Renault ALASKAN

Su misura per tutte le avventure
Robusto e al tempo stesso seducente, Renault Alaskan ha tutto per farsi notare. Lo stile
atletico e moderno risalta nel mondo dei pick-up, mentre il suo design espressivo e muscoloso
rivendica un carattere ben temperato che resiste a tutto. A prima vista, si avverte la potenza
che è capace di erogare, ma è volante alle mani che scoprirete la sua grande agilità. Potete
affrontare di tutto, dal lavoro alla libertà assoluta, perché è pensato per accompagnarvi in
una quotidianità senza limiti.

Un design muscoloso

Cerchi in lega da 18” diamantati per dominare la strada, rivestimento dei lampeggianti laterali Chrome per una linea più decisa, firma luminosa a forma
di «C» che ne esalta la sportività. Lo stile attentamente studiato di Renault Alaskan combina tutto quello che vi aspettate da un veicolo potente e polivalente.
I paraurti scolpiti e le linee atletiche con passaruota larghi promettono una guida impeccabile sui terreni più difficili. Così come il design che si adatta a tutti
i terreni.

Il piacere di guida
in totale comfort
Nessun bisogno di tirare fuori le chiavi con Renault Alaskan: una
leggera pressione sul pulsante della maniglia vi permette di aprirla
grazie al sistema di apertura senza chiave e di accenderla attivando
il pulsante Stop & Start. Pronti a partire! Approfittate del comfort
di tutti i posti a sedere grazie alle grandi dimensioni degli interni,
ai sedili in pelle* e riscaldati sul lato anteriore e al climatizzatore
automatico bizona con ventilazione posteriore. Renault Alaskan
è dotato di tutta la tecnologia per semplificare la vostra guida. Il
sistema di navigazione dispone di un touchscreen da 7” e di una
telecamera a 360° integrata che vi permette di avere una visibilità
ottimale, sia nelle manovre in città che sulle strade più difficili. Lo
schermo a colori 3D integrato nella plancia mostra direttamente
sotto i vostri occhi le informazioni più importanti come il risparmio
di carburante e le istruzioni di navigazione. Restate concentrati
sulla strada grazie alla connettività Bluetooth® e al riconoscimento
vocale associato al volante multifunzione che comanda anche il
sistema audio.
* pelle di origine bovina

Dominate
tutti i terreni
Non si sa mai cosa si scoprirà alla fine del
percorso. Renault Alaskan è pronto a far fronte
a qualsiasi eventualità con il telaio robusto e
resistente, la motorizzazione che eroga una
coppia massima a basso regime e la sospensione
posteriore multilink.
L’inserimento della modalità a quattro ruote
motrici si effettua facilmente e anche in
movimento grazie al sistema «Shift on the fly».
Il blocco del differenziale meccanico posteriore
associato al differenziale a slittamento limitato
elettronico sulle quattro ruote, combinato al
cambio a rapporti corti (cambio manuale o
automatico), permette a Renault Alaskan di
superare tutti gli ostacoli.

Una robustezza
che resiste a tutto
Renault Alaskan vi garantisce una perfetta tenuta di
strada e un comfort ottimale qualunque sia il terreno
da conquistare, grazie al telaio a longheroni in acciaio
rinforzato ad alta resistenza che assicura rigidità e
torsione, associato alla sospensione posteriore multilink.
La combinazione di telaio e sospensione permette a
Renault Alaskan un’abbondante altezza minima dal suolo,
un elevato carico utile e un’eccellente capacità di traino.

