
RENAULT AUSTRAL
E-TECH FULL HYBRID

disponibile anche nella versione mild hybrid

NUOVO

200 CV



una nuova  
concezione ibrida del suv

Nuovo volto per Renault Austral 
E-Tech full hybrid: guida elettrica 
fino all’80% del tempo in città(1), 
versione esprit Alpine, sistema 
4Control advanced(2) a 4 ruote 
sterzanti, schermi openR da 774 cm2(2), 
Head-Up Display da 210 cm2(2) e 
servizi Google(2) integrati.

Un’esperienza immersiva e innovativa 
vi attende a bordo di nuovo Renault 
Austral E-Tech full hybrid.

(1) a seconda del livello di carica della batteria e dello stile di guida/fonte interna 
Renault/2022

(2) a seconda della versione o della motorizzazione
(3) a seconda della norma VDA
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motorizzazione 
E-Tech full 
hybrid da  
200 CV(2)

numerosi 
sistemi avanzati 
di assistenza  
alla guida(2)

schermi openR 
e Head-Up 
Display(2)  
di 984 cm2

tecnologia 
4Control 
advanced(2)

fino a 575 dm3(2)(3)  
di volume del 
bagagliaio

versione esprit 
Alpine in prima 
mondiale



menu interattivo
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* a seconda della versione

design atletico

Spalle larghe e cofano muscoloso 
per un design dalle proporzioni 
intense. Il tetto noir brillant* 
sottolinea l’eleganza delle linee. 
Gli elementi delle protezioni laterali 
a contrasto* rinforzano una 
silhouette inedita.

Nata dalla collaborazione storica  
tra i team addetti al design di  
Renault e Alpine, la versione esprit  
Alpine afferma il proprio carattere  
dinamico: cerchi da 20” diamantati  
neri daytona, colore carrozzeria  
esclusivo gris schiste mat, lama  
sportiva gris satin sull’anteriore,  
tetto noir brillant*, barre longitudi-
nali noir satiné, loghi distintivi.

Ritrovate un tocco Alpine anche 
nell’abitacolo: i rivestimenti 
in tessuto/Alcantara® sono 
impreziositi dalle impunture blu, 
i poggiatesta presentano dei 
motivi ricamati esclusivi, mentre 
la pedaliera in alluminio dona 
dinamismo al posto di guida. Il 
volante, rivestito in pelle nappa/
Alcantara®, si presenta con delle 
cuciture blu/bianco/rosse.

01. design
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cerchi in lega da 20” diamantati 
neri daytona in vernice gris fumé 

badge esprit Alpine

configurate il vostro veicolo   →

https://fr.renault.ch/voitures/austral-reveal/configurateur.html
https://it.renault.ch/veicoli-ibridi/austral/configuratore.html
https://it.renault.ch/veicoli-ibridi/austral/configuratore.html?utm_source=e-brochure&utm_medium=cta_configurez-et-commandez&ORIGIN=e-brochure_cta_configurez-et-commandez&CAMPAIGN=e-brochure_austral


il meglio dell’ibrido

02. piacere di guida

(1) a seconda del livello di carica della batteria e dello stile di guida/fonte interna 
Renault/2022

(2) valori omologati a seconda della versione/secondo WLTP/fonte omologazione 
Svizzera/2022

(3) paragonato ad un motore termico della stessa categoria/secondo WLTP City/
fonte UTAC & IDIADA/settembre 2022

risparmio di carburante fino a 40%(3) 
con la motorizzazione E-Tech full hybrid
In città, si guida in modalità elettrica 
fino all’80% del tempo(1). La batteria si 
ricarica nelle fasi di decelerazione e 
di frenata, senza che sia necessario 
collegare il veicolo per ricaricarlo.

mild hybrid

L’ibrido elettrico accompagna 
il motore durante la fase di 
accelerazione per avere migliori 
sensazioni di guida e consumi ridotti.

