
Estetica, leggero ed economico  

con le maniglie “easy-handle” 

  

Ultrarobusto: paracolpi, pianali e zoccoli 

rinforzati, quadro OT triplicato inox 

 

Concepito e ottimizzato per il trasporto 

di carne appesa 

 

3 versioni di casse adattate al vostro lavoro. 

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER 

VEICOLI COMMERCIALI VOLKSWAGEN 



VEICOLO DI BASE DA TRASFORMARE 

Transporter T6 telaio  cabina semplice. 

Interasse corto o lungo, 4x2 o 4Motion 

Opzioni consigliate: 

IS2 (Interfaccia elettrica e calcolatore) se gruppo frigorifero per compatibilità Stop&Start. Se 

veicolo di oltre 6 metri di altezza: con fari laterali LED.  

Se gruppo puleggia-motore: 

2.0 TDI Euro 6 ; 84, 102, 150, 204 ch: senza aria condizionata, compatibile 4x4; compatibile 

DSG Compatibile Stop&Start se opzione IS2. 

CARROZZERIA E ISOLAMENTO LAMBERET 

Cella NEW FRIGOLINE qualità « Isolamento rinforzato », composto da pannelli di spessore di oltre 

85 mm in materiale composito gel-coat  antibatterico-poliestere-poliuretano, rinforzati con inserti 

in alluminio. Concezione secondo capitolato HACCP: 

4 altezze int. (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15m), 2 larghezze utili (1.82 / 1.91) e 5 aperture AR 

(OB1 – OB2 – OT2 – OT3 - OR) disponibili.  

Di serie: apertura posteriore totale 2 battenti OT2 su quadro rinforzato bullonato, maniglie, 1 

movimento “easy-handle”, modanature in alluminio, illuminazione interna LED, pianale anti scivolo 

con 1 scolo avanti a destra e listello in alluminio su 3 lati, marciapiede posteriore anti scivolo. 

GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, THERMOKING, EDT … 

Gruppo freddo positivo o negativo, classe A o C, montato davanti. 

Potenza e tecnologia (generatrice o puleggia motore) adatte secondo utilizzo. 

Opzioni di gruppo: doppia modalità strada/settore, pittura rivestimento e cassa di gruppo, 

riscaldamento, registratore della temperatura, deflettore aerodinamico. 

INSTALLAZIONI | AGENTE, DISTRIBUZIONE, CARNE, PESCHERIA, SANTE… 

PACK PRO: Pianale rinforzato + listelli alluminio HD + angolo stagno rinforzato di angoli di listelli + 

quadro triplo spessore acciaio THLE / alluminio / inox + protezione della soglia lunghezza e 

altezza totale + 2 paracolpi su montanti verticali + 2 paracolpi incastranti fari di ingombro AR se 

il veicolo ne è dotato in opzione. 

PACK  BEEF: con inserti di soffitto isolati in acciaio al passo di 610 mm, predisponendo il 

fissaggio di ganci.  

Soluzione di trasporto della carne sospesa fino a  3,5t deiPTAC. 

PACK PRO BEEF: insieme dei pacchi “PRO” e “BEEF”, fino a 7,5t di PTAC. 

OPZIONI: 

Pianale abbassato “distribuzione” con cassone di ruote. 

Accesso dietro 1 (OB1) o 2 (OB2) battenti, cremonesi integrate. Apertura AR totale 3 battenti 

(OT3) su quadro rinforzato con bulloni  con larghezza di 1.91 e 2.06. Porta laterale battente 

(900xhi) o scorrevole (900x1930). Cassone, piani regolabili e rilevabili, rotaia, listelli, Interinox, 

ganci carne (su BEEF) soglia pescheria, sponda 

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 rivolta al trasporto sotto 

temperatura controllata, in conformità alla 

regolamentazione ATP in vigore. 

DIMENSIONI indicative in mm: altre dimensioni disponibili, consultateci Cort emp. 3 000 Lungo emp. 3 400 

Lunghezza cella  2650 3050 

Lunghezza totale 5254 5654 

Larghezza totale 1995/2090 1995/2090 

Altezza totale 2705 2705 

Lunghezza utile 2480 2880 

Larghezza utile 1820 / 1910 1820/1910 

Altezza utile 1800 1800 

Rialzo/ calettatura 100/50 100  / 50 

Altezza della soglia 820 820 

Volume (m³) 8,1/8,5 9,4 / 10 

Massa di isolamento (kg, escluso gruppo e opzioni) 460/480 530 / 550 


