si tratti di mobilitÃ?Â personale,

condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed accessibile. Con un look

rivoluzionario da SUV, Ã?Â¨ dotata di 4 veri posti, abitabilitÃ?Â record, motorizzazione elettrica semplice ed affidabile

ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric puÃ?Â² circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e

per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilitÃ?Â di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla

versione di serie, Dacia propone
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due declinazioni inedite per le nuove mobilitÃ?Â : una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilitÃ?Â

elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza

emissioni inquinanti.Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di

questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova MÃ?Â©gane Berlina E-Tech

Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli

elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi,

le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del

mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile.(ITALPRESS).tvi/red29-Ott-20 17:34.
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

By RadioItal iaAnni60tv on 29 Ottobre 2020 in TOP NEWS ROMA

(ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa.

Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione di

Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione della transizione verso la mobilità a zero

emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova tappa importante per il Gruppo Renault

che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo

passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della berlina compatta abbinandolo ai codici delle

coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata

alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi dalle dimensioni e dai codici tradizionali del

segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una berlina di dimensioni esterne contenute ed

abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta verso i veicoli elettrici. Questa competenza

le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo.

Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La Spring Electric, una piccola city car dal look

moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a

rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si tratti di mobilità personale, condivisa o

professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV,

è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante.

Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City,

garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due

declinazioni
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inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e

una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti.

Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia

inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che

saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un

decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le consentono di

proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del mercato

automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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ROMA ( ITALPRESS ) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa . Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

AudioPress

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 99

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida.Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone duedeclinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti.Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile.(ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre piu verso la mobilita a zero emissioni

Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo e' l'

impegno che si e' assunto il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays,

evento inedito dedicato alla mobilita' elettrica odierna e futura. Il marchio di

Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la

prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli elettrici Renault che

circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo, oltre all' offerta

elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed ibride plug-in

con Clio, Captur, Nuova Me' gane e Nuova Me' gane Sporter con la

tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora e' dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora piu' lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalita'

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilita' a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilita' sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo e' la showcar Me' gane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupe' e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica puo' contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilita' elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato e'

una berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilita' record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la

svolta verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di

modelli elettrici, di cui Me' gane eVision e' il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta

elettrica. La Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sara' commercializzata dal 2021. Dopo Logan

e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti.

Che si tratti di mobilita' personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, e' dotata di 4 veri posti, abitabilita' record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric puo' circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilita' di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilita': una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilita' elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Me'

gane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e

leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le

competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma

di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur

completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le

esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS). tvi/red 29-Ott-20 17:35.
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

superadmin

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mégane e Nuova Mégane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mégane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupé e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mégane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mégane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS). tvi/red 29-Ott-20 17:34 Fonte: Italpress Tweet

Condividi Condividi 0 Condivisioni.
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di Renault eW

redazione

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida.Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione
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di serie, Dacia propone duedeclinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing,

per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio

senza emissioni inquinanti.Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli

dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mègane Berlina E-

Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei

veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze

che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al

centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l'

offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur

restando accessibile.(ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mégane e Nuova Mégane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mégane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupé e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mégane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione
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di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car

sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell'

ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre

nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mégane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile.
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

Redazione

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

Postato da: redazione

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).

Corriere di Sciacca

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 118

http://www.volocom.it/


 

giovedì 29 ottobre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 119

[ § 2 8 1 2 2 7 6 7 § ]

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioniCoronavirus, da Inps prestazioni per
14,2 milioni di italianiFederlegnoarredo, filiera al top in Europa per sostenibilitàLavoro, 9,7
milioni di dipendenti in attesa del rinnovo contrattuale

Postato da Italpress il 29/10/20 ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni

di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il

Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla

mobilità elettrica odierna e futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha

aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel

2020 sono 350.000 i veicoli elettrici Renault che circolano nel mondo con

ben 8 modelli diversi. Il Gruppo, oltre all' offerta elettrica, propone una

gamma completa di versioni ibride ed ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova

Mègane e Nuova Mègane Sporter con la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in

Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo Renault Arkana. Ma non si ferma qui

e va ancora più lontano assumendosi l' impegno di raggiungere un impatto

zero a livello di carbon footprint entro il 2050 in Europa. Entro il 2030, si

prefigge lo scopo di ridurre del 50% le emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro

il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli commercializzati disporranno di una

versione elettrica od elettrificata su un mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei

veicoli venduti circoleranno in modalità elettrica o ibrida. Con Renault eWays,

il Gruppo ha condiviso la sua visione della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti

e tecnologie. Si tratta di una nuova tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della

mobilità sostenibile e del suo ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che

reinventa il modello della berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al

100% elettrica può contare sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le

consente di affrancarsi dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove

proporzioni. Il risultato è una berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault

ha saputo compiere la svolta verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una

nuovissima generazione di modelli elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo,