Prestazioni sorprendenti
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Un motore di riferimento, il motore diesel 2.3 dCi Renault vi offre prestazioni sorprendenti che permettono
di affrontare tutti i terreni. Renault Alaskan presenta il miglior rapporto potenza-consumo della categoria.
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Motore ENERGY dCi 160
La motorizzazione 2.3 dCi 160 offre 403 Nm di coppia disponibile
a partire da 1 500 giri/min. È leader della categoria con solo 6.3 l
di consumo in ciclo misto e 167 g di emissioni di CO2. L’efficacia del
sistema Stop & Start nella circolazione in città contribuisce a questo
risultato. Grazie al motore morbido e potente, associato a un cambio
manuale a 6 rapporti perfettamente gestito, Renault Alaskan sa essere
vivo e agile sulla strada, un vero e proprio avventuriero infaticabile.
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Motore dCi 190 Twin-Turbo
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Unite le prestazioni alla sobrietà. Il motore 2.3 dCi Twin-Turbo associa
una coppia a basso regime e una potenza elevata che raggiunge
450 Nm a partire da 1 500 giri/min. La tecnologia Twin-Turbo integra
due turbocompressori che offrono grande reattività nelle fasi di
partenza e avvio. Assicura una potenza elevata per un’accelerazione
costante e regolare.
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Trasmissione 4x2 o 4x4
Scegliete la vostra modalità di guida: la propulsione a due ruote motrici
per la guida di tutti i giorni su strade asfaltate o la trasmissione a
quattro ruote motrici in caso di ridotta aderenza o di perdita totale di
trazione. La modalità a quattro ruote motrici è disponibile sia a velocità
elevata che molto lenta in funzione all’aderenza. Il passaggio da due a
quattro ruote motrici si effettua grazie al comando «Shift on the ﬂy».

Carica di tutto
Vera e propria forza della natura, Renault Alaskan è pensato
per sostenere e trasportare carichi pesanti sia per il lavoro
che per l’avventura. La sponda posteriore può sostenere fino
a 500 kg, rendendo facile il carico e lo scarico. L’ingegnoso
sistema di blocco con quattro ganci scorrevoli su tutta la
lunghezza del cassone assicura un trasporto e un sostegno
sicuro dei carichi. Renault Alaskan è un partner affidabile
e performante, capace di trainare fino a 3.5 tonnellate e
sostenere fino a una tonnellata di carico utile.

Polivalenza
in gran formato
Renault Alaskan fa a gara d’ingegnosità per rendersi
irresistibile. All’interno, propone una moltitudine
di vani portaoggetti distribuiti su tutto lo spazio e
quindi a portata di mano. Ogni oggetto trova il suo
posto in modo confortevole rendendo semplice
l’utilizzo quotidiano. L’hard-top vi offre un maggior
volume e comprende un portellone bloccabile che
permette il trasporto dei vostri beni in tutta sicurezza.
Renault Alaskan è il compagno perfetto per
trasportare i vostri strumenti durante la settimana
oppure il quad, la moto o la barca per tutte le vostre
avventure.

Guida sicura
Sensori di parcheggio posteriori, assistenza alla partenza in salita, controllo automatico della velocità in discesa… i numerosi equipaggiamenti di
Renault Alaskan facilitano efficacemente la guida di questo pick-up robusto e imponente. Viaggiate a bordo in assoluta serenità grazie ai 7 airbag,
al sistema di frenata di emergenza, all’ABS, al sistema di controllo della stabilità… non resta che il piacere di guida!

Assistenza alla partenza in salita: in caso di partenze in pendenza,
la pressione sul sistema frenante viene mantenuta automaticamente per
2 secondi per dare il tempo al conducente di effettuare la manovra senza
il rischio di indietreggiare.

Controllo automatico della velocità in discesa: questo
sistema permette di limitare la velocità del veicolo senza
intervenire sul pedale del freno quando ci si trova in una
discesa ripida. È così possibile mantenere il controllo
del veicolo.

Sensori di parcheggio posteriori: per facilitare le
manovre di parcheggio, il sistema di assistenza al
parcheggio vi avverte degli ostacoli che si trovano nella
parte posteriore grazie a una telecamera di retromarcia
che mostra delle linee di orientamento sul display di
navigazione da 7”. I sensori posteriori emettono una
sequenza di bip sempre più vicini in base alla distanza
rendendo il parcheggio un gioco da ragazzi.

Telecamera a 360°: Renault Alaskan vi permette di evitare gli ostacoli e vi offre
una visibilità a 360°. Quattro telecamere sono installate sul paraurti anteriore,
sui retrovisori esterni e sulla sponda posteriore. Il display di navigazione
presenta una telecamera integrata a 360° con una visione zenitale che vi
permette di sempliﬁcare tutte le manovre a bassa velocità.

Protezione: 7 airbag (2 airbag frontali, 2 laterali, 2 a tendina,
1 per le ginocchia), cinture di sicurezza con pretensionatore,
sistema di ﬁssaggio ISOFIX per seggiolini per bambini,
struttura dell’abitacolo con zone di assorbimento degli
urti, poggiatesta anti «colpo di frusta»…

Sistema di frenata di emergenza: in caso di frenata
di emergenza, il sistema interviene interagendo con
l’ABS/ESC per ridurre la distanza di arresto.

