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I VEICOLI DELLA GAMMA Z.E. DI
RENAULT TRUCKS PRESENTI IN
ESCLUSIVA ALL’IAA 2018
Renault Trucks presenterà in esclusiva la sua nuova gamma 100%
elettrica Z.E. al prossimo salone IAA di Hanovre, dal 20 al 27 settembre.
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Sul suo stand di 1 700 m , il costruttore francese esporrà anche i veicoli
della gamma Euro 6, oltre che i suoi recenti risultati in materia di ricerca
e sviluppo.
Renault Trucks esporrà sette veicoli alla 67° fiera IAA - Hall 17 Stand 21 –,
che si terrà dal 20 al 27 settembre 2018 ad Hanovre, in Germania.
Sullo stand del costruttore francese la mobilità elettrica farà da protagonista,
dato che Renault Trucks presenterà i veicoli della gamma Z.E.
Pioniera dell’elettromotricità, Renault Trucks ha, di fatto, appena annunciato
la commercializzazione della sua seconda generazione di veicoli 100 %
elettrici. I visitatori della fiera IAA 2018 potranno scoprire in esclusiva sullo
stand di Renault Trucks dei camion destinati all’uso in area urbana, dato che
il costruttore esporrà un Master Z.E e un Wide Z.E dotato di un cassonetto
per i rifiuti domestici.
Anche se per Renault Trucks l’elettromobilità si è dimostrata molto presto
essere la risposta al problema della qualità dell’aria e dell’inquinamento
sonoro in città, nel caso di trasporto stradale su lunghe distanze il costruttore
francese è convinto che il diesel continuerà ad essere l’energia predominante
ancora per molti anni. È per questo che Renault Trucks continua le sue
ricerche volte a migliorare l’efficienza energetica dei camion diesel e svelerà
alla fiera IAA i dettagli del suo progetto di ricerca FALCON - Flexible &
Aerodynamic Truck for Low CONsumption.
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Gli appassionati di sport automobilistici avranno il piacere di scoprire sullo stand di Renault Trucks la sua
ultimissima edizione limitata, il T High Renault Sport Racing che sarà commercializzato a settembre 2018
in solamente 100 esemplari. Questo veicolo dall’aspetto sportivo sfoggia la verniciatura giallo Sirius,
colore simbolo della Formula 1 di Renault Sport Racing e una scacchiera giallo-nera, identità grafica dei
modelli Renault Sport. Infine, gli amanti delle sensazioni forti potranno vivere l’esperienza rally-raid al
volante di un Renault Trucks K, grazie a due nuovi simulatori di guida dotati di caschi per realtà virtuale e
di sedili fissati a binari.

Veicoli esposti sullo stand Renault Trucks:
- D Wide Z.E. da 26 t, portante 6x2, dotato di motore elettrico.
- Master Z.E. di 3,1 t, dotato di motore elettrico.
- D 14 da 240 CV, dotato di un motore Euro 6 da 5 litri, compatibile con xTL.
- T High 520, trattore 4x2, serie limitata Renault Sport Racing, dotato di un motore Euro 6 da 13 litri.
- T High 520 Maxispace, trattore 4x2, dotato di un motore Euro 6 da 13 litri.
- T 460 Sleeper Cab, portante 6x2, dotato di un motore Euro 6 da 11 litri.
- C 480 Optitrack+ 4x2, dotato di un motore Euro 6 da 13 litri.
I consulenti di Renault Trucks Financial Services, presenti sullo stand, saranno a disposizione dei clienti
per proporre loro soluzioni di finanziamento e polizze assicurative su misura.

A proposito di Renault Trucks
Erede di oltre un secolo di know-how francese nella produzione di camion, Renault Trucks fornisce agli operatori del
settore dei trasporti una gamma di automezzi (da 2,8 a 120 t) e di servizi adatti alle esigenze dei professionisti della
distribuzione, della costruzione e del trasporto a lungo raggio. Robusti, affidabili, i veicoli Renault Trucks offrono
soluzioni di controllo dei consumi di carburante e procurano una maggiore produttività, a fronte di costi d’esercizio
ridotti. Renault Trucks distribuisce ed effettua la manutenzione dei suoi veicoli attraverso una rete di oltre 1.500 centri
di assistenza in tutto il mondo. La progettazione e il montaggio degli automezzi Renault Trucks, nonché la
produzione della maggior parte dei componenti sono effettuati in Francia.
Renault Trucks fa parte del Gruppo Volvo, uno dei principali costruttori mondiali di camion, autocarri e autobus,
macchine per l’edilizia e motori industriali e marini. Il Gruppo propone inoltre soluzioni complete di finanziamento e di
assistenza. Il Gruppo Volvo occupa circa 95.000 collaboratori, possiede impianti di produzione in 18 paesi e vende i
suoi prodotti in oltre 190 mercati. Nel 2017, le vendite del Gruppo Volvo rappresentavano un fatturato di 35 miliardi di
euro (335 miliardi di corone svedesi). Il Gruppo Volvo è una società quotata, con sede legale a Göteborg, in Svezia.
Le azioni Volvo sono quotate al Nasdaq Stockholm.
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