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INNOVAZIONI
LAMBERET
CAMION CONNESSO:
ERGONOMIA, SICUREZZA …MULTIPLEX!

EDITORIALE

INNOVATION AWARDS

COOL !
La rete Lamberet si espande in
Ungheria, Polonia e Corea del Sud

FARE EVOLVERE LA NOSTRA OFFERTA
PER SERVIRVI AL MEGLIO
ERICK MEJEAN, DIRETTORE GENERALE, GRUPPO LAMBERET

N

el 2020 avremo a disposizione la più vasta
gamma di carrozzerie
frigorifere mai offerta
da Lamberet. Sono almeno 11 le
novità, presentate nel corso di
Solutrans, che saranno messe
in commercio. Il denominatore
comune dei nostri prodotti è l’«ecolomia». Forniamo infatti soluzioni
concrete per l’utilizzo che hanno
ripercussioni economiche positive,
per permettere ai nostri clienti di
raggiungere i loro obiettivi in termini
di ambiente e competitività.
Innovare utile
L’innovazione è il mezzo per ottenere questi veicoli e carrozzerie più
competitivi. Un processo incentrato
sulle nostre competenze. Per
quanto riguarda Lamberet, si tratta
della produzione di carrozzerie isolanti e di telai per semirimorchi frigoriferi. L’altro marchio del gruppo,
Kerstner, è specializzato nei gruppi
refrigeranti specifici per furgoni. La
sola innovazione che vale è quella
economicamente possibile. La
vera sfida è l’innovazione «utile»,
quella che si diffonde in massa
per trasformare la quotidianità
degli utilizzatori e degli operatori
del trasporto, aiutandoli a miglio-

Lamberet accoglie tre nuovi partner di distribuzione
autorizzati! WANICKI Sp. Z o.o. riprende Lamberet Polonia.
DC PLUS SZERVICE Kft assicura la diffusione delle gamme
FRIGOLINE e EASYFIT in Ungheria. AIRVAN assembla i veicoli
frigoriferi Lamberet per la Corea del Sud. La rete Lamberet è
la prima rete di distribuzione e post-vendita di carrozzerie
frigorifere, con 41 paesi.
Lamberet Deutschland:
anteprima nel corso del salone NUFAM

rare la loro produttività. Questo
è nel nostro DNA ed è il fattore
che differenzia e rende legittimi i
nostri sviluppi.
Lamberet è a una svolta.
Nel quadro della nostra strategia di investimenti e di crescita
a lungo termine, Lamberet ha
dato inizio ad un nuovo piano di
sviluppo industriale. Questo ha
avuto inizio con l’acquisto di un
terreno di 40 000 m², attiguo
allo stabilimento storico di SaintCyr/Menthon, dedicato ai veicoli
industriali. Avevamo già aperto
nel 2016 un nuovo stabilimento di
21 000 m² al coperto in Borgogna,
in modo da rispondere alla forte
domanda riguardante la nostra
altra gamma, i veicoli commerciali.
I nostri futuri edifici e le officine
integrate faranno progredire i
nostri processi e la nostra produttività. Le nostre nuove strutture ci
permetteranno un aumento della
penetrazione in tutti i segmenti di
oltre il 10% in Europa. In Francia la
nostra ambizione è quella di essere
leader nei 3 segmenti di mercato,
veicoli commerciali, camion e
semirimorchi. Sono convinto che
in futuro sarà l’offerta a pilotare
la domanda. ■
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Lamberet ha fatto notizia durante il salone per veicoli commerciali e industriali NUFAM, che ha avuto luogo a Karlsruhe,
in Germania. La nuova gamma FRIGOLINE City, dedicata ai
camion da 7 a 12 tonnellate, è stata presentata in anteprima. Kerstner ha presentato un furgone frigorifero Sprinter
«single-invoice», presente nel catalogo prodotti Mercedes
in Germania.
Lamberet partner del concorso
Autista dell’Anno!

