Milano, Italia, 20 aprile 2015

TUTTOFOOD 2015: I VEICOLI ISOTERMICI LAMBERET IN MOSTRA A MILANO
ALLA FIERA INTERNAZIONALE DELL'AGROALIMENTARE
Milano - 3-6 maggio 2015 - Fiera Milano Rho
pad. 2 - stand V01 Z04 / pad. 7 - stand M27 N30
Leader europeo nel settore del trasporto frigorifero, Lamberet partecipa a TUTTOFOOD 2015, la fiera
internazionale dell'alimentare riservata agli operatori del settore: industria agroalimentare, grande
distribuzione organizzata, grossisti, dettaglianti, negozi specializzati, società di ristorazione.
Con oltre 2.500 espositori, distribuiti in 10 padiglioni su 180.000 mq espositivi TUTTOFOOD, in
programma alla Fiera di Milano di Rho dal 3 al 6 maggio, apre la grande stagione di EXPO 2015.
«Quando si parla di agroalimentare - racconta Sandro Mantella direttore Operations e post vendita
Lamberet S.p.A. - la gestione della catena del freddo e del trasporto a temperatura controllata è qualcosa
di più del semplice trasferimento di una merce da un luogo ad un altro del territorio. La qualità del prodotto
fresco è garantita solo a certe condizioni di trasporto». «Lambert - prosegue Mantella - ha una
particolarità: è l’unico costruttore in Europa in grado di offrire una gamma di veicoli frigoriferi che vanno da
1 a 100 m³. Che sia per il negoziante al dettaglio, per la grande distribuzione organizzata, per la
ristorazione o per l'industria alimentare, Lamberet è in grado di offrire una risposta adatta ai bisogni di
trasporto di tutti i professionisti che si affacciano alla catena del freddo. Furgoni frigoriferi, casse New
Frigoline per pianalati e telai cabinati fino a 7,5 tonnellate, camion, semi-rimorchi e rimorchi. Lamberet può
offrire la soluzione a ogni operatore del food nel trasporto isotermico fino all'ultimo miglio».
Alla base del successo di Lamberet, presente in 35 paesi con un fatturato di 140 milioni di euro, c’è una
forte attività di ricerca e sviluppo, fonte di numerosi brevetti, che ha l’obiettivo di concepire interamente i
veicoli isotermici con casse realizzate con materiali brevettati di alta qualità per un’eccellente tenuta della
temperatura, cellule integrate con alte performance, telaio specifico per frigo per una perfetta integrazione
tra veicolo, allestimento e sistemi di refrigerazione. Il tutto per garantire gli standard di prestazione e
qualità più moderni d’Europa con un occhio di riguardo al trasporto cittadino "green" con insonorizzazioni
per ridurre la rumorosità, rispettando le norme PIEK, a partire dal pianale in alluminio speciale fino alla
porta sollevabile isotermica con assistenza pneumatica, alla sponda e al gruppo frigo silenziati. Inoltre
l’elevata manovrabilità dei mezzi LAMBERET permette di arrivare nei supermercati cittadini trasportando
33 euro pallets o 66 pallets su due livelli con un'unica consegna, riducendo così il numero dei veicoli in
città con un grande risparmio energetico.
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La collaborazione con le grandi case costruttrici, permette a Lamberet di offrire sul mercato veicoli
isotermici innovativi, versatili, perfetti per la consegna dei prodotti freschi alimentari a temperatura
controllata fino all'ultimo miglio anche nei più stretti e tortuosi centri storici che caratterizzano l'Italia.
Lamberet è presente a TUTTOFOOD con 2 stand. Uno nel padiglione 2 "carni e salumi" (stand V01 Z04)
e l'altro nel padiglione 7 "surgelati" (stand M27 N30) dove saranno esposte tre diverse soluzioni di veicoli
commerciali allestiti per il trasporto di prodotti freschi e surgelati.





