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Lamberet:
l’impegno a tutti i livelli

> PROGETTAZIONE
> PRODUZIONE
> DISTRIBUZIONE
ANELLO FORTE DELLA CATENA DEL FREDDO,
LAMBERET HA UNA GAMMA UNICA DI VEICOLI
FRIGORIFERI.

45 anni
+140 000
siti di produzione

140 punti
11 siti

di esperienza
veicoli venduti
dal 1965

4
di assistenza
in Europa
integrati di servizio
e finitura

Warrington
Londres
Stotternheim
Lorient
Paris
Vonnas
Alava

Alicante

Ulm
Tradate

San Vittore

Dal veicolo utilitario al semirimorchio, passando per la
motrice, Lamberet distribuisce i suoi prodotti da 1 a 100 m3
in tutta Europa.
Lamberet unisce le capacità di progettazione, di fabbricazione e di distribuzione.

>R
 ETE DI
DISTRIBUZIONE

> POST-VENDITA

Il controllo della nostra
rete permette di essere
vicini ai clienti e di comprenderne i problemi.
Lamberet realizza e
distribuisce direttamente
i suoi prodotti in Francia,
Germania, Spagna, Italia
e Gran Bretagna e ha
partenariati di lunga
durata in più di 20 paesi
in Europa.

> SERVIZI

Qualità dei prodotti,
convenienza, presenza
sul territorio, servizio
assistenza: è la risposta
permanente che offriamo
alle esigenze e alla
sicurezza nel trasporto
alimentare .
Grazie ai nostri 11 siti
integrati di servizio e alla
nostra rete di 140 punti di
assistenza post-vendita,
dovunque siate in Europa,
ci troverete sulla vostra
strada...

Finanziamento, leasing,
veicoli d’occasione,
qualunque sia la vostra
necessità, il servizio
Lamberet trova la
soluzione più adatta e
più economica ai vostri
bisogni.

Esperti nella tecnologia composita
Con Lamberet non ci sono compromessi. Il freddo è il nostro lavoro, non possiamo tradirvi.
I pannelli isolanti Lamberet sono il frutto di anni di esperienza, di ricerca e di sviluppo.
Si fa uso di una tecnologia avanzata, esclusivamente dedicata
al freddo. Dall’unione di materiali compositi, con un ciclo
produttivo innovativo, si ottengono grandi capacità isolanti.
Tutto questo conferisce al nostro prodotto dei vantaggi
incomparabili:16 % più isolante di un pannello con
rivestimento metallico, ideale per uso in multi-temperatura

> PROGETTAZIONE

perché non conduttore, senza metallo quindi senza
possibilità di corrosione, economico da riparare, impermeabile
ad acqua e vapore. resistente agli urti. Il suo rivestimento
è utilizzato nelle industrie di punta, alimentare, nautica,
aeronautica. La nostra tecnologia è una garanzia sia per
i vostri interessi economici, sia per le merci che trasportate.

> PRODUZIONE
OPERATEUR QUALIFIE 09.V1131

Lamberet è responsabile sia
del design, sia del processo
di produzione delle sue
carrozzerie. Il nostro reparto
ricerca è dotato dei software
di progettazione e simulazione
digitale più avanzati. Qui sono
riunite tutte le capacità di uno
specialista dei materiali
compositi per il trasporto
frigorifero: la plasturgia,
l’iniezione, la laminazione,
la verniciatura a polvere,
la meccanica e infine l’assemblaggio delle carrozzerie.

Lamberet: l’industriale artigiano.
4 siti di produzione in Europa,
4 volte più versatile.
Grandi serie, CKD, su misura,
1 m3, 100 m3…
Lamberet crea i suoi modelli:
la personalizzazione continua.
È la flessibilità dell’artigiano
combinata alla qualità e alla
regolarità industriale.

