
MG5 Electric
La prima station-wagon 
elettrica al mondo
Elegante, intelligente, elettrizzante



Il futuro della mobilità è elettrico e ricco di tecnologie. 
Mentre tutti noi ci muoviamo in questo nuovo panorama 
automobilistico ricco di visioni futuristiche, ci sono alcune cose 
che dobbiamo tenere in considerazione e a cui non vogliamo 
rinunciare.

I viaggiatori hanno bisogno di tanto spazio per i loro bagagli. Le famiglie portano i bambini agli allenamenti di calcio e 
a volte anche gli amici dei figli o i figli degli amici. Chi usa la macchina per affari ha bisogno di trasportare campioni o 
prodotti in abbondanza.Chihaunbarounristorantedevefarescortedibevandeeprodottialimentari.

E poi ci sono le occasioni speciali, un figlio che si trasferisce e ha bisogno di una mano o il trasloco in una casa più 
grande perché la famiglia si sta allargando. Tutti stanno andando da qualche parte, sempre, e ovunque ti porti la vita, la 
nuova MG5 Electric è pronta ad accompagnarti.

Fai spazio 
al futuro





La prima station 
wagon elettrica 
al mondo
La nuova MG5 Electric fa parte della seconda generazione di veicoli elettrici MG e porta il 
concetto di auto elettrica a un livello superiore. Come prima station wagon completamente 
elettrica sul mercato europeo, questa vettura è incredibilmente ricca di funzionalità e 
tecnologia che la rendono un’auto unica e all’avanguardia.

MG5 monta una serie di tecnologie con l’obiettivo di agevolarti la vita, comprese le nostre 
innovative funzioni di assistenza alla guida MG Pilot e la suite di MG iSMART Lite. Con la 
garanzia MG che ti copre per 7 anni potrai goderti la massima tranquillità viaggio dopo viaggio.

Quindi, che tu sia in gita con la tua famiglia o in viaggio d'affari, questa station wagon 
lungimirante ti consentirà di portare con te tutti coloro che ami e tutto ciò di cui hai bisogno.



Il design sbalorditivo e aerodinamico di MG5 Electric si basa sulla nuova 
filosofia sviluppata dal nostro centro stile di Londra: Evolution Design.
Il nostro approccio Human-Centric combina il concetto di praticità a 
contenuti High-Tech, sviluppando una nuova estetica contemporanea e 
minimalista che ottimizza il comfort e riduce al minimo le distrazioni.

La distintiva banda cromata sul frontale 
della MG5 prosegue disegnando 
tutta la fiancata e donando uno stile 
inconfondibile e accattivante. 
Un look unico, dalle linee filanti e dallo 
stile potente.

Il look
del futuro





MG5 Electric ha una lunghezza di 4.5 metri, ed è 
progettata per tutte le tue esigenze. Grazie ai suoi ampi 
spazi è in grado di accogliere cinque passeggeri in tutta 
comodità. Il grande bagagliaio ha posto per le borse 
di tutta la famiglia, o per i tuoi materiali da lavoro più 
voluminosi.

Con i suoi 479 litri di capacità del bagagliaio MG5 
consente di caricare ciò che desideri. Con i sedili ribaltati 
60:40 arriva a 1.367 litri di carico effettivo. Uno spazio 
veramente incredibile. Con MG5 è facile portare biciclette, 
attrezzature sportive e grazie alle barre sul tetto potrai 
comodamente montare un portabici o un box porta tutto.

MG5 Electric ha una potenza di 130 kW e
un’accelerazione da 0 a 50 km/h in 3,4 secondi.
La coppia di 280 Nm permette di trainare 
comodamente fino a 500 kg e le barre sul tetto 
offrono una capacità di carico di 75kg. Con la nuova 
MG5 Electric puoi arrivare comodamente ovunque 
portando con te tutto ciò che ti occorre, e anche di 
più.

Spazio
incredibile,
potenza
straordinaria



La nuova MG5 Electric ti porterà ovunque tu voglia 
andare, senza preoccupazioni. Il potente pacco batterie
offre un'autonomia di 400 km con una singola carica 
(certificata WLTP).

