COMUNICATO
STAMPA
MAGGIO 2019

RENAULT TRUCKS PRESENTA LA
GAMMA Z.E. AL FORUM
INTERNAZIONALE DEI VEICOLI
ELETTRICI - EVS 32
Renault Trucks presenterà la sua gamma Z.E. al 32° Forum
Internazionale dei Veicoli Elettrici - EVS 32, che si terrà a Lione dal
19 al 22 maggio 2019. Il costruttore francese esporrà nel suo stand il
D Wide Z.E., un camion da 26 tonnellate 100% elettrico.
Dopo Kobe in Giappone, il forum mondiale sulla mobilità elettrica EVS 32
si terrà quest'anno a Lione, culla storica di Renault Trucks.
Dal 19 al 22 maggio 2019, Renault Trucks presenterà nel suo stand
(padiglione 6 stand D25) la gamma di veicoli 100% elettrici ed esporrà un
D Wide Z.E. da 26 tonnellate, modello ottimizzato per la raccolta dei rifiuti,
prodotto in Francia nello stabilimento di Blainville-sur-Orne in Normandia.
Renault Trucks è inoltre invitata a partecipare al programma di conferenze
del forum dove sono presenti esperti mondiali della mobilità elettrica.
François Savoye, Direttore dello sviluppo delle Energie Alternative in
Europa di Renault Trucks, aprirà una conferenza sul tema della mobilità
elettrica applicata ai veicoli commerciali pesanti illustrando in particolare
l’inserimento dei camion elettrici nella futura normativa europea di
regolamentazione delle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti.
Per Renault Trucks la mobilità elettrica è la risposta al problema della
qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico nelle aree urbane e una delle
risposte alle emissioni globali di CO2.
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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 105.000 collaboratori, possiede impianti di produzione in 18 paesi e vende i
suoi prodotti in oltre 190 mercati. Nel 2018, le vendite del Gruppo Volvo rappresentavano un fatturato di 38 miliardi di
euro (391 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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