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RENAULT: UN COSTRUTTORE GENERALISTA, UN MOTORISTA
ESPERTO
1902: 1a vittoria per un motore Renault nella corsa Parigi-Vienna. 2012:
con 10 titoli di Campione del Mondo Costruttori di Formula 1 all’attivo, Renault fornisce motori a 4
scuderie.
Da 110 anni, l’eccellenza meccanica di Renault non si smentisce, su strada e su pista.
Dalla ripida salita di rue Lepic, nel 1898, al 10° titolo di Campione del Mondo Costruttori di
Formula 1, ottenuto dal motore Renault RS27 nel 2011, passando per la prima vittoria in
competizione di un motore Renault, nel 1902 (corsa Parigi – Vienna), l’innovazione e l’audacia
appartengono al DNA della Marca Renault.
Su questo palmarès si fonda la legittimità di Renault quale motorista di spicco, capace di
misurarsi con i migliori nella più prestigiosa disciplina dello sport automobilistico. Durante
questi 110 anni, il costruttore generalista ha costantemente spinto in avanti i limiti, con una
convinzione: proporre organi meccanici affidabili e performanti, dalle soluzioni innovative. Un
principio che trova le sue radici nel genio del suo fondatore in tema di meccanica.
L’esperienza della pista costituisce un’autentica carta vincente per la marca Renault: per la sua
immagine, ben inteso, ma anche per gli apporti tecnologici in tema di efficienza energetica, di
cui beneficiano i veicoli di serie.
Primo esempio di questa impostazione: i motori Energy, per i quali Renault si è affidata al
talento dei suoi ingegneri di Formula 1. La loro conoscenza dei propulsori da competizione
consente di ottimizzare l’efficienza energetica dei motori e spingere ancora più avanti i limiti del
downsizing , grazie ad un package tecnologico, inedito per questo livello di gamma. Risultato:
una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2, che può raggiungere il 25%.
L’audacia nel DNA: “Non funzionerà mai!” …a cominciare dall’invenzione della presa diretta di Louis
Renault
«C’è un giovanotto che rende l’auto elegante, silenziosa e semplice … e che fa più di ogni altro per la
sua diffusione. Ha appena una trentina d’anni, è multimilionario, all’apice della gloria, ma ha ancora tutta
l’intraprendenza, tutto l’ardore, tutto il brio di un sottotenente. È Louis Renault.». Giornale L’auto – 1910
Innovare incessantemente e al di fuori dei sentieri battuti: ecco la filosofia che anima il giovane Louis,
quando, nel garage del giardino di famiglia si ingegna a trasformare il suo triciclo De Dion Bouton.
L’accanimento lo porterà alla creazione della Voiturette, e all’invenzione di un concetto tecnico che
avrebbe rivoluzionato l’automobile: la presa diretta, demandata ad una trasmissione a cardano. Una
tecnologia in cui nessuno credeva, e di cui Louis dimostrerà l’efficacia con la sfida di rue Lepic, la sera
della vigilia di Natale 1898. Geniale, questa invenzione permetteva a Louis Renault di ottenere i suoi
primi 12 ordini. A soli 21 anni, Louis Renault non sapeva ancora di aver rivoluzionato il mondo
dell’automobile, con il concetto di presa diretta, che si generalizzerà progressivamente. Tuttora
ineguagliata, questa tecnologia è oggi ancora utilizzata su tutte le automobili fabbricate nel mondo.
110 anni di innovazione meccanica
Animato dalla passione e il gusto per la sfida tecnica, Renault continuerà incessantemente ad innovare
per proporre meccaniche sempre più potenti. Dopo il primissimo motore, un due cilindri progettato nel
1902, Renault passerà al 4 cilindri, e poi al 6 e 8 cilindri, collocandosi progressivamente nell’alto di
gamma. Il 6 cilindri della Renault 40CV sarà il simbolo degli anni ’20-30 in tema di performance e
piacere di guida e, con i 9 litri di cilindrata ed una coppia elevata, disponibile fin dai bassi regimi,
consentirà a Renault di attirare una clientela di prestigio mondiale, in particolare di produrre le auto
presidenziali dell’epoca. La passione di Louis Renault, tuttavia, non si limita all’automobile, ma
comprende tutto ciò che è in movimento. Renault svilupperà furgoncini, piccoli omnibus, gruppi
elettrogeni, senza dimenticare i motori per l’aviazione che batteranno tutti i record in volo. Una
diversificazione imposta anche dalla prima guerra mondiale, che porta Renault a mettere a punto veicoli
militari, addirittura il celebre carro FT17 che, con appena 6,5 tonnellate, è due volte più leggero degli
altri modelli del 1917, ed è in grado di inerpicarsi su pendii fino al 45%. Il suo contributo sarà decisivo
per l’esito del conflitto. Renault progetterà anche motori per l’aviazione, e fabbricherà addirittura aerei

completi a Billancourt. Da notare, inoltre, i celebri Taxi parigini Renault AG7, che trasporteranno sul
fronte le truppe francesi in un tempo record, permettendo alla Francia di respingere l’attacco nemico
durante la celeberrima battaglia della Marna.
