Lione Eurexpo, Francia, 23 gennaio
2017

LAMBERET SVELA LA PORTATA DELLA SUA NUOVA GAMMA VU AL SIRHA!
Lamberet si espone al SIRHA dal 21 al 25 gennaio 2017 al Lione-Eurexpo, il più grande salone mondiale
dedicato all'industria alberghiera e alla ristorazione.
Per il carrozziere si tratta di un'occasione unica per svelare l'ampiezza della sua nuova gamma di veicoli
utilitari frigoriferi. Nel 2017 questa dovrebbe rinforzare l'aumento delle vendite VU/VL, dopo un anno
eccezionale nel 2016, avendo registrato una crescita del 22% in Francia e del 31% all'estero.

Il SIRHA, un'esposizione fondamentale per Lamberet: 800 visitatori accolti ogni giorno.
Espositore storico fin dalla creazione del salone, Quest'anno Lamberet propone ai visitatori di scoprire 11 veicoli
rappresentativi della sua nuova gamma di utilitarie frigorifere. Più di 800 visitatori vengono accolti ogni giorno su uno
2
spazio di ricezione dedicato di 150 m all'interno della filiera del trasporto integrato presso la hall 3.
La gamma di utilitarie frigorifere più completa mai proposta: 63 modelli!
Lo SIRHA è l'occasione per Lamberet di presentare la sua nuova offerta di carrozzerie frigorifere su veicoli utilitari, la
più ampia dalla sua creazione nel 1965 e ormai la più completa del mercato. Con le trasformazioni frigorifere del
carrozziere Bressan, sono ormai commercializzati non meno di 63 modelli di utilitarie di meno di 7 tonnellate di PTAC
presso 16 costruttori.
Quentin Wiedemann, Direttore Marketing di Lamberet SAS, sottolinea:
«63 modelli di utilitarie, è un record per Lamberet, ma anche per la professione. Non solo nessun'altra società in Europa
fabbrica le proprie carrozzerie sia per i furgoni, i pianali cabina e telai cabina, ma all'interno di questi segmenti, noi
proponiamo ormai l'offerta più completa.
Se prendiamo in conto tutte le versioni disponibili per ognuno di questi 63 modelli - lunghezze e altezze diverse... e le
varianti delle nostre carrozzerie fanno diverse migliaia di combinazioni diverse che possiamo realizzare! Questa
diversità è un asse strategico di Lamberet, che vuole offrire a ognuno dei suoi clienti il veicolo più efficace adatto alla
sua attività. »
Una prestazione eccezionale nel 2016: aumento delle vendite del 22% in Francia e del 31% all'estero!
Con 1400 veicoli utilitari frigoriferi inferiori a 7 tonnellate immatricolati in Francia nel 2016, Lamberet firma il suo migliore
risultato mai raggiunto e un aumento eccezionale del 22% del volume delle proprie vendite su un mercato globalmente
stabile (fonte: AAA DATA).
Queste cifre potranno aumentare ancora nel 2017 con l'entrata a regime del nuovo sito di produzione specializzato nel
VU frigorifero che si trova a Saint-Eusèbe (71) ed entrato in attività nel maggio del 2016 con 4 mesi di anticipo sulla
pianificazione iniziale. Sono già stati assunti 70 dipendenti e per i prossimi 18 mesi è stata programmata l'integrazione
di 80 collaboratori supplementari.
Quentin Wiedemann aggiunge:
«Le nostre carrozzerie frigorifere sono state interamente rinnovate dal 2014 e segnano una vera rottura tecnologica.
Lamberet è quindi il primo carrozziere ad aver proposto su piccoli furgoni un'offerta che unisce un isolamento di qualità
"rinforzato" conforme alle esigenze dell'ATP, che autorizza l'uso in freddo negativo, compatibile con la porta laterale
originale e pallettizzabile tra il passaggio delle ruote. Le nostre casse New Frigoline destinate al pianale e al telaiocabina ricorrono alle tecnologie più innovative presenti sul mercato sviluppate e testate sulla gamma di veicoli industriali
di Lamberet: quadro bullonato estremamente resistente, pannelli compositi interamente conformi, apparecchiature
ergonomiche inedite come le maniglie "Easy-Handle" o gli arresti delle porte rotanti assistiti EDL… Infine, noi offriamo il
migliore compromesso peso/isolamento/robustezza del mercato: un know-how riconosciuto anche dal VI, poiché il
nostro semirimorchio Green Liner è il più leggero d'Europa».

