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Renault Midlum concede ai suoi clienti delle possibilità eccezionali: una maneggevolezza fuori dal comune, un carico
utile senza concorrenza ed un confort di guida degno di una vettura di lusso. Due nuove motorizzazioni Euro 5, più
potenti (da 180 a 300cv), che offrono consumi di carburante controllati così come due nuovi cambi robotizzati
Optitronic* con comando al volante, contribuiscono ad arricchire l'offerta.

RENAULT MIDLUM, 
PER FACILITARSI LA VITA
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Optifuel Solutions rappresenta il migliore dei prodotti e dei servizi
per ridurre il consumo e le spese di manutenzione e di riparazione.
Un sistema di frenatura fuori dalla norma, un'ampia scelta di
allestimenti, una facilità d'allestimento e tutta una serie di servizi
eccezionali fanno di Renault Midlum il mezzo ideale per lavorare
meglio.
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*In opzione
**In rapporto ad un cambio meccanico

75
MODELLI
DIFFERENTI

FINO A

-7%
DI CONSUMO
CON OPTITRONIC**



PER INFILARSI
DAPPERTUTTO
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MENO MANOVRE PIU' EFFICACIA
L'agilità eccezionale di Renault Midlum sarà quotidianamente
preziosa. L'eccellente raggio di sterzata (5,59 m con il passo 2700 mm)
consente di parcheggiare con un minimo di manovra.

UNA CABINA PIU' COMPATTA, UN
VANTAGGIO ENORME
Renault Midlum, oltre al contenuto sbalzo anteriore (1275 mm) ed ai
passi corti (fino a 2700 mm), si distingue per la cabina più compatta
del mercato: 2,10 m soltanto! In città, dove ogni centrimetro può
contare, offre un vantaggio d'ingombro per circolare meglio.

UN CARICO UTILE SENZA CONCORRENZA
PER AUMENTARE LA REDDITIVITA'
Il carico utile di Renault Midlum è eccezionale. Un esempio: Renault
Midlum 220,12 t. Extra-Light, con motore a 4 cilindri risulta da 100
a 150 kg più leggero della maggior parte dei suoi concorrenti. Si può
così approfittare di una capacità di carico superiore per ridurre
ulteriormente i costi di gestione.

OPTIFUEL SOLUTIONS 
Renault Trucks, con Optifuel Solutions, propone le tecnologie ed i
servizi più efficaci per ridurre il consumo di carburante: catene
cinematiche ottimizzate, cambio robotizzato Optitronic*, soluzione
SCR, formazione alla guida economica Optifuel Training, Optifuel
Infomax.

DEI SERVIZI PER MIGLIORARE I RISULTATI DI
GESTIONE
Forfait di manutenzione "tutto compreso" per evitare le cattive
sorprese, contratti di manutenzione e di riparazione Start&Drive per
tenere sotto controllo i costi e gli immobilizzi del mezzo, con Renault
Midlum si beneficia di servizi studiati appositamente per facilitare
la gestione dell'impresa.

RENAULT MIDLUM 5

COME OTTIMIZZARE
GLI INVESTIMENTI

*In opzione
**Con Renault Midlum 220cv  - 12 t. e in rapporto alla maggior parte della concorrenza

5,59m
DI RAGGIO
DI STERZATA

150KG
DI CARICO 
UTILE IN +**



UN ACCESSO ALLA CABINA OGNI GIORNO
PIU' APPREZZATO
Il concetto "Access" è stato sviluppato specificamente da Renault
Trucks per le attività della distribuzione. Esso comprende l'apertura
delle porte a 90°, i gradini antisdruciolo nell'asse della porta, i
maniglioni di salita da entrambi i lati, l'illuminazione del sistema di
salita, il sedile regolabile e il volante a ribaltamento pneumatico.

UN CONFORT DI GUIDA DEGNO DI UNA
GRANDE BERLINA
Con il cambio meccanico, la leva delle marce e il freno di
parcheggio, installati sulla plancia di bordo permettono di
diminuire gli sforzi nelle fasi di passaggio delle marce, di favorire
una guida più produttiva e molto meno faticante. Il tunnel motore,
libero dai comandi, agevola la circolazione nella cabina. Il cambio
robotizzato Optitronic accentua ancora di più il confort e permette
all'autista di conservare la sua attenzione sulla strada.

