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T HIGH RENAULT SPORT RACING, LA
NUOVA SERIE LIMITATA DI RENAULT
TRUCKS
Renault Trucks e Renault Sport Racing hanno unito le loro
forze per creare il T High Renault Sport Racing. Questa serie
speciale dalla tinta Giallo Sirius, colore simbolo del Renault
Sport Racing Team e delle sue vetture di Formula 1, è
limitata a 99 veicoli.
Renault Trucks si è associata a Renault Sport Racing per creare
il T High Renault Sport Racing, la nuova edizione limitata del
fiore all’occhiello della sua gamma a lunga distanza. Come tutti
gli autocarri della marca, il veicolo è prodotto nella fabbrica
Renault Trucks di Bourg-en-Bresse ed ha il marchio “Produzione
Francia Garantita”.
Questa serie limitata, dallo stile sportivo ed elegante, sfoggia
una verniciatura giallo Sirius, colore simbolo del Renault Sport
Racing Team, e tanti dettagli a scacchi sulle carenature, come
richiamo al mondo della Formula 1.
Diverse trame e sfumature di nero fanno da contrasto con il
colore giallo: le calotte degli specchietti del T High Renault Sport
Racing hanno una tinta nero brillante, così come il simbolo a
diamante e la griglia del radiatore. Per aumentare il contrasto, la
visiera parasole viene messa in risalto da un bordino giallo e i
cerchioni sono dipinti di giallo. Per accentuare l’aspetto sportivo
del veicolo, sulle carenature laterali è stata ripresa la scacchiera
giallo-nera. Infine, ogni esemplare di questa nuova serie limitata
è dotato di una targhetta identificativa nera numerata.
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Anche l’abitacolo è stato curato attentamente: è munito di un equipaggiamento di
elevata gamma e ricorre al giallo e nero, in linea con l’esterno. Sia i tappetini Recaro®
sia il volante sono rivestiti in cuoio nero, con cuciture gialle.
Anche la cuccetta e il tappetino presentano finiture gialle. Il cruscotto panoramico
adotta una rifinitura in carbonio e tubi verniciati in giallo intorno al sistema di aerazione.
Per perfezionare lo stile sportivo di questa serie limitata, la cintura di sicurezza è stata
dotata di un rivestimento giallo.
Il T High Renault Sport Racing, veicolo dal pavimento totalmente piatto, concilia comfort
a bordo, piacere di guida e performance. È dotato di un motore diesel Euro6 da 13 litri,
di 520 CV di potenza e di un cambio automatizzato Optidriver.
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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