L'auto è progettata con una serie di funzionalità 
intelligenti per sfruttare al massimo l’autonomia. Tre 
livelli distinti di frenata rigenerativa implementano 
l'efficienza delle batterie e ottimizzano la carica durante 
tutte le fasi di guida.

Preparati al tuo prossimo viaggio 
senza pensieri. La ricarica rapida CA 
fornisce una potenza trifase da 11 kW 
e l’innovativocaricabatteriaDCCCS 
ha una capacità rigenerativa di 87 kW 
portando la batteria all'80% in soli 40 
minuti. Giusto il tempo per sgranchirsi 
le gambe e prendere un buon caffè.

Viaggia
senza 
pensieri



Sempre connesso 
e in controllo

La suite di tecnologie connesse MG iSMART Lite ti aiuta a 
sfruttare al meglio la tua MG5.
Le funzioni intelligenti includono:
• Trova la tua auto con l'app per smartphone
• Telecomando con funzioni evolute
• Scansione dello stato del veicolo
• Touchscreen con schermo da 10,25"
• Controllo avanzato del veicolo
• Funzioni di connettività

MG iSMART Lite: 
il tuo assistente 
personale



Allarme Programmazione 
della ricarica

Apple CarPlayTM & 
Android AutoTM

Diagnosi dello stato 
dell’auto

Trova la tua MG Apertura e chiusura 
da remoto

Radio
DAB+

Controllo della 
temperatura da 

remoto

MG iSMART Lite





Viaggia comodo e con stile grazie a MG5 Electric. I sedili anteriori 
sono estremamente confortevoli; la postazione del conducente è 
regolabile in sei direzioni, mentre quella del passeggero in quattro.

Nei sedili posteriori i passeggeri godono di un extra spazio per le 
gambe che garantisce il massimo comfort, anche dietro a un 
guidatore più alto della media.

Goditi il momento



La nuova MG5 Electric è dotata di funzionalità che 
rendono il tuo viaggio più facile, intelligente e sicuro. 
Dall’ingresso senza chiave all’accensione a pulsante, 
tutto è studiato per rendere i tuoi spostamenti più 
semplici. Le diverse modalità di guida Eco, Comfort e 
Sport, settano la macchina per adattarsi al tuo stile di 
guida e al tuo viaggio.

Grazie al touchscreen a colori da 10,25" avrai a portata di mano radio DAB, connettività Bluetooth, navigatore, aria 
condizionata, Apple CarPlayTM, Android AutoTM e molte altre funzioni, come tenere traccia del traffico mentre ascolti i 
tuoi podcast o la tua playlist preferita.

Il sistema V2L (vehicle-to-load) consente di utilizzare la batteria dell'auto per alimentare dispositivi esterni, come la tua 
e-bike. Le numerose porte USB consentono ai passeggeri di caricare facilmente ogni dispositivo a bordo.

Funzionalità 
intelligenti per 
una guida
spensierata



La massima 
sicurezza di 
MG Pilot

Con la nuova MG5 Electric le innovative funzioni di 
assistenza alla guida MG Pilot sono di serie. Abbiamo 
sviluppato una tecnologia all’avanguardia con 
avveniristiche e dedicate funzioni di avviso e sicurezza 
che includono:

Frenata d’emergenza automatica (AEB) 

Cruise Control adattivo (ACC)

Assistenza in caso di ingorghi stradali(TJA) 

Assistenza al mantenimento di corsia(LKA) 

Controllo intelligente degli abbaglianti (IHC) 

Sistema di assistenza velocità (SAS)

Avviso di collisione anteriore (FCW) 

Riconoscimento dei segnali stradali (TSR) 

Avviso di deviazione dalla corsia (LDW)



Sceglila come vuoi tu

Medal Silver (metallic)

La nuova MG5 Electric è disponibile in 4 colori accattivanti.