UNA SCELTA ECCEZIONALE DI
ABBIGLIAMENTO DELLA CABINA
Con Renault Midlum vengono proposte 3 cabine a scelta: cabina
corta, conosciuta per la sua funzionalità e adatta agli utilizzi urbani;
cabina Global, molto polivalente  e con 5 opzioni differenti per essere
in linea con tutti i mestieri; cabina a 4 porte per i veicoli che
necessitano di 6/8 posti a sedere. Le cabine sono disponibili con tre
livelli di finiture (Authentique, Alliance e Privilège).
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PER RIDURRE
LA FATICA

3
PROFONDITA’
DI CABINA
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INFORMAZIONI LEGGIBILI SENZA SFORZO
Renault Midlum è dotato di uno schermo alfanumerico delle marce,
integrato al contagiri centrale. Tutte le informazioni complementari,
per una maggiore serenità, appaiono su uno schermo a matrice
elettronica, delle spie luminose e degli indicatori di livello, visibili in un
sol colpo d'occhio.

UNA VISIONE AMPIA PER EVITARE LE
TRAPPOLE DELLA CITTA'
Renault Midlum offre una visibilità molto ampia, con un parabrezza
completamente sgombro, grazie al pianale di bordo spiovente. I due
retrovisori indipendenti, con bracci rinforzati e antivibrazioni,
favoriscono una visibilità perfetta e riducono gli angoli morti. Questo
già ampio livello di equipaggiamento può essere rafforzato con la
porta "Vision" che facilita le manovre con un vetro laterale posteriore
dal lato passeggero e un lunotto vetrato posteriore.

UNA FRENATURA CHE SUPERA LE NORME
PIU' ESIGENTI
Il sistema di frenatura di Renault Midlum è il migliore del mercato.
Degno di quello di una vettura, esso garantisce una decelerazione
record di 7m/s² nei casi di frenata d'urgenza. La capacità di frenatura
di Renault Midlum viene garantita in permanenza attraverso i freni
a dischi di serie, il sistema EBS5 di nuova generazione, la
servoassistenza alla frenata d'urgenza e alle partenze in salita,
l'ABS, l'antipattinamento e l'antiribaltamento, l'offerta estesa di
rallentatori sul motore o sulla trasmissione accoppiata al sistema.

VIAGGIARE
IN TUTTA TRANQUILLITA'

FINO A

7m/s²
DI DECELERAZIONE



MASSIMIZZARE
LE PRESTAZIONI
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NUOVE MOTORIZZAZIONI EURO 5 CHE
RIDUCONO IL CONSUMO, NON L'EFFICACIA
Renault Midlum propone nuove motorizzazioni più potenti, 180 e
220cv per il DXi5 e 270 e 300cv per il DXi7, pur conservando un
consumo controllato di carburante. La scelta della tecnologia SCR,
metodo di post-trattamento dei gas di scarico che non necessita di
manutenzione, contribuisce inoltre alla riduzione degli stessi
consumi.

UNA COPPIA MIGLIORE PER UNA GUIDA
PIU' FLESSIBILE
L'aumento di potenza è associato ad una nuova spaziatura delle
coppie - da 660 Nm (180cv) a 1070 Nm (300cv) - che favorisce una
guida più elastica e più economica. La coppia e la potenza massima
disponibili sono adatte per limitare il numero di cambi di marcia,
ottimizzare il consumo e migliorare la velocità media dei viaggi di
lavoro.

UNA ECONOMIA DEL 15% SUI COSTI DI
MANUTENZIONE
Renault Midlum, per aumentare l'efficacia e le economie, è dotato di
un pre-catalizzatore (su 180, 270 e 300cv), di una nuova entrata d'aria
(sul DXi7), di un nuovo iniettore di AdBlue, di nuovo
turbocompressore con wastegate pilotato, di una nuova uscita dello
scarico (su 180, 270 e 300cv) e di altre numerose evoluzioni che
riducono la manutenzione e aiutano ad economizzare in media il 15%
sui costi di manutenzione.

CAMBIO Optitronic*: LA PRESTAZIONE
PER QUALSIASI MODO DI UTILIZZO
Il nuovo cambio robotizzato Optitronic* migliora il confort di utilizzo
e riduce i costi di gestione. Il comando al volante, con
visualizzazione dei dati sul cruscotto alfanumerico, consente di
scegliere facilmente il modo meglio adatto a ciascuna situazione:
"Economico" per il miglior compromesso consumo/prestazioni;
"Manovra", per aumentare la precisione di spostamento del mezzo;
"Kick down", per accelerare immediatamente; "Manuale
temporaneo", per riprendere il cambio fra le mani.
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*In opzione

FINO A

300cv



RENAULT MIDLUM
ADATTO AD OGNI MESTIERE
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75 POSSIBILI COMBINAZIONI
Renault Midlum consente 75 combinazioni differenti con un'ampia
copertura di fasce di MTT (da 7,5 a 18 t. in offerta standard), una
offerta completa di motorizzazioni, di profili e 19 passi oltre ad
un'ampia scelta di cabine e di livelli di finiture. Possono essere
realizzate anche delle configurazioni specifiche come, per esempio,
il ponte a carreggiata stretta per le applicazioni nei centri storici delle
città, anche, la configurazione 6x2 da 26 t., in adattamento cliente,
per guadagnare ulteriormente in capacità di carico.

