
prezzi ed equipaggiamenti
Nº 3.0 / da gennaio 2023

versione & motorizzazioni

techno
design esterno:
•  cerchi in lega 19" design Komah
•  vernice monocolore
•  fari full LED adaptative vision, con 
funzione fendinebbia integrata

•  luci posteriori a LED
•  retrovisori esterni neri

design interno:
•  ambiente interno nero
•  sedili in tessuto/pelle artificiale scuro
•  multi-sense con illuminazione 
ambientale per la regolazione 
individuale delle caratteristiche del 
veicolo

•  volante in pelle
•  console centrale con vano portaoggetti 
e bracciolo centrale

sicurezza e assistenza alla guida:
•  regolatore-limitatore di velocità
•  assistente di cambio accidentale di 
corsia

•  avviso distanza di sicurezza
•  assistenza alla frenata di emergenza
sist. frenata autom. emergenza con 
riconoscimento (pedone + ciclista + 
incrocio)
•  freno di stazionamento elettrico  
auto-hold

•  controllo elettronico della stabilità (ESC) 
con Hillstart Assist

•  rilevazione della stanchezza
•  riconoscimento dei segnali stradali e 
avvertimento della velocità

•  dispositivo assistenza abbaglianti
•  chiamata automatica di emergenza (112)
•  sensori di parcheggio anteriori, 
posteriori e laterali

•  promemoria per le cinture di sicurezza

•  airbag frontali conducente e 
passeggero

•  airbag centrale e laterali anteriori e a 
tendina anteriori e posteriori

•  chiusura centralizzata con telecomando
•  sistema isofix
•  sistema di monitoraggio della pressione 
degli pneumatici

•  kit gonfiaggio pneumatici
•  telecamera di retromarcia

comfort:
•  edili anteriori regolabile manualmente 
in 6 posizioni

•  sedile posteriore scorrevole 
manualmente (ripiegabile da 1/3 a 2/3) 
con bracciolo centrale

•  poggiatesta anteriori regolabili 
manualmente

•  3 poggiatesta posteriori
•  climatizzatore automatico bi-zona
•  carta Renault keyless-drive handsfree
•  alzacristalli anteriori elettrici impulsionali

•  alzacristalli posteriori elettrici 
impulsionali

•  pack air quality
•  modo eco
•  volante regolabile in altezza e profondità
•  pianale del bagagliaio con due posizioni
•  retrovisore automatico interno 
elettrocromo

•  specchietti retrovisori esterni regolabili, 
riscaldati e ripiegabili elettricamente

•  illuminazione interna a LED

multimedia:
•  openR link Infortainment 12" 
Touchscreen, Google Navi+Services, 
DAB

•  cruscotto digitale 12''

in aggiunta su E-Tech:
•  simulatore di rumore per i pedoni
•  sistema di monitoraggio diretto della 
pressione degli pneumatici

techno esprit Alpine (in aggiunta a techno) 

design esterno:
•  cerchi in lega 20" design Daytona
•  esprit Alpine exterieur
•  effetto 3D filigranato e indicatori di 
direzione dinamici

•  luci posteriori a LED con indicatore 
dinamico

design interno:
•  esprit Alpine interieur
•  sedili in tessuto / alcantara scuro con 
cuciture blu

•  volante in pelle / alcantara Alpine

iconic (in aggiunta a techno)

design esterno:
•  cerchi in lega 20" design Effie
•  effetto 3D filigranato e indicatori di 
direzione dinamici

•  luci posteriori a LED con indicatore 
dinamico

design interno:
•  rivestimento in tessuto/pelle artificiale 
scuro con cuciture dorate

•  cruscotto nero

sicurezza e assistenza alla guida:
•  sicurezza all'apertura delle portiere
•  avvisatore angolo morto con sistema di 
controllo attivo

•  simulatore di rumore per i pedoni
•  camera 360°
•  frenata d'emergenza automatica in 
retromarcia

•  sistema di monitoraggio diretto della 
pressione degli pneumatici

•  sensori di parcheggio anteriori, posteriori 
e laterali

comfort:
•  sedile del conducente regolabile 
elettricamente a 6 vie con supporto 
lombare, sedile del passeggero regolabile 
manualmente a 6 vie

•  sedili anteriori riscaldabili
•  volante riscaldabile
•  Specchietti retrovisori esterni regolabili, 
riscaldati e ripiegabili elettricamente  
con funzione di memoria

•  chiusura elettronica con Easy Trunk 
Access

iconic esprit Alpine (in aggiunta a iconic) 

design esterno:
•  cerchi in lega 20" design Daytona
•  esprit Alpine exterieur

design interno:
•  esprit Alpine interieur
•  sedili in tessuto/alcantara scuro con 
cuciture blu

•  volante in pelle/alcantara Alpine

sicurezza e assistenza alla guida:
•  active driver assist
•  riconoscimento dei segnali stradali 
con adattamento e avvertimento della 
velocità 

comfort:
•  sedili anteriori conducente e 
passeggero con regolazioni manuale, 
conducente con regolazione lombare 
elettrica

