
Passa all'elettrico
Siamo pronti quando lo sei anche tu

Volvo Trucks. Driving Progress
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Elettromobilità 
e semplicità.

Il futuro è elettrico e il momento di cambiare è adesso. 
Se punti a ridurre le emissioni di CO₂ nella tua 
attività e vuoi essere sicuro sulla necessità di ricarica, 
autonomia operativa e garantire le tue consegne, 
siamo qui per aiutarti. Con Volvo Trucks, potrai 
completare la tua transizione al trasporto elettrico in 
modo strutturato ed efficiente.

Passa all'elettrico con noi: non solo avrai accesso 
a un'ampia gamma di soluzioni elettriche di 
trasporto su strada con zero emissioni allo scarico, 
ma potrai anche sfruttare tutti i nostri anni di 
esperienza nell'aiutare gli operatori dei trasporti 
a passare all'elettrico. 
 Siamo pronti a rendere tutto il più agevole 
possibile, dalla fornitura del veicolo giusto alla 
risoluzione di eventuali dubbi sul trasporto 
elettrico, che la tua attività si svolga all'interno 
della città, nei suoi dintorni o tra città diverse. 

 Incluso nel pacchetto avrai il nostro supporto 
per la configurazione della ricarica, veicoli sempre 
operativi e percorsi ottimizzati, giorno dopo 
giorno. Dopo quasi un secolo nel settore dei 
trasporti, siamo abituati a guidare il cambiamento 
e agevolare chi vuole prendere l'iniziativa.

I nostri veicoli elettrici sono 
in produzione dal 2019

Anni di esperienza pratica 
nell'ambito dell'elettromobilità





risolviamo i tuoi dubbi.
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Consulta le domande frequenti su 
volvotrucks.com per saperne di più 
sull'impronta ecologica

Più un veicolo elettrico lavora, 
maggiore è il vantaggio 

Obiettivo: zero 
emissioni.

Le soluzioni di trasporto elettrico possono ridurre 
significativamente la tua impronta di CO₂, sia nell'uso 
quotidiano, sia durante l'intero ciclo di vita.

La produzione di un veicolo elettrico Volvo genera 
più emissioni di CO₂ rispetto a quella di un veicolo 
con motore a combustione. Ma una volta che il 
veicolo elettrico è in uso, le sue emissioni di CO₂ 
complessive scendono fino a zero, se l'energia 
proviene da fonti rinnovabili. 
 Applicando lo stesso principio al suo intero 
ciclo di vita, il camion elettrico vince con un 
ampio margine, che migliora ancora di più con un 
processo di fine vita sostenibile per le batterie.

Informazioni sulle batterie
I fornitori di batterie di Volvo Trucks seguono 
i nostri stessi valori di rispetto dei diritti umani, 
dell'ambiente e dell'etica aziendale. Lavoriamo 
a stretto contatto con i nostri partner per 
soddisfare tutti i requisiti per il riutilizzo e il 
riciclaggio delle batterie a fine vita.
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Una configurazione su misura per 
le tue esigenze di ricarica

Apparecchiature di ricarica incluse

Rimani in carica.

Con noi avrai sempre la giusta carica: ti guideremo 
verso la soluzione di ricarica migliore e scopriremo 
come ottimizzare il tuo potenziale e la tua produttività.

Ti aiuteremo a definire una configurazione 
adatta alle esigenze di ricarica e basata sulle tue 
specifiche operazioni di trasporto. Prendiamo in 
considerazione fattori come percorsi, capacità 
della batteria, slot di ricarica disponibili e ore di 
esercizio, perché i tuoi veicoli siano disponibili 
sempre e ovunque siano necessari. 

Caricatore notturno incluso
L'infrastruttura di ricarica si sta sviluppando 
rapidamente, per questo ti aiuteremo a individuare 
una soluzione completa che corrisponda alle 
tue esigenze. Con ogni veicolo Volvo elettrico 
acquistato è inclusa una Wall-box CA progettata 
per la ricarica durante la notte. E se hai bisogno 
di una maggiore capacità di ricarica, ti daremo 
assistenza per trovare una soluzione adatta a te.
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Impegno per l'operatività

Il Contratto di Servizio Volvo Gold 
garantisce la tua operatività

Assistenza su strada 24/7

Veicoli sempre 
operativi.

Ottieni il massimo da una soluzione di trasporto che ti 
aiuta a mantenere le promesse e che è sempre pronta 
ogni volta che ne hai bisogno.