Scoprite la gamma 100% ibrida e le 
sue due motorizzazioni: E-Tech full 
hybrid, una motorizzazione con un 
rendimento tra i più efficienti della 
categoria, e mild hybrid.
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E-Tech full hybrid 200 mild hybrid 160

tecnologia
1 batteria di 400 V 
+ 2 motori elettrici 
+ 1 motore termico

1 batteria di 12 V 
+ 1 motore termico

riduzione del consumo(2)(3) fino al 40% fino all’8%

consumo di carburante(2) 5.0 l/100 km 6.6 l/100 km

emissioni di CO2
(2) 113 g/km 149 g/km

recupero dell’energia tramite 
decelerazione e frenata sì sì

gestione del livello  
di recupero dell’energia sì no

assistenza elettrica  
al motore a combustione sì sì

guida elettrica in città fino all’80% del tempo(1) no

guida elettrica 

fino all’80%
del tempo in città(1)

fino a

130 km/h
in modalità elettrica(1)

E-Tech

full hybrid

113 g/km
di emissioni di CO2

(2)
5.0 l/100 km
di consumo(2)

E-Tech

200 CV

configurate il vostro veicolo   →
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4Control advanced*

Il nuovo sistema 4Control 
advanced* a 4 ruote sterzanti rende 
le traiettorie più precise e sicure.

* a seconda della versione

Il raggio di sterzata di 10.1 m è 
paragonabile a quello di un’auto  
da città.

02. piacere di guida

fino a 50 km/h, le ruote posteriori 
sterzano in direzione opposta 
rispetto al treno anteriore per 
migliorare il diametro di sterzata

oltre i 50 km/h, le ruote posteriori e 
anteriori sterzano nella medesima 
direzione per migliorare la tenuta 
di strada e la sicurezza
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tecnologie a bordo

Per facilitare l’esperienza di guida, 
i comandi sono orientati verso il 
conducente e le informazioni più 
importanti sono proprio sotto i  
suoi occhi.

Non distogliete più lo sguardo dalla 
strada: il nuovo Head-Up Display 
da 210 cm2* proietta le informazioni 
essenziali sul parabrezza.

Reattività e sonorità del motore, 
fermezza dello sterzo, ambiente 
luminoso, configurazione del  
display del conducente. Con  
multi-sense potete personalizzare il 
veicolo a vostro piacere con fino a 
5 modalità di guida disponibili*, per 
un’esperienza unica al volante.

03. esperienza di guida

* a seconda della versione o della motorizzazione

trovate sull’Head-Up Display la vostra velocità, i sistemi di assistenza 
alla guida e la navigazione

modalità sport: piacere di guida 
intenso

modalità eco: ottimizzazione  
dei consumi
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03. esperienza di guida

suono ad alta fedeltà 
Harman Kardon®*

Vivete un’esperienza sonora 
immersiva grazie al nuovo impianto 
esclusivo Harman Kardon®*, che 
sviluppa una potenza di 485 W 
grazie a 12 altoparlanti disposti  
in tutto l’abitacolo.

2 tweeter ai lati della plancia, 2 woofer nei pannelli delle porte anteriori e  
2 nei pannelli delle porte posteriori, 2 altoparlanti surround, 1 unità 
centrale anteriore, 2 tweeter e 1 subwoofer nel bagagliaio

* a seconda della versione
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04. multimedialità

sistema multimediale 
openR link con Google 
integrato

Il sistema multimediale openR link e i 
suoi 774 cm2(1) di tecnologia intuitiva 
integrano il meglio dei servizi 
connessi My Renault e Google(1).

Un’ampia gamma di applicazioni con 
contenuti esclusivi sono disponibili 
tramite Google Play.
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«Hey Google...» Parlate con lui per 
pianificare un viaggio, cambiare 
la modalità di guida o regolare la 
temperatura. L’assistente vocale  
è sempre in ascolto.

Strada bloccata, nuovo senso unico, 
informazioni sul traffico... Il sistema 
di navigazione Google Maps vi 
propone sempre i migliori itinerari, 
anche in caso di perdita di rete.

(1) a seconda della versione
Google, Google Maps e Google Play sono marchi registrati di Google LLC.
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05. abitabilità

comfort e modularità

Grazie al più grande spazio per le  
ginocchia della categoria, il comfort 
nella parte posteriore è davvero  
notevole. Il divano scorrevole per  
16 cm(1) permette di disporre di  
un bagagliaio più grande.

Beneficiate di un volume del 
bagagliaio fino a 575 dm3(2) o fino 
a 1 525 dm3(2) ribaltando i sedili 
posteriori.

Un poggiamano ergonomico e  
scorrevole vi permette di utilizzare  
comodamente il grande schermo  
openR da 12”.

(1) a seconda della versione
(2) a seconda della norma VDA
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muovete un piede sotto al paraurti per fare in modo che questo  
si apra automaticamente grazie al portellone posteriore elettrico

poggiamano e caricatore smartphone a induzione
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numerosi sistemi avanzati 
di assistenza alla guida

Nuovo Renault Austral E-Tech full 
hybrid offre un’ampia gamma di 
sistemi avanzati di assistenza alla 
guida innovativi.