Dacia ha la sua svolta elettrica. La Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata

dal 2021. Dopo Logan e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli

elettrici accessibili a tutti. Che si tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione

semplice, affidabile ed accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record,

motorizzazione elettrica semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può

circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo

urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove

mobilità: una versione adatta
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al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le

consegne dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con

l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e

Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida.Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone duedeclinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti.Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile.(ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

post-produzione

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida.Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone duedeclinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti.Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile.(ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

radiomed.palermo

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

Condividi Tempo di Lettura: 3 minuti ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le

emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è

assunto il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito

dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il marchio di Boulogne-

Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la prima

ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli elettrici Renault che circolano

nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo, oltre all' offerta elettrica,

propone una gamma completa di versioni ibride ed ibride plug-in con Clio,

Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con la tecnologia E-Tech

Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo Renault Arkana. Ma

non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l' impegno di

raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il 2050 in

Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le emissioni di

CO2 rispetto al 2010. Entro il  prossimo 2022, tutti i  nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione della transizione verso la mobilità a zero

emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova tappa importante per il Gruppo Renault

che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo

passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della berlina compatta abbinandolo ai codici delle

coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata

alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi dalle dimensioni e dai codici tradizionali del

segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una berlina di dimensioni esterne contenute ed

abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta verso i veicoli elettrici. Questa competenza

le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo.

Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La Spring Electric, una piccola city car dal look

moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a

rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si tratti di mobilità personale, condivisa o

professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV,

è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante.

Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City,

garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due

declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta
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al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le

consegne dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con

l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e

Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS). 38 Visualizzazioni.
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

Redazione ReggioTV

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. by ITALPRESS.
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

Robot ItalPress

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mégane e Nuova Mégane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mégane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupé e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mégane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mégane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS). tvi/red 29-Ott-20 17:34.
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mégane e Nuova Mégane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mégane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupé e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mégane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione
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di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car
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sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell'

ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre

nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mégane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS). tvi/red 29-Ott-20 17:34 Fonte Italpress.
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

Redazione

. Scritto il 29 Ottobre 2020 alle 16:41. ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le

emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è

assunto il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito

dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il marchio di Boulogne-

Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la prima

ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli elettrici Renault che circolano

nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo, oltre all' offerta elettrica,

propone una gamma completa di versioni ibride ed ibride plug-in con Clio,

Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con la tecnologia E-Tech

Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo Renault Arkana. Ma

non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l' impegno di

raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il 2050 in

Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le emissioni di

CO2 rispetto al 2010. Entro il  prossimo 2022, tutti i  nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione della transizione verso la mobilità a zero

emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova tappa importante per il Gruppo Renault

che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo

passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della berlina compatta abbinandolo ai codici delle

coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata

alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi dalle dimensioni e dai codici tradizionali del

segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una berlina di dimensioni esterne contenute ed

abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta verso i veicoli elettrici. Questa competenza

le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo.

Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La Spring Electric, una piccola city car dal look

moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a

rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si tratti di mobilità personale, condivisa o

professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV,

è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante.

Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City,

garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due

declinazioni
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inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e

una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti.

Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia

inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che

saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un

decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le consentono di

proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del mercato

automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il
marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto

By admin@telecentro2.it

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida.Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo
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WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia

propone duedeclinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità

elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza

emissioni inquinanti.Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di

questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-

In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli elettrici

da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le

consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del

mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile.(ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il
marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su []

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante.

TeleCitta

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

http://www.volocom.it/


 

giovedì 29 ottobre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 144

[ § 2 8 1 2 2 7 6 6 § ]

Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City,

garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due

declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica

condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza emissioni

inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa

tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In

Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli elettrici da

oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le

consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del

mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ItalPress

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il
marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su
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ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, Continua a leggere sul sito di
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il
marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su []

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante.
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Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City,

garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due

declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica

condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell' ultimo miglio senza emissioni

inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di tre nuovi veicoli dotati di questa

tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova Mègane Berlina E-Tech Plug-In

Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021. Pioniere e leader dei veicoli elettrici da

oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha acquisito le competenze che, oggi, le

consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un' ampia gamma di veicoli al centro del

mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo Arkana e Captur completa l' offerta delle

motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per rispondere a tutte le esigenze, pur restando

accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in

Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo Renault in occasione

di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e

futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada

verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli

elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo,

oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed

ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con

la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo

Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l'

impegno di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il

2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le

emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022, tutti i nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida.Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone duedeclinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo
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del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti.Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile.(ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno

che si è assunto il Gruppo Renault in occasione di Renault eWays, evento

inedito dedicato alla mobilità elettrica odierna e futura. Il marchio di

Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci anni fa la strada verso l' elettrico con la

prima ZOE su strada. Nel 2020 sono 350.000 i veicoli elettrici Renault che

circolano nel mondo con ben 8 modelli diversi. Il Gruppo, oltre all' offerta

elettrica, propone una gamma completa di versioni ibride ed ibride plug-in

con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova Mègane Sporter con la tecnologia

E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è dotato anche Nuovo Renault

Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più lontano assumendosi l' impegno

di raggiungere un impatto zero a livello di carbon footprint entro il 2050 in

Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di ridurre del 50% le emissioni di

CO2 rispetto al 2010. Entro il  prossimo 2022, tutti i  nuovi modelli

commercializzati disporranno di una versione elettrica od elettrificata su un

mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti circoleranno in modalità

elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha condiviso la sua visione

della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e tecnologie. Si tratta di una nuova

tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della mobilità sostenibile e del suo

ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che reinventa il modello della

berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al 100% elettrica può contare

sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le consente di affrancarsi

dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove proporzioni. Il risultato è una

berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault ha saputo compiere la svolta

verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una nuovissima generazione di modelli

elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo, Dacia ha la sua svolta elettrica. La

Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata dal 2021. Dopo Logan e Duster,

Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Che si

tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione semplice, affidabile ed

accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record, motorizzazione elettrica

semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può circolare per 225 km in

ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo urbano, ma anche

periurbano. Oltre alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione

adatta al mondo

Otto Pagine

Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

http://www.volocom.it/


 

giovedì 29 ottobre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 153

[ § 2 8 1 2 2 7 5 6 § ]

del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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Renault sempre più verso la mobilità a zero emissioni

ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto
il Gruppo Renault in occasione di

- Advertisement - ROMA (ITALPRESS) - Azzerare le emissioni di carbonio

entro il 2050 in Europa. Questo è l' impegno che si è assunto il Gruppo

Renault in occasione di Renault eWays, evento inedito dedicato alla mobilità

elettrica odierna e futura. Il marchio di Boulogne-Billancourt, ha aperto dieci

anni fa la strada verso l' elettrico con la prima ZOE su strada. Nel 2020 sono

350.000 i veicoli elettrici Renault che circolano nel mondo con ben 8 modelli

diversi. Il Gruppo, oltre all' offerta elettrica, propone una gamma completa di

versioni ibride ed ibride plug-in con Clio, Captur, Nuova Mègane e Nuova

Mègane Sporter con la tecnologia E-Tech Hybrid e Plug-in Hybrid, di cui ora è

dotato anche Nuovo Renault Arkana. Ma non si ferma qui e va ancora più

lontano assumendosi l' impegno di raggiungere un impatto zero a livello di

carbon footprint entro il 2050 in Europa. Entro il 2030, si prefigge lo scopo di

ridurre del 50% le emissioni di CO2 rispetto al 2010. Entro il prossimo 2022,

tutti i nuovi modelli commercializzati disporranno di una versione elettrica od

elettrificata su un mercato in cui, tra 5 anni, il 50% dei veicoli venduti

circoleranno in modalità elettrica o ibrida. Con Renault eWays, il Gruppo ha

condiviso la sua visione della transizione verso la mobilità a zero emissioni, grazie ai suoi nuovi prodotti e

tecnologie. Si tratta di una nuova tappa importante per il Gruppo Renault che si posiziona come protagonista della

mobilità sostenibile e del suo ecosistema, oggi e negli anni futuripra. Primo passo è la showcar Mègane eVision che

reinventa il modello della berlina compatta abbinandolo ai codici delle coupè e dei SUV. Dallo stile innovativo al

100% elettrica può contare sulla nuovissima piattaforma CMF-EV dedicata alla mobilità elettrica. Un vantaggio che le

consente di affrancarsi dalle dimensioni e dai codici tradizionali del segmento per proporre nuove linee e nuove

proporzioni. Il risultato è una berlina di dimensioni esterne contenute ed abitabilità record. Circa 10 anni fa, Renault

ha saputo compiere la svolta verso i veicoli elettrici. Questa competenza le consente, oggi, di lanciare una

nuovissima generazione di modelli elettrici, di cui Mègane eVision è il simbolo. Anche l' altro marchio del Gruppo,

Dacia ha la sua svolta elettrica. La Spring Electric, una piccola city car dal look moderno che sarà commercializzata

dal 2021. Dopo Logan e Duster, Dacia Spring si appresta, a sua volta, a rivoluzionare il mercato rendendo i veicoli

elettrici accessibili a tutti. Che si tratti di mobilità personale, condivisa o professionale, Spring propone una soluzione

semplice, affidabile ed accessibile. Con un look rivoluzionario da SUV, è dotata di 4 veri posti, abitabilità record,

motorizzazione elettrica semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Leggera e compatta, Spring Electric può

circolare per 225 km in ciclo WLTP misto e per 295 km in ciclo WLTP City, garantendo grande versatilità di utilizzo

urbano, ma anche periurbano. Oltre
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alla versione di serie, Dacia propone due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo

del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne

dell' ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Tornando al marchio Renault, si amplia la gamma ibrida con l' arrivo di

tre nuovi veicoli dotati di questa tecnologia inedita. Nuovo Arkana E-Tech Hybrid, Captur E-Tech Hybrid e Nuova

Mègane Berlina E-Tech Plug-In Hybrid che saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.

Pioniere e leader dei veicoli elettrici da oltre un decennio, forte della sua esperienza in Formula 1, Renault ha

acquisito le competenze che, oggi, le consentono di proporre motorizzazioni ibride dinamiche ed efficienti in un'

ampia gamma di veicoli al centro del mercato automotive. L' introduzione della micro-ibridazione 12V su Nuovo

Arkana e Captur completa l' offerta delle motorizzazioni, proponendo tutti i livelli di elettrificazione possibili per

rispondere a tutte le esigenze, pur restando accessibile. (ITALPRESS).
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