Le catene cinematiche sono nuove, ma i nostri 
standard di qualità, sicurezza e flessibilità sono gli 
stessi di ogni altro veicolo Volvo. Inoltre, tutto è già 
stato provato e testato in contesti reali. 

Contratto di Servizio Volvo Gold
In più, il Contratto di Servizio Volvo Gold copre il 
veicolo completo e ti garantisce tutto il necessario 
per ridurre al minimo il rischio di fermi imprevisti, 
incluse la manutenzione preventiva e le riparazioni; 
inoltre, con i nostri sistemi di monitoraggio, 
terremo sotto controllo lo stato delle batterie e di 
altri componenti critici.

Sotto controllo
Tramite un'app, i tuoi conducenti possono 
accedere a funzioni chiave collegate alla ricarica 
e alle condizioni della batteria, in modo da sapere 
quando il veicolo è pronto. Con Volvo Action 
Service, hai accesso all'assistenza stradale 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, in caso di fermo imprevisto; ci 
impegniamo a fare tutto il possibile per riportarti 
sulla strada in quattro ore e, se questo dovesse 
richiedere più tempo, ci impegniamo a risarcirti 
economicamente.
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Simulazioni di autonomia 
ottimizzate

Dynafleet Range and Route 
supporta le tue operazioni

Feedback sul consumo di 
energia per il conducente

Percorsi e autonomia 
sotto controllo.

Oltre a ottimizzare l'autonomia per le operazioni di 
trasporto e i percorsi della tua azienda, ti forniamo 
anche gli strumenti perché la tua attività possa 
funzionare al meglio delle sue capacità.

Ottimizzare l'autonomia significa non dover 
sacrificare capacità di carico trasportando più 
batterie di quelle effettivamente necessarie. 

Supporto ai tuoi percorsi
Il servizio Dynafleet Range and Route è un prezioso 
alleato in ogni momento, dalla pianificazione al 
completamento dei tuoi incarichi e percorsi. In 
funzione del veicolo e dell'assegnazione specifici, 
il servizio simula il consumo di energia lungo il 
percorso e suggerisce ricariche aggiuntive, 
se necessario.

Aiuto in tempo reale
Il pianificatore di trasporti può inviare i dati 
completi del percorso direttamente al sistema di 
navigazione del veicolo per assistere il conducente. 
È possibile seguire i percorsi in tempo reale 
durante il giorno per supportare i conducenti in 
caso di eventi imprevisti.
 
Feedback per il conducente
Nell'app Volvo Connect, i conducenti ricevono 
feedback su come operare nel modo più efficiente 
in termini energetici e ottimizzare l'autonomia.
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Inizia chiedendoti 
"perché".

Questo è il momento ideale per 
passare al trasporto elettrico, 
magari per avere un vantaggio sulla 
concorrenza o essere all'altezza 
delle richieste dei clienti in materia 
di sostenibilità. Oppure perché pensi 
che ridurre la tua impronta di CO₂ 
sia l'unica cosa giusta da fare. Ti 
aiuteremo a definire il tuo business 
case in base alle attività, agli obiettivi 
e alle ambizioni della tua azienda.

Definisci  
i requisiti.

Elenca i tuoi obiettivi di trasporto: 
dove e quanto lontano devi andare e 
quanto devi trasportare. Ti aiuteremo 
a inquadrare le tue esigenze operative 
e ad approfondire variabili come 
consumo energetico, capacità di 
carico, ore di esercizio e potenziali 
slot di ricarica. Poi, ti aiuteremo a 
tradurre tutto questo in soluzioni di 
trasporto.

1 2

Passa all'elettrico in soli 
quattro passaggi.

Si può passare all'elettromobilità in tutta semplicità. Negli ultimi anni abbiamo 
aiutato moltissime aziende diverse con le loro soluzioni di trasporto.
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Ti presentiamo 
una soluzione.

Basandoci sulle modalità di gestione 
della tua attività, presenteremo una 
soluzione idonea, dai veicoli alla 
configurazione di ricarica, fino ai 
servizi per ottimizzare l'autonomia 
e garantire le tue consegne. Ci 
assicureremo che tutto funzioni in 
linea con il tuo business case e i tuoi 
requisiti.

Pronti  
a partire.

Specificheremo, costruiremo 
e consegneremo i tuoi veicoli, 
coordinandoci al contempo con 
eventuali contatti importanti. Ti 
aiuteremo anche con i piani e le 
apparecchiature di ricarica. Insieme, 
creeremo la tua struttura di supporto 
e poi sarà il momento di prepararsi 
per iniziare, con la certezza che 
saremo al tuo fianco ogni volta che 
avrai bisogno di noi.