•  poggiatesta comfort anteriori

techno techno 
Esprit Alpine iconic iconic 

Esprit Alpine

mild hybrid 160 auto cambio automatico DHT
(Continuous Variable Transmission)

37 600.– 39 100.–

 full hybrid 200 cambio automatico DHT
(Dedicated Hybrid Transmission)

41 100.– 42 600.– 44 700.– 45 800.–

prezzi di vendita netti raccomandati, 7,7 % IVA inclusa

equipaggiamenti di serie

RENAULT
NUOVO AUSTRAL 
E-TECH FULL HYBRID 
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design esterno
techno techno

Esprit Alpine iconic iconic
Esprit Alpine

vernice monocolore
vernice monocolore l l l l

opaca: blanc glacier (369)  0.–
metallizzata: noir étoile (GNE)  650.–  650.–  650.–  650.–
metallizzata: gris Schiste (KQG)  650.–  650.–  650.–  650.–
metallizzata speciale: rouge flamme (NNP)  850.– 0.– 0.– 0.–
metallizzata speciale: blanc Nacré (QNC), bleu Iron (RQH)  850.–  850.–  850.–  850.–

vernice bicolore
vernice bicolore
tetto noir étoile
metallizzata: gris schiste (YUY) 1 450.– 1 450.– 1 450.– 1 450.–
metallizzata speciale: rouge flamme (XPA) 1 650.–  800.–  800.–  800.–
metallizzata speciale: blanc nacré (XUI), bleu iron (YNM) 1 650.– 1 650.– 1 650.– 1 650.–
opaca: gris schiste matt (YVM) 2 200.– 2 200.–

personalizzazione
chiusura elettronica  500.– l l

fari matrix LED  950.–  950.–
4CONTROL (solo con full hybrid) 1 600.– 1 600.– 1 600.–
tetto panoramico pack 1 200.– 1 200.– 1 200.–

design interno
personalizzazione
head-up display  650.–  650.–

equipaggiamento
pack comfort
sedili anteriori riscaldabili

1 200.–

l l

parabrezza riscaldabile pack
Poggiatesta comfort anteriori l

sedili anteriori conducente e passeggero con regolazioni manuale,  
conducente con regolazione lombare elettrica

l

pack advanced driving assist (solo con mild hybrid e pack advanced safety)
volante riscaldabile

700.– 700.–

l l

regolatore di velocità adattativo intelligente l l

active driver assist pack l

riconoscimento dei segnali stradali con adattamento e avvertimento della velocità pack l

assistente per la regolazione della velocità ottimizzata per i consumi

pack advanced driving assist (solo con full hybrid e pack advanced safety) 
volante riscaldabile

700.– 700.–

l l

regolatore di velocità adattativo intelligente l l

active driver assist pack l

riconoscimento dei segnali stradali con adattamento e avvertimento della velocità pack l

pack advanced driving assist
active driver assist pack pack

 600.–
l

riconoscimento dei segnali stradali con adattamento e avvertimento della velocità pack pack l

pack advanced safety
avvisatore angolo morto con sistema di controllo attivo

 400.–  400.–

l l

frenata d’emergenza automatica in retromarcia l l

sicurezza all’apertura delle portiere l l

pack winter (solo con regolatore di velocità adattativo intelligente)
parabrezza riscaldabile

 300.–
pack

volante riscaldabile pack l l

pack sunroof
barre longitudinali per tetto

1 200.–
l l l

tetto panoramico

pack harman kardon premium sound 
openR link Infotainment 12" Touchscreen, Google Navi+Services,  
Harman/Kardon Sound (12 AP), DAB

1 000.– 1 000.–

comfort
regolatore di velocità adattativo intelligente (solo con pack winter)  300.–
caricatore smartphone ad induzione  150.–  150.–  150.–  150.–
sedili anteriori riscaldabili  250.– pack l l

parabrezza riscaldabile pack pack 200.– 200.–
(l  serie) (   opzioni)
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caratteristiche tecniche
motorizzazione

mild hybrid 160  
auto

  
full hybrid 200*

numero dell’approvazione del tipo 1RD995 –
numero di porte 5 5
numero di posti 5 5

cambio
numero di marce 7 2+4

motore
carburante benzina benzina + elettrico
cilindrata (cm3) 1 333 1 199
numero di cilindri 4 3
numero di valvole 16 12
potenza massima (kW / CV) 116 / 158 147 / 200
a g / min 5 500 5 600
potenza del motore elettrico (kW / CV) – 50 / 68
coppia massima (Nm) 270 205
a g / min 1 800 1 750
alimentazione turbo turbo
tipo d’iniezione diretta diretta
stop & start l l

batteria
tecnologia – Lithium-ion
capacità utile (kWh) – 2.0

direzione
servosterzo l l

Ø di sterzata tra marciapiedi (m) 11.4 11.4 / 10.1**

pneumatic

pneumatici di serie
205 / 55 R19 97H
235 / 45 R20 96H

prestazioni
velocità massima (km / h) 2.0 175
0 – 100 km / h (s) 9.7 8.4
0 – 1000 m partenza da fermo (s) 31.1 30.8

consumi 1)

