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IAA 2014: 5 INNOVAZIONI LAMBERET NOMINATE AL TRAILER AWARD! 

 
Il prossimo salone IAA aprirà le porte al pubblico da giovedì 25 settembre a giovedì 2 ottobre presso il centro di 
esposizione di Hannover (Germania). 
LAMBERET parteciperà a questo salone con uno stand di più di 600 m², situato nella hall 27 - A31, ovvero la più 
grande esposizione dedicata ai veicoli frigoriferi di questo evento. 
L’IAA 2014 darà a Lamberet l’opportunità di mettere in rilievo le sue ultime innovazioni, dai semirimorchi al 
furgone isolato, destinate ad apportare soluzioni concrete ai trasportatori in cerca di risparmio e aumento di 
produttività reali e sfruttabili immediatamente sul 100% del flusso di trasporti. 
 

 Per la prima volta in Europa saranno svelati gli ultimi progressi tecnici della gamma SR2, che 
comprende già 5 varianti: 

 

SR2 HD DISTRI+: Semirimorchio frigorifero ottimizzato per la logistica di distribuzione. La nuova porta posteriore a 
sollevamento “DISTRI+” ha il vantaggio di binari integrati, un innovativo meccanismo a molla con un'assistenza 100% 
pneumatica autonoma e massimizza l'altezza utile grazie ad un evaporatore integrato nel soffitto. Si tratta dell’unico 
semirimorchio frigorifero con serranda presente sul mercato con una capacità reale di 33 pallet in multitemperatura. 
SR2 HD DISTRI+ è stato nominato per il premio “IAA Trailer Innovation 2015”, categoria “CONCETTO”. 

  
SR2 SUPERBEEF+: Il suo telaio specifico, unico sul mercato, ha il vantaggio di un modulo anteriore ultrapiatto, che 
permette di aumentare l’altezza utile di 50 mm, senza influire sull’altezza globale, né ridurre l’isolamento e la rigidità del 
pianale con un incastro. Adatto al trasporto di carichi alti e pesanti (carni, duplex), questo modulo anteriore è affiancato 
da un nuovo modulo di passo delle ruote allargato, che integra stabilizzatori laterali complementari per offrire una 
stabilità fuori del comune. SR2 SUPERBEEF+ è nominato per il premio “IAA Trailer Innovation 2015”, categoria 
“TELAIO”. 
 

KPES “King Pin Energy Spreader”: Il telaio Lamberet dotato del sistema esclusivo KPES è il primo sul mercato a 
superare con successo la nuova regolamentazione UN ECE n°55, che ha per oggetto l'aggancio di un gruppo 
trattore+rimorchio. Il KPES rivoluziona il concetto di fissaggio del perno di aggancio al rimorchio e potrebbe diventare il 
nuovo standard dell'industria nel futuro.  
Il KPES è nominato per il premio “Trailer Innovation 2015”, categoria “SICUREZZA”. 
 

 Presentazione per la prima volta in Europa del nuovo design della nostra carrozzeria per Camion: 
 
Camion HD Mercedes Atego CX System: La nuova carrozzeria “Heavy Duty CX System”, destinata ai camion da 12 a 
32 tonnellate, ha il vantaggio della tecnologia d'avanguardia derivante dai semirimorchi Lamberet. Questa versione 
sostituirà senza sovracosti l'attuale gamma Lamberet a partire da gennaio 2015. Questa carrozzeria frigorifera per 
camion sarà quindi la più innovativa e la più robusta sul mercato. Il camion HD CX System è nominato per il premio 
“Trailer Innovation 2015”, categoria “CARROZZERIA”. 

 

 Prima presentazione europea dei veicoli utilitari, una priorità Lamberet: lancio dell'ultima versione 
della carrozzeria New Frigoline Pro CX System destinata ai telai e pianali cabina fino a 7,5 T di PTTC 
e presentazione della versione frigorifera del nuovo furgone Mercedes Vito. 

 

Il nuovo IVECO Daily telaio cabina sarà dotato di una carrozzeria frigorifera New Frigoline Pro CX System, con la 
nuova facciata anteriore aerodinamica e le luci di posizione integrate in un respingente. 
 
Nuovo furgone MERCEDES Vito: dimostrazione del know-how Lamberet e Kerstner nell'ambito dell'isolamento 
integrato, in anteprima nel quadro del lancio Mercedes della versione rinnovata di questo modello. 

 

 Ultima innovazione nominata al “Trailer Innovation 2015” nella categoria “Componenti”, il sistema di 
bloccaggio porta assistito « EDL » (Easy Door Lock) sarà presente sui veicoli esposti. Questo 

bloccaggio porta ergonomico e sicuro nell'utilizzo è stato ideato per facilitare la vita degli autisti.   

    

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Press Contact: 
 

Marketing & Communication LAMBERET SAS – http://www.lamberet.com - E-Mail : communication@lamberet.fr 
Quentin Wiedemann – Tel. +33 (0)6.78.66.47.74 

Ritrovate le foto in alta definizione delle nostre innovazioni sul nostro server online: 

https://app.box.com/s/rwp1xtb8aklttbirdg30 
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