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IL RENAULT TRUCKS D WIDE 320 VINCE
IL PREMIO PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE IN ITALIA
La rivista italiana Vado e Torno, che assegna ogni anno un premio
per lo sviluppo sostenibile ai costruttori di automezzi pesanti e
veicoli commerciali, ha appena premiato Renault Trucks. Il D Wide
320 è stato eletto “Sustainable Truck of the Year 2021” nella
categoria Distribuzione.
Ogni anno la rivista italiana Vado e Torno assegna un premio per lo
sviluppo sostenibile in tre categorie: Lunga Distanza, Distribuzione e
Veicoli Commerciali. Il Renault Trucks D Wide 320 si è distinto nella
categoria Distribuzione e si è aggiudicato il premio di “Autocarro
sostenibile 2021”.
La giuria, che ha riconosciuto il know-how e l'esperienza di Renault
Trucks nel segmento altamente competitivo dei veicoli di medio
tonnellaggio, ha premiato il modello D Wide 320 per la sua polivalenza,
efficienza e produttività:
“Le prestazioni del cambio robotizzato Optidriver abbinate all'efficienza
del Fuel Eco pack, che include la funzione di ruota libera Optiroll,
garantiscono un basso consumo di carburante e quindi un livello molto
basso di emissioni inquinanti. Il Renault Trucks D Wide 320 è uno dei
veicoli più efficienti per soddisfare le esigenze del trasporto regionale e
la ricerca di redditività dei trasportatori.”
“Infine, con l'ultimo modello del D Wide, Renault Trucks ha fissato un
livello molto alto in termini di comfort di guida”, ha concluso la giuria, che
ha anche premiato i miglioramenti introdotti dal costruttore a questo
modello in termini di comfort di guida, visibilità e sicurezza.
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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 1.400 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 104.000 collaboratori, possiede impianti di produzione in 18 paesi
e vende i suoi prodotti in oltre 190 mercati. Nel 2019, le vendite del Gruppo Volvo rappresentavano un fatturato
di 40.5 miliardi di euro (432 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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