Peugeot Telaio Cabinato Boxer con box Lamberet Frigoline 10 m³ e gruppo frigo Carrier mod.
Xarios 350
Peugeot Pianale Cabina Partner con cella isotermica 4 m³ e gruppo frigo Carrier mod. Xarios
200 RS 220 V
Ford Transit V363 con cella isotermica Lamberet da 15 m³ e gruppo frigo Carrier modello Xarios
350
Cassa rimorchio 750 KG PPT da 2,8 m³

I veicoli sono allestiti da Cargoplast, il partner esclusivo di Lamberet per il Centro e il Sud Italia, con
gruppi frigo Carrier modello Xarios a presa diretta che offrono una grande versatilità per furgoni e motrici.
Il loro design consente il trasporto di prodotti freschi e surgelati, in applicazioni mono e multi temperatura
nei veicoli con volumi della cella compresi tra 8 e 40 m³.
Caratteristiche tecniche degli allestimenti
Peugeot Pianale Cabina Partner
con cella isotermica 4 m³ e gruppo frigo Carrier mod. Xarios 200 RS 220 V
- Cella isotermica modellata e profilata aerodinamica
- Veicolo trasformato certificato ATP (certificato dal CEMAFROID)
- Volume massimizzato: 4 M³ ottimizzato 44 EUROBOX o 2 pallet
- Passaggio di ruote 1,21m - PALETTIZZABILE con protezioni inox di serie
- Accesso posteriore "2 battenti in 1": totale/pallet o rapido/distribuzione
- 1 o 2 portelloni o pensiline laterali (con mantenimento ATP rinforzato).
- Parete divisoria per multi-temperatura
- Scaffali regolabili e ribaltabili.
- Scaffale intermedio traforato ( 1 a più livelli)
- Soglia per prodotti ittici
- Tetto portante e barre per carne
- Pianale antiscivolo
- Temporizzazione e illuminazione LED.
- Guide. Listoni. Tendoni. Radar di retromarcia
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Peugeot Telaio Cabinato Boxer
con box Lamberet Frigoline 10 m³ e gruppo frigo Carrier mod. Xarios 350
- Modello New Frigoline – versione EP-E
- Categoria ATP in IR ( isotermico rinforzato )
- Dimensioni esterne: Lunghezza 2750 – Larghezza 2087 – Altezza 1983
- Dimensioni interne: Lunghezza 2580 – Larghezza 1917 – Altezza 1800
- Spessore di isolamento pareti, tetto, porte e testata: 85 mm
- Spessore di isolamento pianale: 98 mm
- Plafoniera d'illuminazione interna a LED
- Nuova maniglia Easy Handle ad un singolo movimento
- Falso telaio in alluminio altezza 100 mm
- Gruppo frigo Carrier Xarios 350 strada/rete (3310 W a 0°C / 1910 a -20° C)
- Tara allestimento: 7,5 q.li
- Capacità: 9 m3
Ford Transit V363
con cella isotermica Lamberet da 15 m³ e gruppo frigo Carrier modello Xarios 350
- Modello New Frigoline – versione EP-E
- Categoria ATP in IR ( isotermico rinforzato )
- Dimensioni esterne: Lunghezza 3850 – Larghezza 2237 – Altezza 2133
- Dimensioni interne: Lunghezza 3680 – Larghezza 2067 – Altezza 1950
- Spessore di isolamento pareti, tetto, porte e testata: 85 mm
- Spessore di isolamento pianale: 98 mm
- Luci di ingombro e laterali a LED
- Plafoniera d'illuminazione interna a LED
- Nuova maniglia Easy Handle ad un singolo movimento
- Falso telaio in alluminio altezza 100 mm
- Gruppo frigo Carrier Xarios 350 strada/rete (3310 W a 0°C / 1910 a -20° C)
- Tara allestimento: 8 q.li
- Capacità: 15 m3
Cassa rimorchio da 750 KG PPT
- Cassa su telaio 1 asse, 2,8 m³
- Certificazione ATP “Isotermico Rinforzato”
- Telaio 1 asse in acciaio galvanizzato
- PTT compatibile con la capacità di traino della maggior parte dei veicoli utilitari
4 versioni: isotermica, con gruppo a corrente, strada o strada&corrente
La catena del fresco a TUTTOFOOD è dunque rappresentata dai diversi anelli forti di LAMBERET, FORD,
PEUGEOT, CARRIER e CARGOPLAST per la rivoluzione del trasporto alimentare.
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