La finale del concorso Autista dell’Anno, organizzata da
France Routes con Lamberet come sponsor ufficiale, ha
avuto luogo il 28 Settembre a Le Mans. Due insiemi frigoriferi SR2 si sono «affrontati» sul circuito Bugatti, nel quadro
della 24 ore Camion. Pierre-Emmanuel Huet dei Trasporti
Gillois, con base a Craon (Maenne), ha vinto davanti a Daniel
Pereira dei Trasporti Alainé con base a Mâcon (Saône-etLoire). Congratulazioni ai campioni!

› NUOVO GRUPPO KERSTNER E-COOLJET 106

EFFICIENZA, DISCREZIONE,
ELETTRIFICAZIONE:
LA RIVOLUZIONE
DEL FURGONE
FRIGO!
E-CoolJet 106 Kerstner è
innovativo su diversi fronti. È il
primo gruppo frigorifero elettrico
al 100% integrato, compressore,
condensatore e evaporatore. È
anche un gruppo ecologico con
consumi bassissimi, grazie ad una
resa da record.

I

l gruppo e-CoolJet 106 è dedicato ai furgoni in temperatura
controllata di classe ATP A (freddo positivo) fino a 5 M 3.
Compressore e condensatore sono installati sotto il telaio
del veicolo, al posto della ruota di scorta. Non ingombrano sul
tetto, a vantaggio dell’aerodinamica. L’omologazione «WLTP»
originale del veicolo è quindi mantenuta. L’evaporatore è
integrato all’isolamento del soffitto, per ottimizzare lo spazio
di carico e favorire la circolazione interna dell’aria.
La tecnologia a bordo offre la miglior resa energetica sul
mercato, con un COP di 1.55 e un consumo massimo di 45
Ampere, in modo da adattarsi a tutti i veicoli commerciali,

ALTA EFFICIENZA
Compressore ermetico a velocità variabile
«brushless» e condensatore «microchannel» sono inseriti nel vano per la ruota di
scorta.

in particolare a quelli elettrici (VE), senza l’applicazione del
costoso e pesante pack di batterie aggiuntive. E-CoolJet 106
inoltre è stato selezionato da Mercedes per l’equipaggiamento del nuovo eVito, nel quadro del progetto "Artic Fox".
Il nuovo CoolJet 106 fa ricorso a tecnologie inedite nella
refrigerazione su strada, al fine di ottenere queste prestazioni in termini di compattezza e consumo. La sua gestione
di potenza deriva dagli sviluppi realizzati per Frigovan H2, il
primo veicolo refrigerato a idrogeno, premiato con l’«Oro»
del trofeo delle innovazioni Solutrans nel 2017. ■

CONTROLLO INTUITIVO
Il controllo del gruppo con schermo a colori offre
una funzione di monitoraggio della batteria, che
include allarme e messa in sicurezza in caso di
bassa tensione.

NELLA GIUSTA DIREZIONE
Caratteristica unica: l’evaporatore integrato
non ingombra la zona di carico e soffia verso
l’interno, per evitare dispersioni di freddo
nella distribuzione.
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VIDEO

PODIO

L’ANELLO INNOVATIVO
DELLA CATENA DEL FREDDO
Consumo in diminuzione, «Easy-Maintenance», ergonomia e sicurezza:
Lamberet mette ricerca e sviluppo a servizio dei suoi Clienti.
Su ogni gamma di veicoli, il premio Trailer Innovation Award 2019 all’IAA e la
nomina assegnata per il trofeo dell’innovazione del salone SOLUTRANS
testimoniano questo impegno.

ERGOWALL

Le carrozzerie SR2 e Frigoline in multitemperatura sfruttano la
nuova parete paratia Ergowall. Questa fa ricorso a materiali inediti,
leggeri e resistenti, come il policarbonato o un cuore isolante in
schiuma dura memory form. Meno peso, maggiore ergonomia,
maggiore durata!
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SAFELIGHT

I semirimorchi SR2 inaugurano una nuova facciata
posteriore, che integra un’esclusività luminosa LED
brevettata. Basati su un esclusivo sistema di scomparsa
a rotazione 180° in caso d’urto, i fari combinano design e
protezione antirottura. Luminoso!