Cromozona Tutti i colori di Renault Alaskan
Atelier creativo Le versioni degli interni
Ruota libera Le motorizzazioni
Accessori Gli equipaggiamenti indispensabili
Dimensioni Tutte le misure del veicolo

Cromozona

Atelier creativo
BUSINESS

Blanc Glace (OV)

Noir Ébène (TE)

Brun Vison (TE)
Rivestimenti interni in tessuto

Rouge Vif (OV)

Gris Nuit (TE)

Cerchi in acciaio da 16” Pangea

Gris Lune (TE)
Ambiente interno in tessuto Noir

Bleu Profond (TE)

OV: vernice opaca
TE: vernice metallizzata
Foto non contrattuali

Atelier creativo
LIFE (BUSINESS +)

ZEN (LIFE +)

Rivestimenti interni in tessuto

Rivestimenti interni in tessuto

Cerchi in lega da 16” Pasadena
Ambiente interno in tessuto Noir

Cerchi da 18” diamantati Savanna Noir
Ambiente interno in tessuto Noir

Motorizzazioni

Atelier creativo
INTENS (ZEN +)

Carburante
Norma antinquinamento
Tipo di motore
Sistema di aspirazione
Fornitura di combustibile (iniezione)
Sistema antinquinamento
Cilindrata (cm3)
Numero di cilindri/valvole
Potenza massima kW (CV) a regime di (giri/min)
Coppia massima Nm (m/kg)
Stop & Start

ENERGY dCi 160 4x4

ENERGY Twin-Turbo dCi 190 4x4

Twin-Turbo dCi 190 4x4
automatico

Diesel/(biodiesel B10 max.)
Euro 6b
M9T 2.3 dCi
Single Turbo
Common Rail a iniezione diretta
Filtro antiparticolato + sistema di
riduzione catalitica selettiva
2 298
4 cilindri/16 valvole
120 (160) a 3 750
403/1 500–2 500
Sì

Diesel/(biodiesel B10 max.)
Euro 6b
M9T 2.3 dCi
Twin-Turbo
Common Rail a iniezione diretta
Filtro antiparticolato + sistema di
riduzione catalitica selettiva
2 298
4 cilindri/16 valvole
140 (190) a 3 750
450/1 500–2 500
Sì

Diesel/(biodiesel B10 max.)
Euro 6b
M9T 2.3 dCi
Twin-Turbo
Common Rail a iniezione diretta
Filtro antiparticolato + sistema di
riduzione catalitica selettiva
2 298
4 cilindri/16 valvole
140 (190) a 3 750
450/1 500–2 500
No

Cambio manuale a 6 marce

Cambio manuale a 6 marce

Cambio automatico a 7 marce

A cremagliera
con assistenza idraulica
12.4 m/13.2 m
3.4

A cremagliera
con assistenza idraulica
12.4 m/13.2 m
3.4

A cremagliera
con assistenza idraulica
12.4 m/13.2 m
3.4

16”
16” o 18”
255/70R16 – 255/60R18

18”
255/60R18

18”
255/60R18

172
12.0

184
10.8

180
10.8

167
6.8
6.1
6.3

167
6.9
6.0
6.3

183
8.7
5.9
6.9

73
17

73
17

73
17

CAMBIO
Tipo di cambio

STERZO
Rivestimenti interni in pelle*

Sterzo
Diametro di sterzata tra marciapiedi/muri (m)
Numero di giri del volante (tra smorzatori)

CERCHI E PNEUMATICI
Cerchi in acciaio
Cerchi in lega
Pneumatico di riferimento 18”

PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h)
0–100 km/h (s)
Cerchi da 18” diamantati Savanna Noir
Ambiente interno in pelle* Noir

CONSUMI (DIRETTIVA EUROPEA 80-1268-CEE)
Emissioni di CO2 (g/km)
Ciclo urbano (l/100 km)
Ciclo extra urbano (l/100 km)
Ciclo misto (l/100 km)

CAPACITÀ
Serbatoio (l)
AdBlue® (l)
* pelle di origine bovina

Accessori
Tempo libero e design

Equipaggiamenti e protezione del cassone

5.

