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RENAULT IN FORMULA UNO 
RISULTATI COMPLESSIVI 
 • 12 titoli “Costruttori” 

• 11 titoli “Piloti”  

• 168 vittorie in Gran Premio 

• 213 pole position  

• 168 migliori giri in corsa  

• 6.587,5 punti assegnati 

• 450 podi 

• 299 corse condotte in testa 

• 54.006 km percorsi in testa  
 

     *Queste statistiche includono i motori di origine targati Renault Playlife , Supertec e Mecachrome 

Presente in Formula 1 da oltre 35 anni, Renault ha attraversato ogni era "motore" con successo, sia come 

motorista che in qualità di costruttore. Fino ad oggi, Renault, ha vinto 12 titoli di Campione del Mondo Costruttori, 

condotto 11 piloti al titolo mondiale ed ha vinto più di 160 Gran Premi. La losanga detiene, inoltre, il record 

assoluto di pole position per un motorista. 

L’innovazione e l’eccellenza fanno parte del DNA di Renault; il costruttore francese lo dimostra dal 1977, data del 

suo ingresso nel Campionato del Mondo di Formula 1. È stato Renault, infatti, ad introdurre il primo motore V6 

turbo nella disciplina. Questo progresso importante ha messo in moto una vera e propria rivoluzione cambiando il 

volto delle competizioni motoristiche, portando la potenza dei motori a livelli mai raggiunti. 

Renault ha dominato, inoltre, gli anni '90, grazie all’innovativa architettura del suo blocco V10, che fa ormai parte 

del pantheon della Formula 1. Le scuderie Williams e Benetton, spinte dal celebre motore, hanno monopolizzato 

le vittorie tra il 1992 e il 1997, portando Renault a vincere sei titoli di campione del mondo consecutivi. 

Nell’era del motore V8, Renault ha dominato il podio, firmando 60 vittorie nei Gran Premi (pari a oltre il 40% delle 

gare disputate),  66 pole position e 5 doppiette al campionato “Piloti/Costruttori”. 

 

 

 V6 

1977-1986 

V10* 

1989-1997 

2001-2005 

V8 

2006-2013 

V6 ERS 

2014- 

Titoli ”Costruttori” 0 7 5 0 

Titoli “Piloti” 0 6 5 0 

Numero di corse disputate 482 842 746 152 

Vittorie 20 85 60 3 

Pole Position 50 99 66 0 

Migliori giri in corsa 23 88 56 3 


