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RENAULT TRUCKS ANNUNCIA IL LANCIO DELLE GAMME T, C e K IN CILE
Renault Trucks, in collaborazione con l’importatore cileno SALFA, ha avviato la
commercializzazione delle gamme di veicoli T, C e K in Cile. Con i nuovi autocarri, che sono un
riferimento per robustezza e basso consumo di carburante, Renault Trucks si aspetta di vendere
sul mercato cileno 500 unità entro il 2020.
Renault Trucks lancia la commercializzazione delle gamme T, C e K in Cile, in collaborazione con la
società di importazioni SALFA. La qualità del servizio e la vicinanza al cliente sono assicurate da
quindici punti vendita e assistenza presenti sul territorio.
Le nuove gamme di veicoli Renault Trucks sono state presentate a Santiago il 4 maggio 2017 in
occasione dell’evento organizzato dalla concessionaria SALFA alla presenza di oltre 200 persone. Il
design distintivo degli autocarri, che ne riflette la robustezza e l’affidabilità, ha conquistato gli
autotrasportatori cileni.
La modularità della gamma T permette di coprire tutte le esigenze degli autotrasportatori cileni che
percorrono lunghe distanze. La gamma è stata disegnata per offrire agli autotrasportatori un perfetto
equilibrio tra risparmio di carburante e comfort di guida e di fruibilità a bordo. Queste caratteristiche sono
essenziali in considerazione dei 4200 km che separano il Perù e Capo Horn e Renault Trucks ha
l’ambizione di imporre la sua gamma T come riferimento sul segmento long distance.
Per le attività di cantiere Renault Trucks lancia sul mercato cileno la gamma C, autocarri che hanno un
elevato carico utile, consumano poco carburante ed hanno un'altezza dal suolo che facilita l’accesso a
qualsiasi tipo di terreno. Il Renault Trucks K, un veicolo con un’eccezionale capacità di movimento su
terreni difficili, sarà proposto ai clienti che operano nel settore dei cantieri particolarmente pesanti o in
campo minerario, che è uno dei pilastri dell’economia cilena.
Il costruttore francese conta quindi sulle qualità dei suoi nuovi veicoli e sulla rete cilena di distributoririparatori per raggiungere un volume di vendite di 500 unità in quest’area per il 2020.

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 2016, le vendite del Gruppo Volvo
rappresentavano un fatturato di 31,9 miliardi di euro (302 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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