L’innovazione meccanica alla prova della competizione
Per Renault, l’exploit di rue Lepic del 1898 è decisivo. Il piccolo inventore di Billancourt comprende, già
a quell’epoca, che per convincere i clienti, bisogna mettere alla prova la macchina. E quale miglior
banco di prova della competizione automobilistica, per dimostrare le performance e la qualità delle
vetture Renault? Dalla Parigi-Vienna del 1902 alla Formula 1, passando per i rally, i record di velocità, di
resistenza e altri tipi di prove, Renault si distinguerà, nel XX secolo, in quasi tutte le categorie dello sport
automobilistico.
Le prime vittorie
Fin dal 1899, Louis Renault parteciperà, con il fratello Marcel, a numerose competizioni, a cominciare
dalla Parigi-Trouville e la Parigi-Ostenda. Da allora, le competizioni si susseguono: nel 1900, ParigiTolosa; nel 1901, Parigi-Bordeaux e Parigi-Berlino. Nel 1902, un motore Renault conquista la prima
vittoria nella prova Parigi-Vienna: è la leggendaria vettura leggera Type K, equipaggiata con un piccolo
motore 2+2 cilindri da 16 cv, che arriverà in testa, davanti alle prestigiose Mercedes e Panhard,
equipaggiate con motorizzazioni molto più potenti, da 40 cv e 70 cv, costrette a ritirarsi dalla gara per
panne meccaniche. È, in un certo senso, il primo esempio di downsizing nella storia dell’automobile.
Con questa vittoria, Renault dimostra che le performance sono inutili se manca l’affidabilità. Lo stesso
anno, Louis Renault deposita il brevetto del turbo.
La Formula 1, prova dell’eccellenza tecnologica di Renault
Nei 30 anni di partecipazione al campionato, Renault ha sviluppato una grande esperienza su pista, che
le ha permesso di imporsi con risultati prestigiosi tra i migliori motoristi di Formula 1. Fedele alle sue
tradizioni, il costruttore generalista ha sempre preso in contropiede la concorrenza, con innovazioni in
aree inedite. Dal V6 turbo al V8, passando per il V10, gli ingegneri Renault hanno dimostrato di saper
fare di tutto con successo, nonostante un frequente scetticismo diffuso, e in un tempo record. Nell’ultimo
trentennio, Renault ha portato al titolo di Campione del Mondo più piloti della Ferrari, un exploit ancor
più apprezzabile perché ottenuto con quattro team diversi: Williams, Benetton, Renault F1 Team e Red
Bull. Questi successi sono dovuti all’eccellenza meccanica, al gusto per l’innovazione (continua o
radicale) e alla capacità di Renault di adattarsi ai vincoli, alla cultura e all’ambiente di ciascun cliente.
E ora: l’eccellenza tecnologica di Renault in F1 a vantaggio delle auto di serie
«La F1 è uno straordinario laboratorio, che ci consente di sperimentare nuove tecnologie in condizioni
estreme», spiega Carlos Tavares, Direttore Generale delegato alle operazioni. «Il nostro trentennale
impegno in F1 ci ha permesso di sviluppare la nostra esperienza sul downsizing, la riduzione degli attriti
e il controllo del raffreddamento: tutte carte vincenti per migliorare l’efficienza energetica delle nostre
auto, preservando il piacere di guida».
L’eccellenza tecnologica di Renault in F1 ...migliorare il rendimento energetico dei motori, per
ridurre il consumo di carburante
Nella sua storia, Renault ha sempre avuto la volontà di migliorare, in modo progressivo e costante,
l’efficienza energetica dei suoi motori, in particolare grazie al downsizing indotto dall’arrivo del turbo
nella produzione di serie, che, oltre alle performance, ha permesso di migliorare il rendimento dei
propulsori, riducendone i consumi. Nell’arco della sua storia, Renault ha sempre innovato per migliorare
il rendimento energetico dei suoi motori. Precursore del downsizing, il costruttore ha la ferma intenzione
di proporre motorizzazioni sempre più economiche in termini di carburante.
Nel 2011, Renault supera una nuova tappa in questo campo, grazie alle motorizzazioni Energy.
Capitalizzando i 10 titoli di campione del mondo dei costruttori, Renault si rivolge al talento dei suoi
ingegneri di Formula 1 per applicare l’eccellenza tecnologica, acquisita sulle piste, allo sviluppo di
questa nuova gamma di motorizzazioni.
Renault, sempre alla guida del cambiamento!
Renault. Drive the Change

