Veicoli
commerciali

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER
VEICOLI COMMERCIALI VOLKSWAGEN

Freddo positivo o negativo
compatibile con porta laterale

Gruppo freddo incastrato
sotto cassa aerodinamica

Pianale in alluminio
di serie, igiene e robustezza

Caddy
FURGONE

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

VEICOLO DI BASE DA TRASFORMARE
Caddy van furgone corto, 4 x 2 o 4 MOTION con porta laterale scorrevole destra in tela,
porte posteriori battenti o sponda posteriore.
Opzioni obbligatorie; cassone di separazione alto o parete con griglie posteriori
conducente + passeggero ; Alternatore minimo 110 ampere se gruppo freddo elettrico
Attrezzatura vietate; climatizzazione se gruppo puleggia-motore; Stop&Stat (tecnologie
BlueMotion) o disattivabile se grupo frigorifero; girafon.

CARROZZERIA E ISOLAMENTO LAMBERET
Isolamento di classe ATP “Rinforzato” con porta laterale isolata.
Pannelli 100% poliuretano perfettamente adatti alla carrozzeria e riciclabili
Attrezzatura di serie: doppio giunto su porte, pianale in alluminio antiscivolo con 1 scolo
avanti a destra e 1 posteriore destro, plafoniera di illuminazione temporizzata a LED 4
binari di ancoraggio verticali a perforazioni rotonde.
Accordi tecnici e sanitari: Fornitura di certificati di carrozzeria e veterinario (ATP
attraverso sistema DATAFRIG)

Porte posteriori battenti

GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING ...
Gruppo freddo positivo o negativo, classe A o C
Potenza e tecnologia (elettrico o puleggia motore) adatte secondo utilizzo.
montaggio incastrato sotto scocca aerodinamica, comando digitale su quadro.
Opzioni di gruppo:: doppia modalità strada/settore 230v monofase con presa elettrica
lato autista e prolunga settore, pittura nascondi gruppo, modo di riscaldamento,
registratore della temperatura...

INSTALLAZIONI | AGENTE, DISTRIBUZIONE, PESCHERIA, SANTE…
Elemento di piano che forma in basso in zona posteriore; soglia pescheria; listelli di
protezione alluminio; binari di fissaggio, tessile di fissaggio, barra rotonda di arresto di
carico; tenda anti dispersione; cassone che forma multi compartimento.
Portellone isolato

Dimensioni (mm) *

Corto, 4x2

Corto, 4x4

Interasse

2 681

2 681

Lunghezza totale

4 406

4 406

Lunghezza utile max

1 421

1 421

Larghezza utile max.

1 205

1 205

Larghezza passaggio ruota

1 047

1 047

Origine | 1 943 | 2010

Origine | 1 993 | 2 060

1 150

1 150

Altezza totale [isotherme | Kerstner | Carrier-TK]
Altezza utile max escl evap
Altezza soglia di carico

Origine + 100

Origine + 100

Larghezza/altezza passaggio porta lat.

420 / NC

420 / NC

Larghezza/altezza passaggio porta ar.

1 047 | 1 020

1.047 | 1.020

Massa Isolamento, escluso gruppo e opzioni

120

120

Volume utile max [m3]

1.7

1.7

*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 – 042018
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