
 

TGE 
 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 MAN 



VEICOLO DI BASE DA TRASFORMARE 

Nuovo TGE furgone tetto sopraelevato (H3), versioni medie L3 o lungo L4 
Extra-lungo L5H3 in corso di sviluppo: contattateci. 
Con porta laterale destra,con cassonedi separazione cabina piena (3CF). 
Con sospensioni/ammortizzatori rinforzati e stabilizzazione rinforzata (2MG – 631BH) 
Consigliati: con marciapiede posteriore largo (QT4 - 631DR), con cerniere per aperura porte 
posteriori 270°C (5V4 - 634HC). 
Aggancio compatibile se montato prima della trasformazione, scatola automatica. 
 

Se gruppo frigorifero: 
Dati indicativi, - Consultateci in anticipo per verificare la compatibilità, la tempistica e il dimensionamento del gruppo. 

Senza Stop&Start o disattivabile  con scelta di preparazione della carrozzeria (IS2 - 631JD); 
«morsettiera elettrica e apparecchio di comando delle funzioni 1 con programmazione ABH». 
Con padiglione cabina basso: opzione vietata «Svuota tasche» 2  (QE4 – 630EM) tranne se associato 
all’opzione «capuccina» (7N4 – 630FB). 
 

Se gruppo frigorifero elettrico KERSTNER: 
 

Con «2° batteria con relè di spegnimento e sorveglianza della batteria (bat. AGM)» (8FE – 637QD) 
Con «2° alternatore 180°» (8HI – 637RL) o «Alternatore capac. Aumentata  250°» (NY4 – 630PE). 
Con sedile passeggero 2 posti. 
 

Se gruppo  puleggia-motore: 
 

TRAZIONE 2.0 TD 102 RS | 140 RS | 177 RS: dispo. con clim. (ZK1 – 639HM o ZK2 – 639HN). 
TRAZIONE 2.0 TD 102 RS | 140 RS: Pulsore disponibile con climatizzazione; vietato (8HI – 637RL). 
PROPULSIONE 2.0 TD 122 RJ | 140 RS | 177 RS/RJ: contattateci per disponibilità kit gruppo. 
4X4 2.0 TD 140 RS | 177 RS: contattateci per disponibilità kit di gruppo. 
4X4 2.0 TD 140 RS: Pulsore disponibile con climatizzazione; vietato (8HI – 637RL). 

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. Superfici laterali con inserti nascosti che 
predispongono all’installazione di allestimenti. 
 

Pianale rinforzato anti usura, rivestimento in poliestere anti scivolo corindone grigio, formante 
interno, con 1 scoli integrati allo scarico avanti, a destra e a sinistra. Rientranze delle ruote singole 
dimensione Europalette. 
 

Di serie: plafoniere di illuminazione LED, guarnizioni doppie su aperture, blocco interno di soccorso, 
protezioni anti choc su soglia e cassoni delle ruote.  

GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING, … 
Gruppo freddo classe A/POSITIVO o C/NEGATIVO. 
Potenza e tecnologia (elettrica, generatrice o puleggia motore) adatte secondo utilizzo. Montaggio 
incastrato aerodinamico sotto cabina. Comando digitale. 
Opzioni di gruppo: Doppia modalità strada|settore, pittura rivestimento e cassa di gruppo, 
riscaldamento, registratore, contattore della porta, certificazione Pharma, multi temperatura. 

INSTALLAZIONI | AGENTE, DISTRIBUZIONE, CARNE, PESCHERIA, SANTE… 
Rivestimento del pianale in alluminio o gel-cot liscio, ripiani regolabili e rilevabili, piano intermedio con 
griglie traforate amovibili, soglia pescheria e scoli, listelli di protezione, ganci di fissaggio, ganci, tende 
anti dispersione, cassone fisso (ATP multiplo) o morbido (ATP mono) che forma multi 
compartimento, pubblicità... 

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  

TGE 
 

FURGONE 

    Esempio di Dimensioni (m) Standard alto Lungo alto Extra lungo alto  

L3H3 L4H3 L5H3 (contattateci) 

    Ruote  Singolo Gemellate Singolo Gemellate Singolo Gemellate 

    Interasse  3640 4490 4490 PAF lungo  

    Lunghezza totale  5.98  6.83  7.39  

    Lunghezza utile  03.05  3.88 04.45 

    Larghezza utile massima  1.62 

    Larghezza tra il passaggio di ruota  Ruote AR singole 1,24 | Ruote AR gemellate 0.89 (est.)  

    Altezza utile escluso evaporatore 1.78 | 1.68  

    Altezza complessiva escluso gruppo  2.59 | 2.63 2.59 | 2.63 2.59 | 2.63 

    Altezza/larghezza porte posteriori FWD | RWD-AWD 1.66/1.31 | 1.56/1.31  

    Altezza/larghezza porta laterale FWD | RWD-AWD 01.58/01.13 | 01.48/01.13 

    Soglia di carico FWD | RWD-AWD 0.57 | 0.67 -  | 0,72 0.57 | 0.67 -  | 0,72 0.57 | 0.67 -  | 0,73 

    Volume utile (m3) FWD | RWD-AWD 9.0 | 8.5  11.5 | 10.8  13.0 | 12.2  

    Massa (kg) escluso gruppo e opzioni  305 (est.) 350 (est.) 380 (est.) 

*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. 
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