L'AFFIDABILITA' SUL LUNGO TERMINE
La qualità dei materiali e dell'assemblaggio garantiscono l'affidabilità
e la longevità dell'investimento al quale contribuisce anche la
protezione per cataforesi e una architettura elettrica e elettronica ad
alta sicurezza.
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UN ALLESTIMENTO AGEVOLE
Il telaio di Renault Midlum è concepito per essere facilmente allestito
e rapidamente adattato alla particolarità di ciascuna attività: spazio
ridotto fra cabina e allestimento, preforatura, passi ben frazionati
ogni 300 mm, numerosi punti di fissaggio di serie, centralina
elettronica specifica per gli allestitori, canalina porta cavi elettrici in
cabina, ecc. Renault Midlum è predisposto per ricevere
equipaggiamenti specifici: gru, attrezzature anti-incendio,
attrezzature per la raccolta dei rifiuti, attrezzature per l'ambiente
urbano, cisterne.

19
P A S S I
DISPONIBILI
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CABINE
Una offerta di cabina adatte alle necessità legate alla distribuzione
delle merci.
• Cabina corta, ideale per un veicolo compatto e adatto a utilizzi

urbani
• Cabina Global, che si declina in 5 tipi di abbigliamento interno per

assicurare un completo adeguamento del prodotto al suo
utilizzatore: Global Standard - Global Relax - Global Night - Global
Monobloc - Global Utility.

3 livelli di finiture interne (packs)
• Authentique
• Alliance
• Privilège.

Pack mestieri
• Una cabina a 4 porte, 6/7 posti spaziosi e confortevoli per le attività

quali carro attrezzi, traslochi, collettività, …

Cabine specifiche
• Una cabina a 4 porte, 6 posti con bombole dietro la cabina per

Apparecchio Respiratore Individuale concepito specificamente per
i modelli "Vigili del Fuoco".

• Una cabina specifica per l'utilizzo negli incendi delle foreste sui
modelli con cisterna.

MOTORI
DXi5 Euro 5
136 kW (180cv) a 2300 giri/min - 660 Nm da 1200 a 1700 giri/min
161 kW (220cv) a 2300 giri/min - 815 Nm da 1200 a 1700 giri/min

DXi7 Euro 5
195 kW (270ch) a 2100 giri/min - 1010 Nm da 1200 a 1800 giri/min
217 kW (300ch) a 2200 giri/min - 1070 Nm da 1200 a 1800 giri/min

Renault Trucks ha scelto il sistema di post-trattamento SCR
(Selective Catalyst Reduction) per rispondere alla normativa Euro 5.

QUADRO
TECNICO

Cabina Corta Cabina Global Cabina 4 porte
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Esso si compone di molteplici elementi :
• un serbatoio di AdBlue
• un modulo di dosaggio dell'AdBlue (pompa DNOx)
• un silenziatore che consente la catalisi degli NOx
• un iniettore di ABlue nello scarico
• dei sensori che garantiscono il buon funzionamento dell'insieme

del sistema (sensore di NOx, libvello e temperatura dell'AdBlue,
misura di alta temperatura).

CAMBI
Cambi meccanici, robotizzati o automatici che garantiscono una
combinazione ottimale fra il carico utile, la riduzione del consumo e il
piacere di guida.
• Cambi meccanici 6S 800 OD, 6S 1000 TO e 9S 1110 TO
• Cambi automatici S2500 e 3200 V
• Cambi robotizzati Optitronic 6AS 800 e 6AS 1000

I veicoli equipaggiati con cambi meccanici comprendono la leva del
cambio sulla plancia di bordo, che consente piacere di guida e rapidità
di esecuzione unica sul mercato.

Due sistemi che consentono di aumentare il confort di passaggio delle
marce:
• Il commando a cavo: aggiunge confort (filtrazione delle vibrazioni),

elasticità e sicurezza: soppressione degli sganciamenti di marcia
dovuti ai movimenti relativi della cabina in rapporto al telaio.

• Il Servoshift: sistema di assistenza che consente di ridurre del 75% lo
sforzo necessario all'innesto delle marce.

