
Passo delle ruote pallettizzabile 

Corta compatibile con gancio di traino o Lunga 

Sagomature in alluminio. Sottoscocca carenato 
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Questa carrozzeria è destinata al trasporto in 

temperatura controllata, in conformità con la 

regolamentazione ATP in vigore. 

VEICOLO BASE DA TRASFORMARE 

Expert pianale cabina passo 3275. 

Con presa trasformatore QC01. 

Gancio rimorchio compatibile esclusivamente con la cella Lamberet corta. 

 

Con gruppo frigorifero puleggia-motore :  

Senza alternatore reversibile 180 Ampere. 

Euro6: 1.6 L 95 | 115 : con o senza climatizzatore.  

2.0 L 120 | 150 |  180 : con o senza climatizzatore, senza BVA. 

Tutti: senza Stop&Start o disattivabile con QC01. 

Dati indicativi – Consultateci preventivamente per verificare la compatibilità, il termine di 

consegna e le dimensioni del gruppo. 

CARROZZERIA & ISOLAMENTO LAMBERET 

Cella di qualità ATP « Isotermico Rinforzato » costituita da un sistema a tenuta stagna di 

pannelli compositi 100% conformati, di tecnologia e produzione Lamberet. Nucleo in 

poliuretano ad altissimo potere isolante, con trattamento idrofobo. Pareti interne ed 

esterne in poliestere indeformabile, rivestito di un gel-coat antibatterico.  

L’assenza di metallo e di fissaggi trasversali evita corrosione e ponti termici. Inserimento 

delle pareti laterali con inserti nascosti, che predispongono all’installazione di allestimenti. 

Carico utile e resistenza ottimizzati.. 
 

 

Di serie: aperture posteriore 2 battenti OB2, maniglie 1 movimento Easy-Handle, 

illuminazione interna a LED, pianale in gel-coat antiscivolo grigio con 1 scolo AVD e 

rientranze delle ruote con protezioni, gradino posteriore protezione urbana, 3° stop a LED. 

GRUPPO FRIGORIFERO |  CARRIER, THERMOKING, EDT … 

Gruppo freddo di classe A/POSITIVO o C/NEGATIVO, installato sulla parete anteriore. 

Potenza e tecnologia (puleggia-motore) adattati a seconda dell’utilizzo. 

Optional del gruppo: doppia modalità strada e elettricità, riscaldamento, misuratore 

temperatura, contatto porte, deflettore aerodinamico, certificazione Pharma, 

multitemperatura… 

ALLESTIMENTI | GASTRONOMIA, DISTRIBUZIONE, CARNE, PESCHERIA, 

SANITARIO … 

Porta posteriore OB1 o apertura totale su quadro bullonato OT2 

Rivestimento pianale in alluminio a scacchi o in gel-coat antiscivolo corindone, porta 

laterale, con mantenimento ATP « isotermico rinforzato », parete fissa o flessibile per 

multitemperatura, ripiani regolabili & sollevabili, ripiano intermedio a griglie traforate 

amovibili, binari, guide, Interinox, tetto portante e ganci, soglia pescheria e scoli, tende 

antidispersione, sensore di parcheggio, telecamera per la retromarcia, pubblicità… 

Pack PRO per uso intensivo. 

Gancio rimorchio sulla versione cella corta.  

Dimensioni indicative (m) * Cella Corta Cella Lunga 

Passo 3.275 3.275 

Lunghezza totale 5.19 5.49 

Larghezza totale 1.97 1.97 

Altezza totale 2.39 2.39 

Lunghezza utile max. 2.26 2.50 

Larghezza utile max. 1.78 1.78 

Altezza utile evaporatore escluso 1.70 1.70 

Larghezza | Altezza entrata porta posteriore  OB1: 0.90 I 1.69  ;  OB2:1.40 I 1.69  ;  OT2:1.78 I 1.69 

Larghezza | Altezza entrata porta laterale 0.90 I 1.69 0.90 I 1.69 

Larghezza tra il passo delle ruote 1.21 1.21 

Altezza soglia di carico 0.60 0.60 

Volume utile (m3)  I *Casse 60x40x32 evaporatore incluso 6.7 I 58* 7.4 I 66* 

Massa (kg)  (esclusi optional e gruppo)  520 550 
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