3 4





Più pulito. Più silenzioso. Elettrico.
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Veicoli versatili 
e affidabili.

Consegne 
assicurate.

Supporto per la 
tua azienda.

Costo totale 
di proprietà 
prevedibile.

Pianificazione 
ottimizzata degli 

itinerari.

Assistenza e 
manutenzione.

Obiettivi di CO₂ 
raggiunti.

Prestazioni di 
guida elevate.

Monitoraggio 
remoto della 

flotta.

Configurazione 
di ricarica.

Finanziamenti 
Volvo pensati per 

l'elettrico.

Autonomia su 
misura per il tuo 

trasporto.
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Scopri di più su 
volvotrucks.com/
electrictrucks

Un unico punto di 
contatto. Un unico 

pacchetto completo. 

Per costruire un'attività solida ed efficiente, devi 
valutare molti fattori. Li abbiamo presi tutti in 
considerazione nella creazione della nostra soluzione 
per l'elettromobilità. Tutti, niente escluso.

Abbiamo considerato ogni aspetto di ciò che serve 
per gestire un'attività di trasporto con veicoli 
elettrici, dalla produttività e dalle prestazioni fino 
alla pianificazione e all'amministrazione quotidiana 
del business. Hai la certezza che le nostre soluzioni 

sono state testate a fondo e che sappiamo già 
come funzioneranno i tuoi veicoli dopo anni di 
usura. Ci impegniamo a mantenere operativi i tuoi 
veicoli, sempre con un unico punto di contatto.



20

Scopri di più nella 
sezione Notizie e storie 
su volvotrucks.com

Fai il passo avanti.
Il passaggio all'elettrico interessa l'intero settore dei trasporti. DHL,  

DFDS e Swerock sono solo alcune delle aziende che hanno già  
mosso insieme a noi i primi passi in questo viaggio.
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DHL passa 
all'elettrico in 
città e fuori.

La società di logistica DHL 
sta già sfruttando i vantaggi 
del trasporto elettrico di 
Volvo Trucks in diverse 
parti d'Europa. A Londra, in 
Inghilterra, il Volvo FL Electric 
effettua le consegne finali 
nel quartiere dello shopping 
del West End. E in Svezia, 
l'azienda sta testando 
sul campo un Volvo FH 
completamente elettrico 
per operazioni interregionali 
pesanti.

DFDS effettua 
trasporti in elettrico 
per la supply chain.

La società di spedizioni e 
logistica DFDS è una delle 
prime ad utilizzare un Volvo FM 
Electric per operazioni 
commerciali. È un trattore con 
rimorchio che consegna parti 
alla fabbrica di veicoli Volvo 
vicino a Göteborg, in Svezia, 
creando così una supply chain 
elettrica.

La cantieristica 
passa all'elettrico 
con Swerock.

Swerock è uno dei maggiori 
fornitori scandinavi di materiali 
e servizi per il settore della 
cantieristica. A Göteborg, in 
Svezia, l'azienda utilizza un 
Volvo FM Electric dotato di 
betoniera e un Volvo FMX 
Electric con attrezzatura 
scarrabile per lavorare in 
alcuni dei più grandi progetti 
infrastrutturali della città.

Scopri di più.

Scopri di più.

Scopri di più.
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Il passaggio all'elettrico 
nei dettagli.

L'elettromobilità potrebbe essere adottata su larga scala prima di quanto pensi.  
La tecnologia delle batterie sta migliorando, si sta sviluppando una migliore  

infrastruttura di ricarica e la nostra vasta gamma di veicoli e servizi  
consente di completare in elettrico un gran numero di operazioni  

di trasporto. Ecco alcuni dettagli e cifre che potrebbero  
esserti utili per fare il passaggio.
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Scegli tra una gamma 

di cinque diversi modelli 
di veicoli adatti a ogni 

operazione, dalle consegne 
in città al trasporto 

regionale. 

1,5 °C
I veicoli elettrici svolgeranno 

un ruolo importante per 
garantire, nel quadro 

dell'accordo di Parigi, che 
il riscaldamento globale 

non superi 1,5 °C.

300 km
In genere, con un veicolo 

elettrico Volvo puoi coprire 
un'autonomia fino a 300 km 

in puro elettrico.

2040
La nostra ambizione 

è arrivare a zero emissioni 
nette di gas serra entro il 

2040 e l'elettromobilità vi 
gioca un ruolo importante.

45%
Il portafoglio elettrico di 
Volvo Trucks potrebbe 

coprire circa il 45% di tutte 
le merci trasportate oggi in 

Europa.