06. sistemi avanzati di assistenza alla guida

regolatore di velocità adattativo 
intelligente
Mantiene la giusta distanza di sicurezza 
dal veicolo che vi precede intervenendo 
sul freno quando la distanza è troppo 
ridotta e sull’acceleratore quando la 
strada torna a essere libera. Rileva 
anche l’ambiente stradale per variare 
preventivamente la velocità.

fari Matrix LED vision
Il sistema adatta automaticamente la 
forma del fascio luminoso alla situazione 
del traffico e del meteo per evitare 
di abbagliare gli altri automobilisti e 
ottimizzare la visione di notte.

sistema di frenata automatica di 
emergenza in retromarcia
Rileva gli ostacoli nella parte posteriore 
e arresta automaticamente il veicolo in 
caso di pericolo.

aiuto per il mantenimento della corsia
Applica una correzione al volante per 
riportare il veicolo in corsia se non 
inserite l’indicatore di direzione.

telecamera 3D con visione a 360°
Le 4 telecamere, le cui immagini 
ricostituiscono le immediate vicinanze 
del veicolo a 360°, vi permettono di fare 
le manovre senza sforzo.

sicurezza all’apertura delle portiere
Il sistema vi avverte se un veicolo si sta 
avvicinando da dietro quando volete  
aprire la porta.

guida
•	active	driver	assist
•	assistenza	alla	partenza	in	salita
•	Head-Up	Display	da	9.3”	(210	cm2)
•	avvisatore	della	distanza	di	sicurezza
•	limitatore	di	velocità
•	regolatore	di	velocità
•	regolatore	di	velocità	adattativo
•	regolatore	di	velocità	adattativo	
intelligente

parcheggio
•	sensori	di	parcheggio	posteriori
•	sensori	di	parcheggio	anteriori
•	sensori	di	parcheggio	laterali
•	telecamera	3D	con	visione	a	360°
•	telecamera	di	retromarcia

sicurezza
•	avvisatore	cambio	di	corsia
•	sistema	d’avviso	di	deviazione	dalla	
corsia	(lane	departure	warning)
•	aiuto	per	il	mantenimento	della	corsia
•	avvisatore	angolo	morto
•	sistema	di	frenata	automatica	di	
emergenza con funzione incrocio
•	sistema	di	frenata	automatica	di	
emergenza in retromarcia
•	sistema	di	frenata	automatica	di	
emergenza urbana/periurbana e con 
sistema di rilevamento pedoni/ciclisti
•	assistenza	al	parcheggio	
perpendicolare
•	avvisatore	di	uscita	dalla	corsia	in	 
caso di sorpasso
•	riconoscimento	dei	segnali	stradali
•	riconoscimento	dei	segnali	stradali	con	
avviso di superamento della velocità
•	sicurezza	all’apertura	delle	portiere
•	rilevatore	di	stanchezza

illuminazione
•	fari	Matrix	LED	vision
•	dispositivo	assistenza	abbaglianti
•	fari	LED	adaptive	vision	(con	funzione	
fendinebbia integrata)
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colori carrozzeria

07. personalizzazione

blanc glacier(1) (ov)

blanc nacré brillant (n)

bleu iron (pm)

rouge flamme (pm)

noir étoile (pm)

gris schiste (pm)

ov: vernice opaca
pm: vernice metallizzata
n: vernice perlata
s: vernice satinata
(1) disponibile unicamente nella versione 

techno
(2) disponibile unicamente nella versione 

esprit Alpine
foto non contrattuali

gris schiste mat(2) (s)
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livelli di dotazione

07. personalizzazione

techno*

consultate il listino prezzi

techno esprit Alpine*

iconic*

iconic esprit Alpine*

* Per ricevere informazioni sugli equipaggiamenti consultate il listino prezzi.
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https://cdn.group.renault.com/ren/ch/renault-new-cars/pricelists/Renault_Neuer_Austral_PL_i.pdf
https://cdn.group.renault.com/ren/ch/renault-new-cars/pricelists/Renault_Neuer_Austral_PL_i.pdf
https://cdn.group.renault.com/ren/ch/renault-new-cars/pricelists/Renault_Neuer_Austral_PL_i.pdf


rivestimenti interni

cerchi

07. personalizzazione

rivestimenti interni in 
similpelle/tessuto,  
grigio degrado(1)

rivestimenti interni in 
Alcantara®/tessuto 
carbonio con cuciture blu(3)

rivestimenti interni in 
similpelle/tessuto, nero 
con cuciture oro(2)

cerchi in lega da 19” 
diamantati neri komah(1)

cerchi in lega da 20” 
diamantati neri effie(2)

cerchi in lega da 20” 
diamantati neri daytona, 
vernice gris fumé(3)

