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EDITORIALE
AVVIO DELLA PRODUZIONE A
SAINT-EUSÈBE!

Lamberet è lieta di presentarvi la sua prima newsletter,
per essere sempre aggiornati sulle nostre novità. Qui troverete infatti le nostre principali informazioni, le nostre
innovazioni, i numeri chiave e un ritratto per conoscere i
volti che ogni giorno contribuiscono al nostro successo.
Buona lettura!

INNOVAZIONE

Questa nuova sede dedicata ai veicoli utilitari frigoriferi, il cui insediamento era stato ufficializzato nel corso del salone Solutrans nel novembre 2015,
ha iniziato l’assemblaggio di furgoni frigoriferi all’inizio di
aprile, in anticipo su quanto inizialmente pianificato.
Questa è la prima linea ad avviare la produzione tra le cinque
che saranno operative in questo stabilimento: assemblaggio di
furgoni frigoriferi, produzione di kit di isolamento, produzione
di stampi dei pannelli per l’isolamento integrato, assemblaggio
di casse frigorifere, produzione di pannelli isolanti destinati alle
casse frigorifere.
Contemporaneamente alla sua apertura, questa attività ha anche
ricevuto la certificazione qualità ISO 9001 versione 2008.
Con l’attuale ritmo di incremento della produzione, entro la fine
del 2016 saranno creati in questo stabilimento 30 nuovi posti di
lavoro diretti, con solo il 25% del processo industriale attivo.
Quando tutta la capacità sarà operativa, l’attività conterà 150
posti di lavoro diretti e 50 posti di lavoro indiretti.

EVENTI

Venite a trovarci!

14 e 15 Maggio

GRAND PRIX CAMION
DI CASTELLET
Le Castellet (83)

18 e 19 Giugno

4^ FESTA DEL CAMION
Trucks Passion
Douai (59)

Lamberet svela in anteprima i nuovi Peugeot Expert
e Citroën Jumpy “K0” in
versione frigorifera.
Questi veicoli saranno commercializzati da PSA a giugno 2016, nella
versione L2 (ormai chiamata M per
Citroën e “Standard” per Peugeot).
Seguiranno a settembre 2016 le versioni corte (XS/Compact) e lunghe
(XL/Lunga).

Dal 22 al 29
Settembre

Salone IAA (International
Automobil – Ausstellung)
Hannover - GERMANIA

Dal 13 al 15 Ottobre
TECHNOTRANS
Salone professionale del
trasporto su strada
Nantes (44)

INTERNAZIONALE
Lamberet e Transforcool al salone TRUCKWORLD
2016 a Toronto, Canada!
Transforcool Industries, partner Lamberet nel Nord America, ha esposto in anteprima la sua gamma di soluzioni frigorifere di ultima generazione nel corso del salone TRUCK
WORLD 2016 a Toronto, in Canada!
Transforcool Industries assicura con successo dal 2015 la
distribuzione e il servizio per le gamme Lamberet in Canada.Con base a Boucherville (Québec), la società vanta un
servizio commerciale specializzato e un laboratorio di ultima generazione. Fornisce ai suoi clienti soluzioni frigorifere
dotate di un isolamento superiore, di una leggerezza inedita e di una durabilità maggiore, su furgoni, telai-cabinati e
motrici di tutte le dimensioni.
Dal 14 al 16 aprile il salone Truck World di Toronto è stato il
punto di incontro per tutta l’industria del trasporto e della logistica nel Nord America. Un furgone Sprinter Mercedes-Benz e un camion HD 26 piedi Freightliner, trasformati
da Transforcool, hanno fatto parlare molto di sé…

RITRATTO
NUMERO CHIAVE

31%

È la quota di mercato di
Lamberet nel segmento
dei semirimorchi frigoriferi in Francia nel primo
trimestre 2016.
Rispetto a un mercato dinamico,
Lamberet ha registrato un rialzo del
137% delle proprie immatricolazioni!
All’origine di questi risultati ci sono
i vantaggi competitivi forniti ai trasportatori dalla gamma SR2.

Consegna di un prodotto di punta che farà parlare du sé!
I Trasporti SADLER (57) hanno scelto un SR2 Heavy Duty
CX System di ultima generazione, consegnato in occasione di una visita all’impianto di Saint Cyr/Menthon.
Questo modello si contraddistingue per il suo quadro
posteriore rinforzato e il livello eccezionale d’isolamento
dei pannelli compositi Lamberet, con spese di manutenzione e di carburante ridotte.
Nuovo veicolo di immagine per i Trasporti SADLER,
questo semirimorchio vanta una decorazione particolare
della livrea e un’illuminazione personalizzata. La sua
immagine definitiva potrà essere ammirata a Douai durante la 4^ festa del camion, di cui Lamberet è partner,
dal 18 al 19 giugno 2016.