completo (l / 100 km) 6.2 – 6.6 4.6 – 5.2
emissioni CO2 (g / km) 141 – 149 105 – 117
emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti (g / km) 35 26
categoria d’efficienza energetica (A – G) 2) D B
sistema di post-trattamento dei gas di scarico 3) PF PF
norma di anti-inquinamento Euro6D Full Euro6D Full

capacità
serbatoio carburante (l) 55 55

pesi (valore medio secondo carta d’omologazione. conducente incl.)
massa a vuoto in ordine di marcia (kg) 1 621 1 627/1 696
carico utile massimo (kg) 609 –
carico utile massimo sul tetto (kg) 80 80
massa totale autorizzata (kg) 3 803 2 858
carico massimo trainabile, rimorchio frenato 4) 1 800 1 500
carico massimo trainabile, rimorchio non frenato 4) 750 745
massa totale in ordine di marcia (kg) 2 003 2 098

l serie

** con 4Control

1)  Da settembre 2017, tutti i nuovi veicoli sono stati approvati secondo il nuovo protocollo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles New Test Procedure), un metodo 
più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. A partire dal 1 ° gennaio 2020, tutti i livelli di consumo saranno segnalati in conformità con lo 
standard di certificazione WLTP. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.renault.ch

2)  Categoria energetica valida per un’immatricolazione entro il 31 dicembre dell’anno in corso.  
Media di tutte le automobili immatricolate per la prima volta: 129 g CO2/km con lo standard di certificazione WLTP. 
Il valore obiettivo provvisorio per la CO2 è di 118 g / km.

3)  LNT = Filtro NOx / DPF = Filtro antiparticolato Diesel / PF = Filtro antiparticolato / DOC = Catalizzatore di ossidazione Diesel / SCR = Riduzione catalitica selettiva

4)  Carico massimo rimorchiato (rispettando la massa totale in marcia)
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garanzia
–    12 anni di garanzia anticorrosione
–   3 anni di garanzia sulla vernice
–   3 anni di garanzia del costruttore o 100 000 km (vale il primo dei due termini raggiunto)
–   1 anno di garanzia sugli accessori
–   3 anni di garanzia sugli accessori combinati con l’acquisto di un nuovo veicolo
–   E-Tech: 8 anni di garanzia sulla batteria o 160 000 km (vale il primo dei due termini raggiunto)

accessori principali

dimensioni
Austral

misure (in litri) mild hybrid
 

full hybrid

sotto il copribagagliaio con sedile posteriore in posizione arretrata 500 430
sotto il copribagagliaio con sedile posteriore in posizione anteriore 575 555
con il sedile posteriore abbattuto 1525 1455

misure (mm)
passo 2667 2667
lunghezza totale 4510 4510
larghezza totale senza / con retrovisori 1825 / 2083 1825 / 2083
altezza totale a vuoto 1618 1618
altezza con portellone posteriore aperto 2100 2100

set ruote invernali complete
18 pollici, cerchi in lega 2 560.–

ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito https://renault-ruote-complete-invernali.ch

design
pacchetto di personalizzazione esterno effetto carbonio ab 558.–*

pacchetto predellini premium 948.–

comfort
tappetini (4 pezzi) ab 79.–

contenitore a vasca per il bagagliaio 99.–

trasporto
gancio di traino (13 spinotti) ab 1 050.– *

portabiciclette – per gancio di traino ab 719.–

portasci ab 199.–

box da tetto ab 449.–

barre da tetto in alluminio 299.–

sicurezza
Seggiolino per bambini ab 259.–

catene da neve ab 149.–

ulteriori offerte e informazioni sono disponibili sul sito https://it.renault.ch/arkana-accessori.html
prezzi di vendita raccomandati. Prezzi IVA 7,7 % inclusa.
* prezzi di vendita raccomandati, montaggio incluso. Prezzi IVA 7,7 % inclusa. 
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cliccate, scegliete, sognate su www.renault.ch o componete il numero gratuito 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l’equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.

scegliete quello che fa per voi. 
vi offriamo interessanti pacchetti di servizi su misura per il vostro veicolo.  
scegliete tra un'estensione della garanzia o un contratto di manutenzione.  
potete trovare maggiori informazioni sotto: www.renault.ch/pacchetti-servizio

pacchetto di manutenzione
il contratto di manutenzione Renault SMALL, MEDIUM o LARGE vi permette di calcolare i vostri costi di manutenzione in modo molto preciso.  
potete anche integrare facilmente questi costi nella vostra rata mensile di leasing

estensioni di garanzia
l’estensione di garanzia Renault prolunga la garanzia costruttore del suo veicolo per altri tre anni, o un chilometragio flessibile fino a un massimo di 150 000 km.  
qui trovera le varianti preferite. il suo partner Renault sarà lieto die consigliarlo.    

4 anni o 100 000 km 1 000.–
4 anni o 150 000 km 2 000.–
5 anni o 100 000 km 1 600.–
5 anni o 150 000 km 2 600.–
6 anni o 100 000 km 2 400.–
6 anni o 150 000 km 3 500.–

Renault pacchetti servizio


