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1.000 CAMION ELETTRICI PRODOTTI 

NELLO STABILIMENTO RENAULT 

TRUCKS DI BLAINVILLE-SUR-ORNE 
 
 

Punto di svolta decisivo verso la trasformazione del trasporto urbano 

e extraurbano, lo stabilimento Renault Trucks di Blainville produce in 

serie dal  2020 camion 100% elettrici.  A riprova del successo di 

questa offerta di mobilità carbon-free, l'impianto ha già prodotto 1.000 

camion elettrici da 16, 19 e 26 tonnellate, che sono in funzione in tutta 

Europa. 

 

In funzione dal 1956, lo stabilimento Renault Trucks di Blainville-sur-Orne 

(Calvados) è specializzato nella produzione di veicoli medi e cabine per 

autocarri. Pioniere in Europa, è stato ampliato  per accogliere la 

produzione di camion elettrici da 16 a 26 tonnellate da marzo 2020. Al fine 

di garantire la fabbricazione dei modelli elettrici, sono stati effettuati vari 

sviluppi all'interno del sito  industriale, tra cui un edificio con una superficie 

di 1800 m² interamente dedicato all'assemblaggio finale. 

 

Dal 2020, quando i modelli elettrici di Renault Trucks hanno iniziato la 

produzione in serie, la domanda di camion elettrici ha continuato a 

crescere. Grazie all'eccellente flessibilità e al continuo adattamento dello 

strumento industriale, la capacità produttiva dei camion elettrici sta 

gradualmente aumentando per far fronte al previsto aumento dei volumi, 

con sempre più clienti che scelgono il trasporto senza emissioni di 

carbonio. 

 

Oggi, la metà dei camion elettrici venduti in Europa sono prodotti nello 

stabilimento Renault Trucks di Blainville-sur-Orne. 

  



 
 

 

 
Informazioni su Renault Trucks 
 
Renault Trucks, produttore francese di autocarri, fornisce ai professionisti della strada soluzioni di mobilità sostenibile, dai veicoli 
commerciali leggeri ai trattori stradali, dal 1894. Impegnata nella transizione energetica, Renault Trucks offre veicoli con consumi di 
carburante controllati e una gamma completa di camion 100% elettrici, la cui vita operativa è estesa grazie a un approccio circolare. 
  
Renault Trucks fa parte del Gruppo Volvo, uno dei principali produttori mondiali di autocarri, pullman e autobus, macchine movimento 
terra e motori industriali e marini. Il gruppo fornisce anche soluzioni complete di finanziamento e servizi. 
 
Cifre chiave: 
9.450 dipendenti in tutto il mondo 
54.000 veicoli venduti nel 2021 
1.400 punti vendita e assistenza in tutto il mondo 
4 siti produttivi in Francia 
 

 