4.

1.

2.

3.

1. Tappetini. Una gamma completa di tappetini per il vano piedi per rispondere a tutti gli utilizzi! Su misura, la versione in gomma permette di proteggere efficacemente gli interni dall’umidità e i
tessuti dalla sporcizia. 2. e 3. Barre di design. Grazie alle barre Chrome anteriori, posteriori, sui proﬁli e sul cassone, potete sottolineare il look robusto e potente del vostro veicolo, proteggendolo
dai piccoli urti della vita quotidiana.

7.

6.

8.

9.

4. Hard-top. Permette di aumentare il volume di accumulo del veicolo e di proteggere il carico dalle intemperie e dai furti. Il rivestimento bicolore conferisce un tocco di stile ben riuscito.
5. Copricassone in alluminio con arco Chrome. Questo copricassone in alluminio, robusto, scorrevole e bloccabile, protegge il vostro carico dal sole, dalle intemperie e dagli sguardi indiscreti.
L’arco Chrome può essere aggiunto per completare il look decisamente unico! 6. Vano portaoggetti per cassone. Vero e proprio vano portaoggetti aggiuntivo e bloccabile, protegge tutti gli
oggetti e li tiene al sicuro. 7. Organiser per cassone. Ideale per organizzare e suddividere lo spazio di carico, si ﬁssa facilmente ai binari originali del cassone. 8. Protezione del cassone in plastica.
Il suo rivestimento resistente e antiscivolo protegge la superﬁcie di carico a lungo e vi permette di caricare e scaricare il cassone in tutta serenità. 9. Assistente di sponda per cassone.
Ammortizza il peso della sponda, per un’apertura in tutta sicurezza e senza sforzo.

Dimensioni

Servizi Renault. Effetto serenità.
Contratti di manutenzione Renault
Che ne dite di guadagnare tempo e liberare la mente dai
pensieri? Optate allora per il contratto di manutenzione.
Scegliete la durata e il numero di chilometri annuali a
seconda del vostro utilizzo, del resto se ne occupa Renault.
Ci sono fasi in cui la vostra Renault necessita di cure
particolari: la revisione periodica, il rabbocco dei liquidi,
la veriﬁca delle parti soggette a usura e la loro eventuale
sostituzione, secondo le raccomandazioni del costruttore.
Grazie al contratto di manutenzione, potrete approﬁttare
pienamente del vostro Renault Alaskan.
100% di serenità per la vostra manutenzione
- La nostra esperienza al vostro servizio, grazie al
savoir-faire della rete Renault e alla qualità dei pezzi di
ricambio originali Renault
- Prevedere il futuro, massimizzare il valore del vostro
veicolo al momento di rivenderlo
- Nessuna paura, grazie al controllo dei costi per le diverse
fasi della manutenzione

Contratti d’estensione di garanzia

DIMENSIONI (mm)
A
B
C
D
E
F
G/G1

Lunghezza totale
Passo
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Larghezza totale senza/con retrovisori

H/H1 Altezza totale

ENERGY Twin-Turbo Twin-Turbo dCi 190
ENERGY dCi 160 4x4
dCi 190 4x4
4x4 automatico
PK4 E0G PK4 E1G PK4 E2G PK4 E2G PK4 E2G PK4 E3G PK4 E3G
EDM0
EDM0
EDM0
IDM0
IDA0
IDM0
IDA0
5 332*
5 399
3 150
939
1 245*
1 310
1 570
1 570
1 850/2 075
1 810 senza barre sul tetto/
1 805*
1 810
1 841
1 841 con barre sul tetto

Soglia del cassone, cerchi da 16”/cerchi
805/805*
da 18”
Altezza libera dal suolo differenziale anteriore 219/227
K
e posteriore
M/M1 Larghezza ai gomiti anteriore/posteriore
J

805/815
223/232
1 398/1 360

DIMENSIONI (mm)
N/N1
Y
Y1
Y2
Z
R
R1

Larghezza alle spalle anteriore/posteriore
Larghezza del cassone
Larghezza del cassone tra i passaruota
Altezza utile del cassone
Lunghezza del cassone
Angolo di attacco anteriore (in gradi)
Angolo di uscita posteriore (in gradi)
Diametro di sterzata tra marciapiedi/
muri (in m)
Superﬁcie del cassone (in m2)
Volume utile del cassone (in m3)

