
NUOVO
RENAULT EXPRESS PICK UP 

UNICO NELLA SUA CATEGORIA

Focaccia Group ha progettato e realizzato, 
in collaborazione con Renault, il nuovo 
EXPRESS PICK UP.

La trasformazione pick up di Renault Express 
Van nasce dall’incontro tra il design di Focaccia 
Group e l’expertise del Gruppo Renault, con 
l’obiettivo di proporre un’alternativa nuova nel 
segmento dei pick-up e degli LCV.

Renault Express Pick Up è per le imprese 
ed i professionisti che hanno necessità di un 
mezzo pratico, versatile ed economico: 
queste caratteristiche lo rendono perfetto per 
le attività agricole, commerciali e per i piccoli 
artigiani.

Ideale anche per il tempo libero, Renault Express Pick Up 
offre la compattezza dei suoi 4393 mm di lunghezza totale 
e una portata utile di 400 kg.



CERTIFICAZIONI FOCACCIA GROUP AUTOMOTIVE È CERTIFICATA ISO 4500I:2018 | SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E ISO 900I:2015 | SISTEMI DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ. HA OTTENUTO DAL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE LA CERTIFICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI VEICOLI IN SERIE. È PARTNER DI IMPORTANTI 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA COME ANFIA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE FILIERA INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA), EMG (EUROPEAN MOBILITY GROUP) E OECVA (ORGANIZZAZIONE 
EUROPEA DEI COSTRUTTORI DI VEICOLI ACCESSIBILI).

OMOLOGAZIONI Focaccia Group è in contatto diretto con i maggiori Costruttori e dialoga con il Ministero dei Trasporti garantendo il rispetto delle 
normative ed i canoni costruttivi di sicurezza della Casa Madre anche nei collaudi in unico esemplare. 

USATO, NOLEGGIO E SERVIZI FINANZIARI Focaccia Group è pronto a valutare l’usato, con o senza allestimento, per il ritiro o per aiutarvi nella 
vendita ad un altro utente. I mezzi, usati allestiti, ritirati sono revisionati e garantiti 12 mesi. Focaccia collabora con le principali aziende di leasing e noleggio 
a lungo termine: in questo modo è possibile offrirvi una gamma completa di servizi.

GARANZIA E MANUTENZIONE Gli allestimenti sono garantiti 24 mesi sui difetti di fabbricazione. Registrandosi su www.focacciagroup.com/service 
si può attivare la garanzia sull’allestimento del mezzo e si sarà inseriti nel programma di manutenzione che, tramite una mail, ricorderà la data del tagliando. 

SERVICE ED ASSISTENZA Focaccia Group mette a disposizione un servizio di assistenza tecnica che coordina gli interventi.
Contatti diretti: service@focaccia.net | +39 0544 20 23 44 – lunedì/venerdì ore 8 - 12.30 | 14.00 - 17.30.  Le Officine di Assistenza sono presenti in tutta 
Italia assicurando un intervento efficiente e puntuale.

Le immagini presenti sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali. Colori, dimensioni e dotazioni possono differire rispetto a quelle indicate nel dépliant.

FOCACCIA GROUP
SS16 KM172 48015 CERVIA (RA) ITALIA
T +39 0544 973669
focacciagroup.com – info@focaccia.net

Equipaggiamenti di serie:

- carenature laterali interne e profili vano cassone in ABS certificato automotive 

- pavimentazione in ABS sagomato 

- ganci ferma carico posizionati a pavimento 

Optional: 

- roll bar utile per trasportare materiale ed attrezzature con parti sporgenti

- telo copri-cassone

- rivestimento rimovibile in polipropilene alveolare per una maggiore protezione del pianale di carico
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DIMENSIONI VANO DI CARICO

A  profondità 1645mm

B  larghezza anteriore 1240mm

C  larghezza posteriore

D  altezza interna 540mm

E  soglia 610mm

F  altezza esterna da terra 1190mm

    Portata utile cassone 400 kg

    Portata utile sponda 350 kg

DATI TECNICI E CONFIGURAZIONI