4 siti di produzione
in Europa
SARREGUEMINES

GROSS-ROHREIM

Superficie coperta : 7 500 m2

Superficie coperta : 3 500 m2

VONNAS
Superficie coperta : 2 500 m2

ST CYR SUR MENTHON
Superficie coperta : 50 000 m2

1 m3

RIMORCHIO

FURGONE

PIANALE CABINATO

TELAIO CABINATO

MOTRICE

Da 800 litri in su, le nostre

Piccolo veicolo,

Ideale per la distribuzione

È il veicolo su misura

Un rapporto isolamento-

furgonature e rimorchi

ma pallettizzabile ; furgone

o il trasporto di carichi

per eccellenza tra gli

robustezza-personalizzazione

leggeri sono la risposta

grande dotato di porta

pesanti con la loro soglia

utilitari frigoriferi.

unico. Una definizione

ai bisogni di flessibilità

laterale e provvisto

ultra-bassa, le furgonature

Lamberet offre una scelta

sistematicamente adattata

professionale.

di omologazione «Isotermico

per pianale cabinato

incomparabile, costituita

alla vostra attività: multi-

In essi è presente la stessa

Rinforzato»…

Lamberet arricchiscono

da 2 gamme, Frigoline

temperatura, compatibile

tecnologia utilizzata per

è un concentrato

questo vantaggio

e Frigo HD, per 6

con ogni tipo di unità di

i semi-rimorchi.

di tecnologia frigorifera

con un design curato

combinazioni di spessore

raffreddamento, porte

Materiali robusti e duraturi

destinata a migliorare

e vaste possibilità

dell’isolamento.

laterali scorrevoli, tenda

vi accompagnano

la vostra efficienza.

di personalizzazione.

elettro-pneumatica,

quotidianamente nel rispetto

è la risposta permanente

costante della legge.

alla vostra esigenza
produttiva.

Il solo costruttore europeo a proporre
una gamma di veicoli frigoriferi
da 1 a 100 m3.

100 m3

MOTRICE RIMORCHIO

SEMIRIMORCHIO

CASSA MOBILE

SU MISURA

Testate e avanzate, le nostre

Telaio modulare esclusivamente

Destinate al trasporto

Veicolo per consegna

soluzioni per camion rimorchio

sviluppato per il trasporto frigorifero,

ferroviario, le casse mobili

elettrico con temperatura

vi aprono nuove prospettive:

isolamento composito con presta-

dispongono dei rinforzi

controllata, allestimento

porte anteriori e posteriori,

zioni termiche e igieniche senza pari,

necessari per i rischi del

di gondole frigorifere, tunnel

passerella di passaggio,

altezza interna fino a 2,80 m, peso

trasporto intermodale.

di affumicatura, stazione

rimorchio autonomo con

a vuoto inferiore di 1 tonnellata

Esse sono state collaudate nei

meteo mobile isolata, veicolo

gruppo termico…

rispetto alla media del settore, parete

paesi più caldi del pianeta.

negozio…

posteriore liscia... I nostri semirimorchi

Il freddo è il nostro universo,

si adattano ad ogni professione:

voi immaginate, noi creiamo!

linea, distribuzione, porta-carni, pesce,
fiori.. sempre garantendo il miglior
rapporto tra costi di mantenimento
e prestazioni frigorifere.

Una solida esperienza nell’innovazione
1935 : Marius Lamberet crea la sua carrozzeria industriale a Vonnas (Francia).

della loro categoria. Il «Premio dell’Innovazione SOLUTRANS 2007»

1969 : Apertura del sito di Saint-Cyr e deposito del primo brevetto relativo

ricompensa il design rivoluzionario e pratico di SR2.

alla costruzione del pannello isolante composito.

2009 : Integrazione di Lamberet nel polo carrozzeria Caravelle, insieme

1980 : Lamberet diventa il primo esportatore francese di semi-rimorchi frigoriferi.

a Benalu, Edbro e Marrel.

1990 : Lancio di CARGOFRIGO, il primo semirimorchio frigorifero autoportante

2010 : Lancio della prima gamma di soluzioni di trasporto frigorifero dedicate

in Europa.

a specifiche esigenze di trasporto. Le nuove SR2 GREEN LINER, HEAVY DUTY

2000 : Lancio del semirimorchio SR01 (telaio modulare in 3 parti).

e BEEF sono così rispettivamente destinate ai carichi a lunga percorrenza,

2006 : Lancio delle gamme SR2 Futura (VI) e FRIGOLINE (VU), i più leggeri

alla distribuzione, al trasporto carne.

