
Custom 
 

FURGONE 

Freddo positivo o negativo 
compatibile con porta laterale 

Palettizzabile 
nello spazio tra le ruote singole 

Sicurezza e comodità 
parete cabina originale 

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER 
VEICOLI COMMERCIALI FORD 



VEICOLO DI BASE DA TRASFORMARE 

Furcone transito personale L1H1 e L2H1 
Con porta laterale destra, parete cabina completa. 
Aggancio compatibile (se montato prima della trasformazione). 
Se gruppo frigorifero: 
Senza Stop&Start o disattivabile 
Se gruppo frigorifero elettrico: 
Con sedile passeggero avanti 2 posti se gruppo Kerstner; con «Alternatore rinforzato 
(240 A)» e/o « 2 batterie alta prestazione ». 
Climatizzazione compatibile. 
Se gruppo frigorifero puleggia motore: 
2.0 TDCI 105 130 170:  kit disponibile con o senza climatizzazione. 
Dati indicativi, - Consultateci in anticipo per verificare la compatibilità, la tempistica e il dimensionamento del gruppo. 

CARROZZERIA  E ISOLAMENTO LAMBERET 

Cella integrata di qualità ATP Isotermico Rinforzato, composta da un sistema 
impermeabile dei pannelli compositi saldati monoblocco, di tecnologia e produzione 
Lamberet. Anima in poliuretano ad altissimo potere isolante idrofobo. Pareti interni in 
poliestere indeformabile rivestito di gel-coat antibatterico.  
Inserimento di superfici laterali tramite inserti nascosti che predispongono 
all’installazione di allestimenti. Carico utile e resistenza ottimizzati  
Pianale rinforzato anti usura, in poliestere liscio grigio, formante interno, con 2 scoli 
integrati allo scarico avanti. Rientranze delle ruote dimensione Europalette.  
Di serie: porte con giunti doppi, soglia poteriore stagna e protetta, soglia laterale 
«marea» anti proiezione con protezione, illuminazione interna LED, apertura interna di 
soccorso. 

GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING 

Gruppo freddo classe A/POSITIVO o C/NEGATIVO. 
Potenza e tecnologia (elettrico o puleggia motore) adatte secondo utilizzo. 
Montaggio aerodinamico a scomparsa sulla parte superiore dell'area di carico per 
una migliore insonorizzazione e aerodinamica. 
Opzioni di gruppo: Doppia modalità strada|settore, pittura cassa di gruppo, modalità di 
riscaldamento, registratore di temperatura, contattore della porta, certificazione 
Pharma, multi temperatura… 

INSTALLAZIONI | AGENTE, DISTRIBUZIONE, CARNE, PESCHERIA, SANTE… 

Pavimenti in alluminio a grana d'orzo o gel coat antiscivolo in corindone, ripiani 
regolabili e sollevabili, piano intermedio con ripiani forati rimovibili, marea posteriore 
del davanzale e scoli addizionali, zoccolo liscio, binari di sicurezza in alluminio, guide di 
ancoraggio, tende anti-perdita, parete morbida (ATP mono) o rigido (ATP multi), 
pendenze specifiche, pubblicità... 

CUSTOM 
 

FURGONE 

*Dati secondo le versioni.. Documento non contrattuale Visuali che possono presentare attrezzatura opzionali Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. Credito foto: LAMBERET 
SAS –  102022 

Questa carrozzeria è rivolta al 
trasporto sotto temperatura 
controllata, in conformità alla 
regolamentazione ATP in vigore. 

2 scoli integrati davanti 

LAMBERET SAS | N°1 dei veicoli commerciali e industriali frigoriferi in Europa. 
 

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon – France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr  

Dimensioni indicative (m) * | Versione Corto L1H1 Lungo L2H1 
Interasse (mm) 2930 3300 
Lunghezza totale 4.98 05.34 
Lunghezza utile 02.33 2.70 
Largezza totale 1.99 
Larghezza utile massima 01.46 01.46 
Larghezza passaggio ruota 01.26 01.26 
Altezza totale ( IR | Kerstner |  Carrier - Thermoking) 2.02 | 2.15 | 2.17 
Altezza utile escluso evaporatore 1.18 a 1.23 
Altezza soglia di carico Origine + 9 cm 
Larghezza | altezza entrata porta posteriore 01.29 | 01.18 

Larghezza | altezza entrata porta laterale 0.90 | 1.15 

Massa (kg) isolamento senza opzioni  225 275 
Volume utile (m3) 3.90 04.50 

Pavimento pallettizzabile e protezione 
delle ruote. 
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