0
Zero emissioni allo scarico: 

ecco il risultato con una 
soluzione di trasporto 

elettrica di Volvo Trucks.

90
Con un caricatore CC, 

è possibile caricare 
rapidamente la batteria fino 
all'80% in soli 90 minuti.

490 kW
I nostri veicoli elettrici 
offrono potenze fino 

a 490 kW, come i nostri 
camion diesel più potenti.

44
Offriamo veicoli elettrici 
per combinazioni fino a 

44 tonnellate, il che significa 
volumi di carico maggiori 

per le tue operazioni.
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Pronto. Elettrico.
Che la tua attività si svolga all'interno della città, nei suoi dintorni  

o tra città diverse, abbiamo il veicolo giusto per te,  
ognuno con qualità e caratteristiche ben definite.



25

Di città in città
in tutto comfort.
Il Volvo FH Electric può trasportare 
grandi volumi di alimenti, beni di 
consumo e forniture industriali con 
velocità e comfort tra i centri logistici 
e le città.

Volvo FH Electric
Autonomia: fino a 300 km  
(trattore-semirimorchio 4×2)
Potenza continua: fino a 490 kW
Massa totale combinazione: fino a 44 t

Compatto ma 
capiente.
Raccolta di rifiuti, cantieristica 
leggera o consegne in città. Il 
compatto ma potente Volvo FE 
Electric può servire la città in 
molti modi.

Volvo FE Electric
Autonomia: fino a 200 km
Potenza continua: fino a 225 kW
Massa totale combinazione: fino a 27 t

Flessibilità 
nelle operazioni 
regionali.
Gestire il trasporto di container, le 
consegne di generi alimentari ad alta 
capacità, i servizi con gru e altro ancora 
in ambienti urbani trafficati. Con la sua 
grande flessibilità, il Volvo FM Electric 
può fare tutto questo.

Volvo FM Electric
Autonomia: fino a 380 km 
(allestimento furgonato 6×2)
Potenza continua: fino a 490 kW
Massa totale combinazione: fino a 44 t

Perfetto per 
edilizia e 
cantieristica.
Se lavori in progetti di costruzione 
nelle aree urbane, il Volvo FMX 
Electric fa per te. È forte e silenzioso, 
costruito per l'efficienza con esterni 
di grande robustezza.

Volvo FMX Electric
Autonomia: fino a 320 km 
(autotelaio con ribaltabile 6×4)
Potenza continua: fino a 490 kW 
Massa totale combinazione: fino a 44 t

Consegne 
porta a porta.
Il Volvo FL Electric per la città 
è come i globuli rossi per il corpo: 
porta ciò che serve nel posto giusto, 
al momento giusto.

Volvo FL Electric
Autonomia: Fino a 300 km
Potenza continua: fino a 130 kW
Massa totale combinazione: fino a 16,7 t

Informazioni sull'autonomia
Dichiariamo che i nostri 
veicoli elettrici offrono 
un'autonomia fino a 300 km, 
ma questo dipende da fattori 
esterni quali le condizioni 
meteorologiche e la resistenza 
al vento, insieme al peso del 
veicolo e alle prestazioni del 
conducente. In alcuni casi i 
veicoli Volvo elettrici ottengono 
un'autonomia fino a 380 km 
e in altri fino a 300 km.
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Scopri di più su 
volvotrucks.com/
electrictrucks

Insieme a  
Volvo Trucks.

L'elettromobilità è una realtà. Effettuare il passaggio 
ora significa che essere più preparati quando il 
trasporto elettrico sarà adottato su larga scala.
 Scegliendo Volvo Trucks, scegli un partner affidabile 
con un'esperienza comprovata sul campo. Noi non 
ci limitiamo a fornire solo i veicoli elettrici. Il nostro 
obiettivo è aiutare i nostri clienti a trovare la propria 
soluzione di mobilità elettrica totale, che corrisponda ai 
loro obiettivi e ottimizzi la loro produttività, aiutandoli 
a raggiungere e superare gli obiettivi di sostenibilità. 
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Una vasta gamma 
di veicoli per le tue 
operazioni di trasporto.

Un unico punto di 
contatto per tutte le 
tue esigenze.

Un partner abituato 
a guidare l'innovazione.

Competenze all'altezza 
delle tue sfide quotidiane 
nei trasporti.

Anni di esperienza 
pratica nell'ambito 
dell'elettromobilità.

Supporto per i tuoi 
obiettivi in termini 
di CO₂.
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volvotrucks.com/electrictrucks