PRESE DI FORZA
Ampia scelta di prese di forza, a comando elettronico,  per una
maggiore affidabilità e sicurezza.

PONTI E ASSALI
3 ponti a semplice riduzione: P 08120, P 11140 e P 11150
1 ponte a doppia riduzione P 1191
3 assali stradali (E42 - E46 - E62)
2 assali misti a utilizzo stradale e costruzioni (E63 - E72)

L’APM (AIR PRODUCT MANAGEMENT)
Renault Trucks innova con il suo sistema di gestione elettronica
dell'aria: l’Air Product Management che apporta maggiore sicurezza,
economie di peso, di consumo e di manutenzione:
• Passaggio da una produzione meccanica dell'aria ad una

produzione elettronica della stessa per una maggiore sicurezza e
qualità.

• Ottimizzazione della produzione e del trattamento
• Maggior potenza di frenata nelle discese
• L’aria compressa è prodotta al di fuori delle fasi di accelerazione.

PASSI
Renault Midlum beneficia di un'ampia gamma di passi per una
copertura ottimizzata di allestimento.
Telaio Extra Light : da 2 700 a 5 100mm
Telaio MediumLight : da 3 070 a 6 500mm
Telaio Light : da 3 070 a 6 500mm
Telaio Medium : da 3 070 a 4 700mm
Telaio Heavy : da 3 500 a 6 800mm
Telaio 4x4 Light : da 3 070 a 4 700mm
Telaio 4x4 Medium : da 3 070 a 4 100mm

Denominazione Rapporto Marcia Lunghezza Peso Super H
(mm) (kg)

6S 800 6.58-0.78 (R 6.06) 6 720 120

DXi5 6AS 800 6.58-0.77 (R 6.06) 6 720 128

S 2500 3.51/0.74 (R 5.09) 5 740 165

6S 1000 6.75- 0.77 (R 6.06) 6 720 140

6AS 1000 6.75-0.77 (R 6.06) 6 720 148

DXi7 9S 1110 9.48- 0.75 (R 8.97) 9 840 182 •

3 200 V 3.49/0.65 (R 5.03) 6 845 290

3 200 V 3.49/0.65 (R 5.03) 6 845 385con rallentatore

Cabina Corta Cabina 4 porteCabina Global
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FRENATURA
Freni a disco su tutte le gamme.
Il Renault Midlum è equipaggiato di serie con l'Electronic Braking
System di nuova generazione (EBS 5).
Questo è un sistema di frenatura pneumatica, con pilotaggio
elettronico, che adatta ruota per ruota la frenata del mezzo alle
condizioni di aderenza della strada. 

Due sono le proposte:
EBS Basic
• ABS -controllo della traiettoria del mezzo in caso di arresto

intempestivo
• Assistenza alla frenata d'urgenza: ottimizzazione della distanza di

frenata
• Gestione del freno motore: su suolo bagnato, in caso di

arretramento, consente di conservare il controllo di un mezzo poco
carico, evitando il bloccaggio delle ruote posteriori.

EBS Basic +
• Assistenza alle partenze in salita: consente di rilasciare i freni

senza arretramento del mezzo
• Sistema di equilibratura dell’usura delle pastiglie fra gli assali per

ridurre gli interventi di sostituzione
• ASR, sistema di antipattinamento delle ruote che consente il

controllo del mezzo su suolo sdruciolevole.

Accoppiamento dei sistemi di frenatura
Renault Trucks offre la possibilità di accoppiare i differenti sistemi di
frenatura: freni di servizio, freno motore e rallentatore; questo
sistema è gestito dall'EBS.

MANUTENZIONE
Gli intervalli di manutenzione vengono adattati agli utilizzi del veicolo
grazie ad un sistema di analisi del deterioramento dell'olio motore,
per aumentare la redditività dello stesso.

Supporto alla manutenzione attraverso una diagnostica rapida e alla
visualizzazione degli intervalli predittivi di manutenzione/cambio
dell'olio (ottimizzati in funzione delle condizioni di utilizzo). 
Renault Midlum beneficia della soppressione della “classica” visita
di garanzia.

Cambio: autonomia di cambio olio a 300 000 km.

Ponte posteriore: autonomia di cambio olio a 320 000 km (semi-
sintetico).

3 soli punti di grassaggio: 2 sulle sospensioni della cabina e 1sulla
testa della pompa per il ribaltamento della cabina (2 per la cabina a
4 porte) - trasmissioni grassate a vita (senza manutenzione).

La frenatura a 4 dischi, per la sua semplicità e la facilità d'accesso,
riduce i tempi di manutenzione e, quindi, l'immobilizzo del mezzo.