(1) disponibile nella versione techno
(2) disponibile nella versione iconic
(3) disponibile nella versione esprit Alpine

(1) disponibile di serie nella versione techno
(2) disponibile di serie nella versione iconic
(3) disponibile di serie nella versione esprit Alpine
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accessori

07. personalizzazione

gancio di traino a scomparsa elettrico
Il gancio di traino a scomparsa 100% elettrico si estrae in modo automatizzato con 
la semplice pressione su un comando situato nel bagagliaio. Retraibile in pochi 
istanti, diventa invisibile per preservare il design della vostra vettura.

pack di personalizzazione
Personalizzate gli elementi decorativi esterni del vostro veicolo grazie a quattro 
pacchetti colori: effetto carbonio (effet carbone), accenti dorati (accents dorés), 
grigio chiaro (gris clair) o grigio satinato metallizzato (gris satin métal).

box da tetto Renault nouvelR
Partite con la famiglia o con gli amici? I bagagli in più troveranno posto nel box da 
tetto Renault nouvelR, dotato di sistema antifurto e bloccabile, con una capacità  
di 380, 480 o 630 litri.

tappetini in tessuto esprit Alpine
Scegliete tra una gamma completa di tappetini per proteggere l’abitacolo del 
vostro veicolo. Sottolineate il suo fascino decisamente sportivo con una firma 
esclusiva grazie ai tappetini in tessuto esprit Alpine.

pedane
Accentuate lo stile robusto di nuovo Renault Austral E-Tech full hybrid grazie  
alla pedana laterale, che facilita l’accesso agli accessori sul tetto e protegge  
la carrozzeria dai piccoli impatti quotidiani.
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motorizzazioni

07. personalizzazione
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E-Tech  
full hybrid  

200 CV

mild hybrid  
160 CV  

automatico

energia

full hybrid  
+ benzina senza piombo (E10) benzina senza piombo (E10)

potenza massima CV CEE a regime di (giri/min)

131 a 4 500  
(solo motore termico) 158 a 5 250–5 500

coppia massima Nm CEE a regime di (giri/min)

205 a 1 750 270 a  
1 800–3 750

batterie

ioni di litio

potenza

velocità massima (km/h)

175

0–100 km/h (s)

8.4 9.7



dimensioni e volumi

dimensioni in mm

925 917

1 664

1 825
2 083

1 589

2 100

180

2 667

4 510

1 370 1 336

1 055

18

volume del bagagliaio (dm3 VDA) E-Tech full hybrid mild hybrid 

con divano posteriore fisso 430 500

con divano posteriore scorrevole per 16 cm fino a 555 fino a 575

max con divano posteriore ribaltato 1 455 1 525
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Renault recommande

La presente pubblicazione è stata redatta al fine di fornire le informazioni più corrette ed aggiornate alla data della 
creazione. Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte partendo dai prototipi. Nell’ambito della sua 
politica di miglioramento continuo dei prodotti, Renault si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche 
tecniche dei veicoli descritti e presentati. Eventuali variazioni sono comunicate ai concessionari Renault nel minor tempo 
possibile. A seconda dei Paesi in cui il veicolo è commercializzato, le versioni possono variare o determinate dotazioni (di 
serie, optional o di accessori) non essere disponibili. Per ricevere informazioni aggiornate, vi consigliamo di rivolgervi al 
vostro concessionario locale. Causa i limiti legati al supporto, i colori riprodotti nella presente brochure possono variare 
leggermente rispetto ai colori reali della vernice o dei rivestimenti interni. Tutti i diritti riservati. Senza l’autorizzazione  
scritta da parte di Renault, è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto qualsiasi  
forma e con qualsiasi mezzo.

Publicis –  1556 – gennaio 2023
RENAULT SUISSE SA si riserva il diritto di modificare senza preavviso tanto i modelli quanto le loro caratteristiche  
nonché gli equipaggiamenti e accessori.
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Renault raccomanda
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