AEROTAILS

DISTRI+

ERGOBEEF

MULTIPLEX

Questi spoiler aerodinamici riducono efficacemente
il consumo di carburante per generare fino all’1% di
risparmio. Sono innovativi grazie ad una meccanica di
comparsa e scomparsa automatica, completamente
trasparenti per il conducente.

Questa nuova serranda 100% Lamberet, con meccanismo pneumatico
esclusivo, apre nuove prospettive nella distribuzione: si combinano con
essa il miglior rapporto altezza utile/altezza complessiva, il passaggio
di ruote più largo sul mercato con 2,42 m e il primo pannello isolante
ideato per le applicazioni in freddo negativo.

Ideate in collaborazione esclusiva con lo specialista NORMAN, le
guide per ganci Ergobeef sfruttano la tecnologia X-Plast. La rete in
materiale composito (più resistente dell’acciaio) sostituisce e migliora
la classica rete di tubolari metallici. Silenzioso, non necessita di
lubrificazione e elimina la caduta di particelle metalliche.

Sfruttando un Can-Bus multiplex, l’offerta connessa Multiplex controlla,
sincronizza e blocca tutte le funzioni di un Camion: avvio-arresto motore
e interazioni con il gruppo frigorifero, sponda, aperture e equipaggiamenti della carrozzeria. Un’applicazione Smartphone Bluetooth funge da
telecomando a distanza per il conducente.
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CULTURA DEL FREDDO
Le maniglie delle porte ad incasso sono
il tocco esclusivo del Frigoline City.

FRIGOLINE CITY,
L’ANELLO
MANCANTE
Ad ogni professionista, la sua carrozzeria refrigerata Frigoline!

C

ompletando le gamme Frigoline e Frigoline Pro, destinate
ai telai fino a 7 tonnellate di
PTT, e la gamma Frigoline HD,
che attrezza con successo i camion da
12 a 26 tonnellate, la nuovissima carrozzeria Frigoline City è interamente
ideata per il segmento dei Camion da 7
a 12 tonnellate.
Lamberet anticipa lo sviluppo accelerato
di questo settore di camion leggeri e maneggevoli, legato all’inasprimento delle
norme antinquinamento e alla necessità

di massificare la distribuzione in città.
Forte di una perizia riconosciuta nel
segmento dei veicoli dedicati alla
consegna in pieno centro, Lamberet ha
sviluppato delle caratteristiche particolari per questa attività. Frigoline City
offre un vantaggio competitivo per design, robustezza, isolamento, leggerezza ed ergonomia. La varietà di dimensioni e aperture posteriori disponibili
tiene conto dei nuovi contenitori e degli
utilizzi nella distribuzione dell’ultimo miglio. ■

LAMBERET SERVICES OUEST
MADE IN BREIZH

› INDUSTRIA

1

Primo porto di pesca in Francia in valore per la vendita all’asta, Lorient
ospita l’agenzia Lamberet Services Ovest. Che audacia!

L

’agenzia Lamberet Services Ovest
può vantare 30 collaboratori,
frigoristi, specialisti in lavorazione della plastica, riparazione della carrozzeria, lavorazione dei metalli
(carrozzerie), pittura (cabina grande
lunghezza). Se il cuore dell’attività ruota intorno alla manutenzione e alla riparazione, le competenze del team sono
caratterizzate anche dal montaggio e la
personalizzazione dei veicoli nuovi.
Le infrastrutture coperte (5000 m²) e il
parcheggio custodito permettono l’assemblaggio di circa 150 veicoli «su misura» all’anno.
«Per soddisfare le richieste dei nostri

Clienti, lavoriamo in stretta collaborazione
con l’ufficio studi e gli stabilimenti Lamberet che ci inviano le carrozzerie in kit
pronti al montaggio, predisposti per le finiture realizzate nei nostri laboratori. Rispondiamo alle necessità dei nostri clienti
professionisti del mare, spiega Erwan
Guilloux, Direttore dell’agenzia. Per esempio, forniamo i veicoli di un ossigenatore in
temperatura controllata per vivai riempiti
con acqua di mare. Gli specialisti dei crostacei hanno bisogno di una temperatura
costante, ma non necessariamente molto fredda. È in questi casi che le qualità
di isolamento e tenuta delle carrozzerie
Lamberet fanno la differenza.» ■
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2

