
SCHEDA VEICOLO

RENAULT Arkana Hybrid E-TECH 145 CV Intens (2021/03 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrico) - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1598 cm3 - 2 valvole per cilindro  - Sovralimentato / 
Funzionamento in elettrico puro: SI - PlugIn: NO
Potenza max (Benzina) 69,0 kW(94 CV) a 5600 giri/min - Coppia max (Benzina) 15,1 kgm (148,0 Nm) a 3600 giri/min
Potenza max (Elettrico) 36,0 kW(49 CV) a 5600 giri/min - Coppia max (Elettrico) 20,9 kgm (205,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 140519 202103

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  E3CMUHH6UY- E3MUHH6UY

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio automatico a 4 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 172 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 10,8 sec
Consumo WLTP l/100km (km/l)): Low 5,0 (20) - Medium 4,4 (22,73) - High 4,4 (22,73) - ExtraHigh 5,8 (17,24) - Combo 4,9 (20,41)
Emissioni di CO2 WLTP g/km: Low 113,0 - Medium 100,0 - High 99,0 - ExtraHigh 131,0 - Misto/Combo 111,0

Corpo Vettura : fuoristrada/SUV 5 porte - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 50 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,720 m - Lunghezza 4,568 m - Larghezza 1,802 m - Altezza 1,571 m
Tara 1510 kg  , a pieno carico 0 - 1961 kg, rimorchiabile 760 kg 
Capacità bagaglio 1: 492 dm3, 2: 0 dm3, 3: 1278 dm3
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Equipaggiamenti di serie

RENAULT Arkana Hybrid E-TECH 145 CV Intens (2021/03 -> )

2 USB+1 AUX nella prima fila, prese 2 USB e bocchette d'aria 
nella seconda fila

ABS - sistema anti bloccaggio [ABS]

Accensione automatica dei fari Accensione automatica dei tergicristalli

Accensione automatica fari e tergicristalli [ACAFTE] Airbag frontale conducente e passeggero (disattivabile) 
[AIRPA2]

Airbag laterali a tendina anteriori e posteriori Airbag laterali per la protezione del torace [AILATO]

Alzacristalli anteriori elettrici impulsionali [LVAVIP] Alzacristalli posteriori elettrici impulsionali [ALVPOA]

Ambient Lighting a LED [ECAMH1] Appoggiatesta posteriori

Armonia interna Nero Titanio [HARM01] ASR

Assistenza al mantenimento della corsia (Lane Keep Assist) 
[DLIGM2]

Assistenza alla frenata d'emergenza [AFU]

Assistenza all'uscita dal parcheggio (Rear Cross Traffic Alert) 
[RCTA0]

Avviso attraversamento linea di corsia (Lane Departure 
Warning)

Bluetooth con riconoscimento vocale Bracciolo anteriore scorrevole con compartimento e 2 
portabicchieri

Cambio Automatico Multi-mode E-TECH Cerchi in lega da 18" [CEAL18]

Chiamata d'emergenza [RCALL] Chiusura centralizzata

Cinture di sicurezza a 3 punti [CIPO3P] Climatizzatore automatico [ARCON2]

Commutazione automatica degli abbaglianti/anabbaglianti Correttore assetto fari

Cruise control [REGVEL] Cruise Control Adattivo con funzione Stop&Go [RVDIST]

Design cerchi in lega da 18'' PASADENA [RDIF09] Digital Driver Display 7'' a colori

Distance Warning (avviso distanza di sicurezza) [DWGE01] Doppiofondo bagagliaio con separatore removibile

Easy Access System II [EAS03C] Eco Drive

ESP con Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita) 
[ESPHSA]

ESP Sistema elettronico di controllo della stabilità [ESP]

Fari design con firma C-Shape all'anteriore e effetto 3D al 
posteriore

Fari Full LED anteriori e posteriori [LEDH3]

Frenata d`emergenza attiva (AEBS) con riconoscimento 
pedoni e ciclisti [AEBS07]

Frenata d'emergenza attiva (AEBS)

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold 
[FPASS]

Immobilizzatore                                                                                     

Indicatore cambio di marcia [AVGSI] Kit riparazione pneumatici con scatola attrezzi [KTGRIP]

Parking Camera posteriore [RRCAM] Pretensionatore cinture                                                                             

Privacy Glass [VSCLAT] Pulsante manuale disattivazione airbag frontale [AIRBDE]

Radio DAB Renault MULTI-SENSE® con 3 personalizzazioni di guida 
[MLEXP1]

Retrovisore interno fotocromatico [RETIFC] Retrovisori esterni el., riscaldati con sensore di temp., 
ripiegabili aut. alla chiusura dell`auto [RET04]

Retrovisori esterni nero lucido [REPNTC] Retrovisori ripiegabili automaticamente alla chiusura dell'auto

Riconoscimento e ciclisti Riconoscimento segnaletica stradale e allarme superamento 
limite di velocità (Over Speed Prevention) [AVOSP1]

Sedili anteriori con regolazione meccanica [SEDAN3] Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3 con bracciolo centrale e 2 
portabicchieri [SGAR02]

Segnale sonoro cinture di sicurezza [ALOUC5] Sellerie in misto tessuto/TEP Nero Titanio [DRAP04]

Sensore angolo morto [DANGMO] Sensore di pressione pneumatici

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori [ITPK4] Servosterzo                                                                                         

Shark antenna Sistema audio Arkamys con 6 altoparlanti

Sistema di ancoraggio ISOFIX [ISOFIX] Sistema di navigazione 3D integrato

Sistema multimediale Renault EASY LINK con Touchscreen 
9,3``

Smartphone replication compatibile con Android Auto  e 
AppleCarPlay [SPMIR]

Tergilunotto                                                                                        Vernice metallizzata Blu Zanzibar [RRF]

Volante in pelle [VOCUOI] Volante regolabile                                                                                  

ATTENZIONE: la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