Una nuova accelerazione delle partnership costruttori – carrozzieri.
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Al SIRHA 4, Lamberet pone l'accento sulla partnership con costruttori d'eccezione:
Primo in Europa, "VanPartner frigorifero by Mercedes"
Per la prima volta su uno stand carrozziere, un angolo "VanPartner by Mercedes-Benz" presenta ai visitatori l'offerta
congiunta di Lamberet e Mercedes.
VanPartner by Mercedes Benz è un programma di partnership per le carrozzerie che rispondono alle esigenze di
Mercedes-Benz in materia di qualità, di distribuzione e di servizio post vendita allo stesso livello di qualità di una
carrozzeria "di fabbrica". Prolungamento di una collaborazione stretta tra Daimler e Lamberet nel quadro della
commercializzazione "single-invoice" in vigore in Germania, Lamberet offre la più ampia gamma di veicoli frigoriferi su
base Mercedes-Benz con i Citan, Vito e Sprinter furgoni, lo Sprinter "pianale-cabina" Alko e lo Sprinter telaio-cabina.
In questo spazio VanPartner del SIRHA è esposto un Citan lungo con porta laterale e pianale in alluminio. Il complesso
della gamma "Fresh" Mercedes è disponibile sullo spazio di presentazione esterno di Lamberet.
Offerte commerciali "Pronto a Partire" con Renault Pro+
Un Renault Kangoo, un Trafic furgone e un Trafic pianale-cabina permettono ai visitatori di scoprire l'estensione della
partnership tra Lamberet e Renault Pro+. La gamma disponibile al SIRHA è completata dalle varianti furgoni, pianale e
telaio-cabina del Master.
Con la presenza di un membro dello staff Renault Pro+ nel suo stand, Lamberet e Renault offrono nel salone un
programma "Pronto a Partire" esclusivo, con veicoli disponibili che possono essere prenotati immediatamente. Nel
salone, l’offerta "Pronto a Partire" è completata da opportunità di finanziamento a noleggio per una lunga durata.
"Peugeot Utility 2017" fa il suo spettacolo
Attraverso l'esposizione di un Peugeot Partner pianale-cabina Utility, viene evidenziato il programma di pacchetti-offerte
"Utility" di Peugeot Professional. Questo programma permette di beneficiare di soluzioni "chiavi in mano" all'interno
della rete Peugeot. Al SIRHA le offerte 2017 sono rinforzate da offerte attraenti e dedicate ai mestieri che si occupano
di cibo.
Citroën: Prima uscita in Europa del nuovo Jumpy, furgone frigorifero Lamberet
Insieme a Lamberet, Citroën espone il nuovo furgone frigorifero inedito. Beneficiando dell'ultima tecnologia dei sistemi
di isolamento integrati Lamberet, questo veicolo offre delle prestazioni al top di gamma.
Il gruppo Kerstner extra piatto è aerodinamico e permette di beneficiare di un'altezza complessiva di 2 m. L'isolamento
di qualità rinforzato integra una porta laterale, delle protezioni inox dei cassoni delle ruote, un'illuminazione a LED ad
alta luminosità, una parete cabina originale che preserva il livello di sicurezza e di comfort "costruttore". Per questo tipo
di veicolo, il volume utile ottimizzato è eccezionale, potendo accogliere fino a 3 pallet e 33 cassette "gastronomiche" da
600x400x320 mm.

Erick Méjean, Direttore Generale Lamberet SAS, commenta le prospettive per il 2017:
«Per Lamberet, il SIRHA 2017 è uno spazio eccezionale. Sono presenti tutte le nostre squadre commerciali
francesi e Svizzere e tutti i nostri distributori Europei per accogliere i nostri clienti, accorsi numerosi. Per il
2017, l'ampliamento significativo della nostra gamma che risulta dall'apertura del nostro nuovo sito di
produzione di Saint-Eusèbe apre delle prospettive favorevoli. La nostra crescita nel 2016 ci ha permesso di
guadagnare 5 punti percentuali di quota di mercato in Francia sul segmento VU/UL, che è del 34% fuori dal
mercato vincolato locatore. Il nostro avanzamento non è frutto del caso: stiamo capitalizzando su un progetto
strategico industriale lanciato 5 anni fa, con investimenti conseguenti e un'esperienza del VU/VL frigorifero di
più di 50 anni!

Scaricare le foto ad alta definizione del SIRHA tramite WeTransfer:
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https://we.tl/V8mXxvfTlR

Contenuto interattivo

: condividete i video delle carrozzerie esposte al SIRHA!

CITROËN Jumpy furgone frigorifero:
https://youtu.be/ky1RmarJoIU

MERCEDES Citan furgone frigorifero:
https://youtu.be/YbbcYV-GB2Q

PEUGEOT Partner pianale frigorifero:
https://youtu.be/ySK4SLZ-1uA

RENAULT Trafic pianale frigorifero:
https://youtu.be/UsKTexHQpbs
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