Diamond Red (metallic) Pebble Black (metallic)

Comfort – sedili in tessuto nero

Comfort – cerchio in lega da 16"

Luxury – Cerchi in lega a doppio colore 17’’Luxury – sedili in similpelle grigi (standard)

Luxury – sedili in similpelle neri (standard)

Dover White (non-metallic)
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Dimensioni e peso

Lunghezza (mm) 

Larghezza (mm) 

Altezza (mm)

Interasse (mm)

Altezza da terra (mm)

Spazio del portabagagli posteriore (Sedili alzati/abbassati, L) 

Massa vuota (kg)

Massa tecnicamente ammissibile a pieno carico (kg) 

Massa tecnicamente ammissibile su ogni asse (kg) Capacità 

di traino (non frenato, kg)

Capacità di traino (frenato, kg)

Motore elettrico e batteria

Tipo

Potenza massima (kW) 

Coppia massima (Nm) 

Batteria (kWh)

LFP (Lithium 

Iron Phosphate)

               

 

320 (16" wheel)

310 (17" wheel)

179 (16" wheel)

184 (17" wheel)

11kW 

40min

185

8.3s

4600

1818

1521/1543 (with roof rack)

2659

115

479/1367 

1562

2017

1100/1050

500

500

PSM motor

280

Dati tecnici

Motore elettrico e batteria

Tipo di batteria

Potenza massima del caricabatteria di bordo (kW)

Tempo di ricarica DC (0~80%)

Prestazioni

Velocità massima (km/h) 

Autonomia WLTP (km)

Consumo di energia (Wh/km) 

Accelerazione (0~100 km/h)

Standard rangeStandard range Long rangeLong range

Lunghezza ruote posteriori 1553mmPasso 2659mm

Lunghezza 4600mm

Larghezza ruote anteriori 1558mm 

Larghezza totale 1811mm

Altezza 1521mm
Altezza 1543mm (con portapacchi)

NMC (Lithium Nickel

Manganese Cobalt)

400 (16" wheel)

380 (17" wheel)

175 (16" wheel)

179 (17" wheel)
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Sicurezza

Allarme 

Immobiliser

Sistema di chiamata elettronica

ESP

EBA 

HDC

Auto hold

EPB

Blocco sicurezza per bambini nelle porte posteriori 

Sedile posteriore ISOFIX con cintura superior 

e ancoraggio inferiore

Sensore pioggia

TPMS diretto

Airbag

Airbag frontali per guidatore e passeggero

Airbag laterali per guidatore e passeggero

Airbag laterali a tendina per guidatore e passeggero 

Disattivazione airbag lato passeggero

Sistema di assistenza

Cruise Control adattivo (ACC)

Controllo intelligente degli abbaglianti (IHC)

Sistema di assistenza velocità (SAS)

Avviso di collisione anteriore (FCW)

Frenata d’emergenza automatica (AEB)

Avviso di deviazione dalla corsia (LDW)

Assistenza in caso di ingorghi stradali (TJA) 

Riconoscimento dei segnali stradali (TSR)

Sistema di assistenza al mantenimento di corsia (LKA)

Luci

Luci di marcia diurna al LED 

Fari anteriori a LED

Fari posteriori a LED 

Fendinebbia posteriori a LED 

Sensore crepuscolare

Luce centrale di frenata

Caratteristiche Caratteristiche (continua)

Assistenza al parcheggio 

Sensore di parcheggio posteriore

Telecamera posteriore con linee guida dinamiche 

Telecamera 360° con linee guida dinamiche

Cinture di sicurezza

Anteriore 3 punti + pretensionatore
e limitatore di carico

Posteriore 2 lati 3 punti + pretensionatore
e limitatore di carico 

Segnale di avviso delle cinture di sicurezza 

anteriori e posteriori

Esterni

Roof rail

Spoiler 

Tergicristalli anteriori senza telaio

Tergicristallo posteriore

Finestrini colorati

Finestrini posteriori oscurati 

 Lunotto posteriore termico

Specchietti esterni

Termici

Con indicatore di direzione 

Regolazione elettrica 

Ripiegamento automatico 

Colore carrozzeria

Maniglie delle portiere

Colore carrozzeria 

Parzialmente cromate

Interni e comfort

Lazy lock

Presa da 12V

Copertura bagagliaio

Lampada bagagliaio

Manopola del cambio con luce posteriore 

Maniglie delle portiere cromate

Parasole con specchio e lampada 

Fari con funzione home

Specchio retrovisore interno con
anti-abbagliante automatico 

Luci di lettura posteriori
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Comfort ComfortComfort ComfortLuxury LuxuryLuxury Luxury



