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RENAULT TRUCKS T X-PORT, IL NUOVO
VEICOLO D’OCCASIONE PER L'AFRICA
E IL MEDIO ORIENTE
Renault Trucks ha iniziato a commercializzare il Renault Trucks T
X-Port, un nuovo modello prodotto nella sua Used Trucks Factory
di Bourg en Bresse. L’autocarro realizzato a partire dal Renault
Trucks T Euro 6 con motore da 11 litri, è stato convertito e
certificato Euro 3 per il mercato di Africa e Medio Oriente.
Un autocarro d’occasione Euro 6 utilizzato senza aggiunta di AdBlue
verrebbe danneggiato irrimediabilmente e le sue emissioni sarebbero
equivalenti a quelle di un veicolo Euro 0. Per i clienti che operano nel
continente africano e in Medio Oriente, dove è in vigore la legislazione
Euro 3, Renault Trucks ha sviluppato il modello T X-Port: un Renault
Trucks T Euro 6, trasformato in Euro 3 secondo rigorosi processi
industriali nelle officine specializzate della Used Trucks Factory di
Bourg en Bresse, per garantire il più alto livello di compatibilità
ambientale richiesto in questi mercati.
Un veicolo robusto, certificato Euro 3
La trasformazione inizia con lo smontaggio dei componenti Euro 6: il
silenziatore e i componenti AdBlue. I componenti disinstallati vengono
poi inviati alla rete di riciclaggio del costruttore.
I meccanici della Used Trucks Factory installano poi i componenti Euro
3 e la filtrazione rinforzata. Il software e la documentazione del
costruttore vengono aggiornati, consentendo al veicolo di essere
riconosciuto in tutta la rete con le sue nuove caratteristiche.
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Per il perfetto adattamento del veicolo al suo ambiente (topografia, caratteristiche del
carburante distribuito localmente), i sistemi di filtrazione dell'aria e del gasolio vengono
rinforzati. Infine, l'altezza da terra è aumentata di 30 mm davanti e di 20 mm dietro.
Dopo la trasformazione, il livello di emissioni e le prestazioni del motore (potenza e coppia) del
Renault Trucks T X-Port sono certificati dall’UTAC, organismo internazionale indipendente.
Il veicolo segue lo stesso processo di qualità di un veicolo nuovo.

12 mesi di garanzia internazionale del costruttore
Il Renault Trucks T X-Port certificato Euro 3 viene fornito con la garanzia internazionale del
costruttore di 12 mesi. La garanzia del costruttore, che copre tutte le anomalie relative al
motore, al cambio e agli assi, è valida in tutti i punti vendita e assistenza Renault Trucks in
Africa e in Medio Oriente. Il T X-Port è disponibile solo presso la rete Renault Trucks.
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