ENERGY Twin-Turbo Twin-Turbo dCi 190
ENERGY dCi 160 4x4
dCi 190 4x4
4x4 automatico
PK4 E0G PK4 E1G PK4 E2G PK4 E2G PK4 E2G PK4 E3G PK4 E3G
EDM0
EDM0
EDM0
IDM0
IDA0
IDM0
IDA0
1 450/1 441
1 560
1 130
474
1 578
30*
29
27*
25

* versione dotata di un paraurti posteriore a forma di tubo

6.2/6.6
2.46
1.17

Per voi, la massima tranquillità. Da Renault, subito dopo
l’acquisto del vostro Renault Alaskan, beneﬁciate di
una garanzia del costruttore per 3 anni o 100 000 km*:
riparazione gratuita (ricambi e manodopera), assistenza
24 ore su 24 in caso di guasto immobilizzante con
riparazione sul posto o traino all’officina e veicolo
sostitutivo se necessario, garanzia di 3 anni sulla vernice
con chilometraggio illimitato, garanzia anticorrosione di
12 anni con chilometraggio illimitato.
Viaggiate a cuor leggero
L’estensione della garanzia prolunga i vantaggi della
garanzia del costruttore con un’offerta su misura a
seconda dei vostri bisogni, ﬁno a 6 anni e/o 150 000 km*.
Guadagnate sempre più serenità grazie all’estensione della
garanzia Renault.

Assicurazione auto: prevedere tutto, anche
l’imprevisto
Grazie alle nostre prestazioni Renault Assurance, avrete
sempre la certezza di godere della massima copertura e
potrete utilizzare il vostro veicolo quotidianamente in tutta
tranquillità. Renault Assurance, un’assicurazione auto
semplice e su misura per il vostro Renault Alaskan.

Servizi multimedia: aggiornamento
della cartograﬁa per la navigazione
- Navigazione: cartograﬁe preinstallate. Niente di
più semplice se desiderate prolungare il vostro
abbonamento ai mesi successivi ordinandolo come
accessorio presso il vostro concessionario.
- Informazioni sul traffico: la viabilità in tempo reale sui
vostri tragitti sempre a colpo d’occhio

Renault Pro+: l’impegno della
nostra rete specializzata
Specialisti al vostro servizio:
- Un venditore specializzato in veicoli commerciali
- Un consulente post vendita specializzato
- Una zona di accoglienza dedicata ai clienti business
Una scelta più facile:
- Esposizione di una gamma completa di veicoli
commerciali
- Prova su strada dei veicoli senza appuntamento
- Preventivo entro 48 ore, anche per veicoli con
allestimenti speciali
La vostra mobilità garantita:
- Orari di officina prolungati
- Revisione entro 8 ore lavorative
- Diagnostica entro un’ora lavorativa
- Veicolo sostitutivo della stessa categoria

* vale il primo dei due termini raggiunto, chilometraggio illimitato
per i primi due anni

La rete Renault s’impegna
- Rispondere alle vostre richieste Internet entro 24 ore lavorative
- Consentirvi di effettuare una prova del modello scelto fra quelli disponibili, subito o su appuntamento
- Informarvi sull’avanzamento dell’ordine della vettura, ﬁno alla consegna
- Restituirvi il veicolo dopo ogni intervento in officina rispettando l’ora e il prezzo convenuti
- Offrirvi in omaggio tutti gli interventi effettuati in officina senza il vostro accordo
- Offrirvi un anno di garanzia su ricambi e mano d’opera per gli interventi effettuati in officina
- Premiare la vostra fedeltà, offrendovi vantaggi esclusivi
- Assicurarvi una soluzione di mobilità

RENAULT sempre a vostra disposizione
Contattate il nostro servizio relazione clientela:
E-MAIL: contact.suisse@renault.ch
TELEFONO: 0800 80 80 77

Renault ALASKAN

Built to be bold

Proseguite l’esperienza Renault Alaskan
su www.renault.ch

La presente pubblicazione è stata redatta al ﬁne di fornire le informazioni più corrette ed aggiornate alla data di stampa. 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 o di fare riferimento ai listini prezzi attualmente in vigore. Causa i limiti nelle tecniche di stampa, 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.
Renault raccomanda
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