1. Insediata da più
di 30 anni nel cuore
della zona di attività del
porto di Lorient, l’agenzia
Lamberet Services Ovest
si è creata una fama di
professionalità.
2 & 3. L’agenzia assicura
il servizio post vendita
per tutte le marche di
carrozzerie frigorifere.
I tecnici dispongono di
paranchi 12 tonnellate,
valigette per la diagnostica elettronica, postazioni
per la saldatura alluminio,
acciaio e inox, ecc…

3

UN’AMPLIAMENTO DI 40 000 M2
NEL FUTURO DELLO STABILIMENTO
DI SAINT-CYR/MENTHON!
Capacità di produzione adattate a veicoli più tecnici o alle energie
alternative.

I

l sito Lamberet di Santi-Cyr su Menthon
è stato fondato 50 anni fa, nel 1969.
Situato nel dipartimento dell’Ain, esso
comprende la sede del gruppo, uno dei
suoi due centri R&D e il più esteso stabilimento del marchio. Su una superficie di
210 000 m², questo integra in particolare
due linee di assemblaggio, dedicate rispettivamente ai camion e ai semirimorchi
frigoriferi. La produzione è autonoma in
termini di pannelli, porte, quadri e telai.
Essa combina competenze artigianali e
tecnologie di punta quali robot, taglio
laser, pressa 450 tonnellate e banchi di
assemblaggio automatizzati.
È un progetto industriale di una certa
portata, che permette l’estensione del sito

di 40 000 m². Lamberet progetta la costruzione di due nuove unità di produzione.
La prima sarà dedicata alla produzione
dei telai dei camion e dei semirimorchi. La
seconda sarà riservata all’assemblaggio
di carrozzerie per camion di più di 12
tonnellate. Le linee di produzione attuali
saranno quindi interamente destinate alla
produzione di semirimorchi frigoriferi.
Fedele alla sua tradizione di innovazione,
Lamberet applicherà nei suoi nuovi laboratori delle tecnologie inedite. Sviluppate
internamente dal centro R&D, queste
permetteranno ai Clienti del marchio di
godere di vantaggi competitivi esclusivi per
durabilità e prestazioni, sia economiche,
sia ambientali. ■
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FRIGOVAN H2 è il primo veicolo frigorifero a pila a combustibile
idrogeno, messo a punto da Lamberet con Symbio. È dotato di un
gruppo CoolJet a basso consumo, ideato appositamente per l’occasione.
È stato insignito del trofeo dell’innovazione «Oro» nel corso di
SOLUTRANS 2017.

s

MERCEDES eVito «Arctic Fox» è la
versione frigorifera 100% elettrica,
trazione e refrigerazione, del furgone
Vito. Al vertice dell’innovazione, esso è
fornito del nuovo gruppo Kerstner
eCollJet 106, 100% integrato!

s

s
MERCEDES Econic FRIGOLINE HD: il camion di distribuzione
reinventato con la sua cabina ribassata, la sua catena cinematica
a gas naturale e il suo gruppo frigorifero a generatore Eco-Drive
o sistema criogenico Blueeze.

s

Nuovo IVECO Daily BluePower FRIGOLINE
City: tutti i vantaggi di una carrozzeria
frigorifera all’avanguardia in PTT 7 tonnellate,
con motore a gas naturale e refrigerazione
tramite un generatore elettrico Carrier Pulsor.

GREEN TRUCK, un’anteprima! Lamberet Spa, Thermo
King e Scania hanno creato un insieme di semirimorchio
frigorifero che ha lo scopo di diminuire le emissioni di
CO2, il consumo di carburante e il rumore. Una motrice
R410, alimentata a metano liquido (GNL) è collegata ad
un semirimorchio SR2 Green Liner dotato del nuovo
gruppo SLXi Hybrid collegato ad un generatore.
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