Sospensione parabolica Sospensione parabolica rinforzata Sospensione pneumatica Sospensione asimmetrica

ANT e POST ANT e POST ANT* e POST POST

Sospensione a lame anteriori e
posteriori ottimizzate
resistenza/peso

Sospensione a lame anteriori e
posteriori destinate ai carichi
importanti (gru dietro cabina,
ribaltabile, ecc...)

Sospensione pneumatica a 2
cuscini, a gestione elettronica

Sospensione specifica per
utilizzo di raccolta rifiuti e veicoli
antincendio

Comando a distanza che
consente di variare l'altezza del
telaio sia dall'interno della
cabina che dall'esterno

Con ammortizzatori e barre
stabilizzatrici

Con ammortizzatori e barre
stabilizzatrici

Escursione di regolazione:
175mm (+105mm/-70mm)

SOSPENSIONI
Sospensioni anteriori e posteriori normali o rinforzate con ammortizzatori e barra stabilizzatrice

*Sospensione pneumatica anteriore disponibile sui telai Light e Heavy (DXi7)
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RIMETTERE IL MEZZO SULLA STRADA IN
TUTTA URGENZA
Renault Trucks Approved Parts: la qualità del ricambio originale
Il ricambio Approved Parts è concepito e omologato per i veicoli
Renault Trucks: il costruttore s'impegna sulle prestazioni
d'origine dei suoi veicoli.

Renault Trucks 24/24
L'assistenza Renault Trucks 24/24 interviene per un depannaggio
immediato a qualsiasi ora, di qualsiasi giorno e in qualsiasi luogo,
in tutta Europa. Un tecnico d'assistenza dedicato, gestirà
l'assistenza del veicolo durante tutto l'intervento.

CONTROLLARE I COSTI DI MANUTENZIONE
E RIPARAZIONE
Forfait di manutenzione
Con i forfait di manutenzione si beneficia di prestazioni "tutto
compreso", ricambi e mano d'opera, a tariffe chiare e concordate.
Gli interventi vengono effettuati da esperti qualificati, con ricambi
Renault Trucks.

Estensioni di garanzia Expandys
Una vera assicurazione sugli elementi importanti del veicolo
stabilita in funzione del chilometraggio annuale stimato, della
durata e del livello di copertura desiderato, per meglio adattarsi
alle singole attività. 

Contratti di manutenzione e di riparazione Start & Drive
Il riparatore di fiducia Renault Trucks prende in carico la
manutenzione del mezzo e ne assicura la massima disponibilità
con differenti formule "su misura".

Clovis Rent
Clovis Rent è la rete di noleggio di veicoli commerciali e industriali
dei Distributori Renault Trucks. Essi offrono un servizio di
prossimità in una rete di oltre 200 punti in Europa.

Truckone 
Il marchio comune di Renault Trucks e della sua rete di
distribuzione per i veicoli d'occasione che garantisce
professionalità su una offerta di mezzi tutte marche.

CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E
ASSICURAZIONE
Renault Trucks Financial Services s’impegna nel garantire:
- un interlocutore dedicato che propone una prestazione globale

personalizzata sul veicolo + servizi + soluzioni di finanziamento
e assicurazione

- una decisione di finanziamento nei migliori tempi, per una
gestione accelerata del mezzo.

TENERE SOTTO CONTROLLO I CONSUMI DI
CARBURANTE
Optifuel Infomax
Optifuel Infomax è lo strumento di controllo dell'utilizzo del veicolo
e della sensibilizzazione alla guida razionale. Grazie alla sua
pedagogia ed all'interfaccia intuitiva, si potranno controllare il
consumo del mezzo e identificare con precisione le possibilità di
economie.

Optifuel Training
L'esperienza di formatori specializzati nella guida razionale sarà
di grande aiuto per gestire appieno il potenziale di economie del
veicolo.

Optifuel Programme
Optifuel Programme è la soluzione globale per ridurre i costi del
carburante in azienda. Questo programma, che raggruppa
Optifuel Training e Optifuel Infomax, è dedicato a quelli che
dovranno, in un secondo tempo, trasmettere la formazione ai
conducenti dei veicoli.

DEI SERVIZI
ADATTI AI PROFESSIONISTI

FINO AL
15%

DI ECONOMIE
S U L  P I A N O  D I
U N A  F L O T T A



Strada Statale Sempione, 197  - 20016 PERO (MI)
Tel. +39 02 339771 

www.renault-trucks.it
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Noi consigliamo Renault Trucks Oils 

e Renault Trucks Financial Services