GERMANY

SPAIN

ITALIA

INTERNATIONAL

LAMBERET SAS
Siège / Head office
01 - Saint Cyr / Menthon
Tél. +33 (0)3 85 30 85 30
Fax +33 (0)3 85 30 51 88
lamberet@lamberet.fr
www.lamberet.fr

LAMBERET Deutschland GmbH
Ulm-Donautal
Tel. +49 (0)731/94617-0
Fax +49 (0)731/94617-40
leitung@lamberet.de
www.lamberet.com

LAMBERET Vehiculos
Frigorificos, SAU
Orihuela (Alicante)
Tel. +34 91 535 80 51
Fax +34 91 535 81 53
lamberet@lamberet.es
www.lamberet.es

LAMBERET spa
Tradate (VA)
Tel. +39 0331 814 998
Fax +39 0331 814 940
info@lamberet.it
www.lamberet.it

LAMBERET SAS
Service Occasions
Used trailers
Tel. +33 (0)3 85 30 84 80
Fax +33 (0)3 85 30 85 21
vo@lamberet.fr
www.lamberet.com

LAMBERET SAS
Pôle Commercial VU

0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

Fax +33 (0)3 85 30 85 46
polevu@lamberet.fr
www.lamberet.fr
LAMBERET SERVICES :
• Rhône-Alpes - 01 - VONNAS
Tel. +33 (0)4 74 50 90 20
Fax +33 (0)4 74 50 08 70
lamberet-vonnas@lamberet.fr
www.lamberet.fr
• Ile de France
94 - MAROLLES-EN-BRIE
Tel. +33 (0)1 45 69 60 00
Fax +33 (0)1 45 99 47 29
lamberet-idf@lamberet.fr
www.lamberet.fr

LAMBERET Deutschland GmbH
Niederlassung
Erfurt-Stotternheim
Tel. +49 (0)36204/64-0
Fax +49 (0)06204/64-100
Thomas.Schellhorn@lamberet.de
www.lamberet.com
KERSTNER GmbH
Groß-Rohrheim
Tel. +49 (0)6245-90770-0
Fax +49 (0)6245-2 95 52
info@kerstner.de
www.kerstner.de
FRIGO-RENT Services GmbH
8 station Bundesweit
Cool-Line :
+49 (0)180-331 32 36
info@frigorent.de
www.frigorent.de

• Ouest - 56 - LORIENT
Tel. +33 (0)2 97 37 12 88
Fax +33 (0)2 97 87 01 70
lamberet-ouest@lamberet.fr
www.lamberet.fr

www.lamberet.com

LAMBERET Vehiculos
Frigorificos, SAU
San Miguel de San Roman
(Alava)
Tel. +34 94 531 47 17
Fax +34 94 530 47 05
delegation-alava@lamberet.es
www.lamberet.es

UNITED KINGDOM
LAMBERET UK NORTH
Cheshire
Tel. +44 (0)1925 838 055
Fax +44 (0)1925 837 715
sales@lamberet.co.uk
www.lamberet.co.uk
LAMBERET UK SOUTH
Essex
Tel : +44 (0)1 37 53 85 930
Fax : +44 (0)1 37 53 91 255
sales@lamberet.co.uk
www.lamberet.co.uk

LAMBERET spa Service
Tradate (VA)
Tel. +39 0331 810 046
Fax +39 0331 814 991
info@lamberet.it
www.lamberet.it
LAMBERET/KING TRUCK SRL
San Vittore Del Lazio (FR)
Tel. +39 0776 344764
Fax +39 0776 342620
info@kingtruck.it
www.lamberet.it

LAMBERET SAS
Pièce de rechange
Spare Parts
Tel. +33 (0)821 36 26 26
Fax +33 (0)3 85 30 85 39
pdr@lamberet.fr
www.lamberet-parts.eu

Documento non contrattuale, foto provenienti da prototipi o pre-serie, che possono presentare optional o accessori.
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