
PIAGGIO  
Telaio 

 
ERGONOMICO 

Maniglie « easy-handle » un movimento 
  

 
Tecnologia FRIGOLINE  
Modanature Alluminio  

  

 
Carrozzeria FRIGOLINE  

Adattata a ogni professione 
  

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER 
VEICOLI COMMERCIALI PIAGGIO 



VEICOLO BASE DA TRASFORMARE | NP6 PIAGGIO Telaio-cabina 

Piaggio Telaio cabina, ruote gemellate, breve o lunga distanza. 
Passo 3000 o 3250, short range o long range 
Capacità cabina semplice 2 posti 
  
Compatibile:  Climatizzazione manuale. 
Incompatibile: Rimorchio (posizione gradino fissa), 
Se gruppo puleggia-motore: Versione ruote gemellate short range o long range Euro 6D 
Final  Essence105 cv + GPL, Crit’Air 1 
Versione da ordinare: 
- NP6 TW CHAS 3000 SR o LG LPG; equipaggiamento: TOP o HD TOP 
- NP6 TW CHAS 3250 SR o LG LPG; equipaggiamento: TOP o HD TOP 
 

CARROZZERIA & ISOLAMENTO  |  LAMBERET FRIGOLINE 

Cella FRIGOLINE qualità ATP « Isotermica Rinforzata » costituita da un sistema di pannelli 
compositi 100% conformati, di tecnologia e produzione Lamberet. Nucleo in poliuretano ad 
altissimo potere isolante con trattamento idrorepellente. Pareti interne e esterne in 
poliestere, indeformabili, rivestite da gel-coat antibatterico. 
Assenza di metallo e di fissaggi trasversali, si evitano corrosioni e ponti termici. 
Rinforzo delle pareti laterali tramite inserti incorporati, che predispongono al montaggio di 
allestimenti. 
Carico utile e resistenza ottimizzati. 
 

1 altezza int. (1.30 m), 1 larghezza utile (1.61m) e 3 aperture posteriori (OB1, OB2 o OT2 
disponibili,  
 

Di serie: Apertura posteriore OB2 pallettizzabile, maniglie 1 movimento « easy-handle », 
modanature in alluminio, illuminazione interna LED con sensore, pianale liscio con 1 scarico 
anteriore destro e fascia in alluminio su 3 lati, gradino posteriore fisso, profili ruote inox. 
 

GRUPPO FRIGORIFERO  | CARRIER, THERMOKING, EDT … 

Gruppo freddo classi  A/POSITIVO o C/NEGATIVO, montato sulla testata. 
Esclusivamente con tecnologia puleggia-motore  
Optional gruppo: bi-mode strada|corrente, verniciatura rivestimento, riscaldamento, 
registratore della temperatura, contattore porta. 

ALLESTIMENTI | GASTRONOMIA, DISTRIBUZIONE, PESCHERIA, MATERIALE 
SANITARIO… 
Porta posteriore OB1 o OB2, OT2 (siete pregati di consultarci: progettazione in corso). 
Pianale antiscivolo di serie, rivestimento del pianale in alluminio, porta laterale a uno o due 
battenti a destra e/o a sinistra (900xhi) o (1400Xhi) con tenuta ATP « isotermico 
rinforzato » (massimo 3 aperture), parete fissa per multi-compartimenti, ripiani regolabili e 
sollevabili, travi, barre di fissaggio, binari, fasce, soglia mare e scarichi, tende anti-
dispersione, videocamera di retrovisione, pubblicità… 
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* Dati a seconda delle versioni.  Documento non contrattuale.  Le immagini possono presentare equipaggiamenti opzionali.  Nel quadro della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso.  Credit foto: LAMBERET SAS –  052022 

LAMBERET SAS | N°1 dei veicoli commerciali e industriali frigoriferi in Europa 
129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon – Francia | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr   

Porta laterale destra con tenda anti-dispersione 

Apertura posteriore OB1 – 1 battente Maniglia «easy-handle» 1 movimento 

Ripiani regolabili e sollevabili 

DIMENSIONI indicative in mm 
SR/LR  passo 3 000  

(ruote gemellate) 
SR/LR passo 3 250  

(ruote gemellate) 

Lunghezza esterna cella 2450 2670 

Lunghezza complessiva veicolo 5254 5654 

Larghezza complessiva veicolo 1790 1790 

Altezza complessiva veicolo 2230 2230 

Lunghezza utile 2250 2500 

Larghezza utile 1612 1612 

Altezza utile  1300 1300 

Rientranza ruote 50 50 

Altezza della soglia di carico 847 847 

Volume (m³) 4,7 5,3 

Peso dell'isolamento (Kg,  indicativo, esclusi gruppo e optional) 300 325 

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


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

