
Standard (L1) /  Lungo (L2) 

1.7 m3 • 11 Eurobox /  2.1 m3 • 12 Eurobox 

Parete cabina originale preservata 

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER 
VEICOLI COMMERCIALI PEUGEOT 



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 

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

VEICOLO BASE DA TRASFORMARE | PEUGEOT Partner 

Furgone con lamiera, Standard (L1, passo 2785 mm) o lungo (L2, passo 2975 mm), con o 
senza porta laterale scorrevole destra, 2 o 3 posti. 
Con parete cabina piena fissa, con porte posteriori battenti in lamiera 
Aggancio compatibile rimorchio se montato prima della trasformazione. 
Incompatibile: Versioni 650  kg ; Rifinitura Grip; opzioni porta laterale sinistra, accesso e avvio 
mani libere ADML, pacco cantiere, girafon, portellone, pacchetto zona di carica, indicatore di 
sovraccarico. 
Se gruppo frigorifero elettrico (freddo positivo): 
1.6 BlueHDI 75  | 100 Euro 6.b, con o senza climatizzazione, con pacco carrozzeria: disponibile. 
Se gruppo frigorifero puleggia-motore: 
1.6 BlueHDI 75  | 100 Euro 6.b, con climatizzazione, con pacco carrozzeria: Consultateci 
Tutti: senza Stop&Start o disattivabile con pacchetto carrozzeria. BlueHDI 130 vietato. 
Dati indicativi - consultateci in anticipo per verificare la compatibilità, la tempistica e le dimensioni del gruppo frigorifero. 

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 idrofobo ad altissimo potere isolante. Pareti interne indeformabili rivestite 
di un gel-coat bianco antibatterico. Inserimento delle pareti laterali con inserti nascosti, che 
predispongono all’installazione di allestimenti. 
Pianale rinforzato anti usura, in gel-coat grigio formante interno, con 2  scoli avanti. 
Di serie: plafoniere di illuminazione LED ad alta luminosità, guarnizioni doppie su aperture, soglia 
pescheria laterale, blocco interno di soccorso, protezioni anti choc su cassoni delle ruote e 
soglie. 

GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING… 

Gruppo freddo positivo (classe A) o negativo (classe C). 
Potenza e tecnologia (elettrico o puleggia motore) adatte secondo utilizzo. 
Montaggio  aerodinamico  semi-incastrato,  sopra  la  zona  di  carica  per  una  migliore 
insonorizzazione; comando digitale sul cruscotto. 
Opzioni di gruppo: muffola (obbligatoria su puleggia motore), strada e elettricità, modalità 
riscaldamento, registratore della temperatura, certificazione “Pharma”, pittura cassa di gruppo 
… 

ALLESTIMENTI | AGENTE, DISTRIBUZIONE, PESCHERIA, SANITARIO… 

Rivestimento del pianale in alluminio con battiscopa; rivestimento antisdrucciolo in corindone 
gel-coat; battiscopa in alluminio; guide di protezione in alluminio sulle facce laterali; rotaie di 
ancoraggio verticali in alluminio con perforazioni rotonde di tipo aero (esclusi i ripiani); rotaie di 
ancoraggio orizzontali in alluminio a perforazione tonda aero-type (solo in combinazione con i 
ripiani); ripiani regolabili e sollevabili; ripiano intermedio a griglie traforate amovibili; soglia 
pescheria posteriore; tende anti-perdita. 

Dimensioni indicative (m) * Standard (L1) Lungo (L2) 
Passo tipo 2.785 2.975 
Lunghezza totale 4.40 4.75 
Lunghezza utile: max al pianale | min in altezza 1.52 | 1.31 1.87 | 1.66 
Larghezza totale: con | senza retrovisori 2.10 | 1.92 2.10 | 1.92 
Larghezza utile max: prima | dopo piede a metà (B) 1.35 | 1.24 1.35 | 1.24 
Larghezza tra il passo delle ruote 1.12 1.12 
Altezza totale: isotermico │ Kerstner│ Carrier – TK 1.79 │ 1.95 │ 1.96 1.81 │ 1.97 │ 1.98 
Altezza utile escluso evaporatore 0.97 0.97 
Larghezza | altezza entrata porta posteriore 1.12 | 0.97 1.12 | 0.97 
Larghezza | altezza entrata porta laterale 0.46 - 0.51 | 0.88 0.46 –  0.51 | 0.88 
Altezza della soglia di carico Origine +  0.09 Origine +0.09 

Massa di installazione isotermica, fuori gruppo e opzione (kg) 110 150 
Volume utile (m³) –  Nb Eurobox 600x400x320 1.7 | 11 2.1 | 12 
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