Climatizzatore

Aria condizionata comando manuale

Aria condizionata con sistema di climatizzazione

Aria condizionata con filtro PM2,5

Alzacristalli

Alzacristalli elettrico

Finestrino lato guida con alzacristalli automatico

Tutti i finestrini con alzacristalli automatico 

Funzione anti-pinch lato guidatore

Funzione anti-pinch passeggeri anteriore e 

posteriore

Volante

Pelle con cucitura 

Regolazione in 4 posizioni 

Multifunzione

Infotainment

Display digitale

DAB+

Infotainment (continua)

Altoparlanti

2 microfoni

4 porte USB

Bluetooth

Sistema di connettività MG iSMART Lite

Controllo remoto

Navigazione con previsione di autonomia

Ricarica programmata

Apple CarPlay™/Android Auto™

Chiusura centralizzata

Blocco remoto

Apertura senza chiave

Avvio del motore con pulsante

Modalità di guida elettrica

Selezione della modalità di guida

Sistema di recupero dell’energia cinetica (KERS)

Caratteristiche (continua)

Sedili

Sedile guidatore regolabile in 6 posizioni

Sedile guidatore con regolazione elettrica

Sedile passeggero regolabile in 4 posizioni 

Sedile guidatore supporto lombare manuale 

Tasche dietro i sedili anteriori

Sedili in tessuto

Sedili in ecopelle 

Riscaldamento sedili anteriori

Sedili posteriori con bracciolo centrale con porta bicchieri

Sedili posteriori ripiegabili e frazionati 40:60

Cerchi e pneumatici

205/60 R16

215/50 R17

Cerchi in lega 16"

Cerchi in lega a doppio colore 17"

Kit riparazione pneumatici

Carica

Cavo di ricarica (spina di sicurezza con attacco tipo 2)

Cavo di ricarica (di tipo 2 con spina di tipo 2, 32A)

Colori esterni

Dover White (vernice non metallizzata)

Pebble Black (vernice metallizzata)

Diamond Red (vernice metallizzata)

Medal Silver (vernice metallizzata)

Colori interni

Nero 

Grigio 

Caratteristiche (continua)
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mgmotor.it→ 
Termini e condizioni

Garanzia del veicolo: 7 anni/150.000 km 

Sistema di trazione elettrica: 7 anni/150.000 km 

Pacco Batterie (HV): 7 anni/150.000 km 

Anti-perforazione: 7 anni/illimitato

Assistenza stradale: 1° anno incluso, dal 2° al 7° anno 
per tutti i clienti che hanno effettuato la manutenzione 
programmata da un concessionario MG

MG5 ELECTRIC TUA 
CON 7 ANNI DI GARANZIA O 
150.000 KM

È stato fatto ogni sforzo per garantire che i contenuti di questo catalogo fossero accurati e 
aggiornati al momento della pubblicazione (Marzo 2022). Si prega di notare che i colori e gli 
accessori sono solo a scopo illustrativo. I colori e le finiture riprodotti sono soggetti ai limiti del 
processo di stampa e possono variare da colori e finiture effettivi. MG Motor Europe sostiene 
una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi 
momento senza preavviso, a colori, accessori, materiale, design, forma, specifiche e modelli. 
Le variazioni possono essere interrotte in qualsiasi momento. Le specifiche effettive possono 
variare dai veicoli mostrati. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo concessionario MG.

Pubblicato Marzo 2022. Version 1.


