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RENAULT TRUCKS T P-ROAD:
DALLA MOTRICE STANDARD AL
RIMORCHIATORE POLIVALENTE
Renault Trucks arricchisce la sua offerta di veicoli di occasione
(VO) e lancia la commercializzazione di un nuovo modello
realizzato dalla «Used Trucks Factory» integrata allo stabilimento
industriale di Bourg en Bresse. Il T P-Road è il risultato della
trasformazione dei Renault Trucks T Motrici in Rimorchiatori per
rispondere alla domanda dei clienti.
Renault Trucks lancia la commercializzazione del T P-Road, un
rimorchiatore di occasione su misura, per rispondere alle esigenze
specifiche dei clienti che cercano rimorchiatori di seconda mano
omologati e di grande qualità. Il nuovo modello va a completare
l’offerta esistente (Renault Trucks T X-Road dedicato alle aree
cantieristiche) «Used Trucks Factory» di veicoli di occasione su misura
Renault.
Le motrici usate di recente produzione vengono selezionate
rigorosamente e controllate su più di 200 punti per poi essere
trasformate nella «Used Trucks Factory» integrata allo stabilimento
industriale di Bourg en Bresse in base agli standard industriali del
costruttore.
La trasformazione è stata oggetto di uno specifico studio preliminare
condotto dagli ingegneri degli uffici progetti e qualità di Renault Trucks
ed in termini di processo industriale di produzione e controllo qualità
soddisfa dei requisiti confrontabili con quelli applicati per la produzione
dei veicoli nuovi.
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Per realizzare la trasformazione è necessario smontare la cabina, la trasmissione e le
sospensioni per poter sostituire i longheroni esistenti con altri nuovi che abbiano un passo su
misura in modo da garantire la robustezza del veicolo e la sua adattabilità a qualsiasi tipo di
carrozzeria e di impiego.
Come per i veicoli nuovi, il T P-Road è sottoposto a rigorosi controlli di qualità e ad una prova
su strada prima di essere messo a disposizione dei concessionari Renault Trucks.
Attualmente il T P-Road è disponibile in versione telaio 4x2 con passo di 5600, 6000, e
6500 mm, per adattarsi alle diverse esigenze operative. Sono inoltre disponibili degli
adattamenti su misura per le autoscuole e i traslocatori.
Il T P-Road è garantito per un anno o 120.000 km. La garanzia del costruttore (Label Selection)
copre tutti gli elementi della trasmissione (motore, cambio e ponti) ed è applicata in tutti i punti
vendita e assistenza Renault Trucks in Europa.

Used Trucks by Renault Trucks
Il marchio Used Trucks by Renault Trucks raggruppa tutte le attività del costruttore relative ai veicoli di occasione.
Used Trucks by Renault Trucks si basa su tre punti fondamentali: l'impegno per la qualità e la trasparenza nella
selezione e la preparazione dei veicoli, l'offerta di veicoli e servizi su misura, e la rete di prossimità al servizio dei
clienti.
Per maggiori informazioni: www.en.renault-trucks.com/used-trucks-by-renault-trucks
Piattaforma web dedicata: www.used-renault-trucks.com/

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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