
3 versioni di casse adattate al vostro lavoro. 

NEW FRIGOLINE 
Estetica, leggero ed economico 

con le maniglie Easy-Handle 

NEW FRIGOLINE PRO 
Ultrarobusto: paracolpi, pianali e zoccoli rinforzati, 

quadro OT triplicato inox 

NEW FRIGOLINE PRO BEEF 

Concepito e ottimizzato per il trasporto di carne 

appesa 

CARROZZERIE ISOTERMICHE E FRIGORIFERE PER 

VEICOLI COMMERCIALI VOLKSWAGEN 

Veicoli 

commerciali 

AUTOTELAIO



VEICOLO DI BASE DA TRASFORMARE 

Crafter telaio  cabina semplice. 

Opzioni consigliate: 

Sospensioni con ammortizzatori rinforzati e stabilizzazione rinforzata (2MG se carico). 

Fari posteriori con cavi più lunghi (lunghezza cavo + 1.5 m) (8SE). 

Preparazione per il 3 stop, sollevato (8R6).  

Se il portellone posteriore: Preparazione per portellone elettrico (5S4), pacco preparazione 

consegna (ZVB). 

Se gruppo frigorifero: 
Dati indicativi, - Consultateci in anticipo per verificare la compatibilità, la tempistica e il dimensionamento del gruppo. 

Senza Stop&Start o disattivabile con scelta di preparazione della carrozzeria (IS2): Piastra elettrica e 

apparecchio di comando di funzionamento 1 con programmazione ABH.  

TRAZIONE 2.0 TDI 102 RS | 140 RS | 177 RS: disponibile con climatizzazione (ZK1 o ZK2). 

TRAZIONE 2.0 TDI 102 RS | 140 RS: Pulsore disponibile con climatizzazione; vietato 8HI 

PROPULSIONE2.0 TDI 122 RJ | 140 RS | 177 RS/RJ: contattateci per disponibilità kit gruppo. 

4MOTION 2.0 TDI 140 RS | 177 RS: contattateci per disponibilità kit di gruppo puleggia motore. 

4MOTION 2.0 TDI 140 RS: Pulsore disponibile con climatizzazione; vietato 8HI 

CARROZZERIA E ISOLAMENTO LAMBERET 

Cassone FRIGOLINE qualità ATP isotermica rinforzata, sistema stagno di pannelli spesore 

maggiorato 85 mm, in composito di tecnologia e fabbricazione Lamberet. Anima in poliuretano ad 

altissimo potere isolante idrofobo. Pareti interne in poliestere indeformabile rivestito di gel-coat 

antibatterico . Stampaggio di alluminio integrale con profili aerodinamici CX. 

5 altezze int. (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.25m), 3 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, arresto delle porte rotanti assistito EDL, illuminazione interna LED, pianale 

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

scivolo, fari laterali (si vei. sup. 6 m). 

GRUPPO FRIGORIFERO | CARRIER, THERMOKING, EDT … 

Gruppo freddo classe  A/POSITIVO o C/NEGATIVO, posato davanti. 

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

Opzioni di gruppo: doppia modalità strada|settore, pittura cassa di gruppo, modalità di riscaldamento, 

registratore di temperatura,  contattore della porta, deflettore aerodinamico, multi temperatura, 

certificazione Pharma… 

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. 

PACK  BEEF: 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 o 7,5t PRO) di PTAC.. 

OPZIONI: 

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

8OT3) su quadro rinforzato bullonato con larghezza 1.91 e 2.06. Porta laterale battente (900xhi) o 

scorrevole (900x1930), cassone, piani regolabili e sollevabili, binari, Interinox, ganci (su BEED e PRO 

BEEF), soglia, portellone, fotocamera, pubblicità... 

*Dati secondo le versioni.. Documento non contrattuale Visuali che possono presentare attrezzatura opzionali Nel quadro 

della sua politica di miglioramento continuo, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle 

trasformazioni senza preavviso. Credito foto: LAMBERET SAS –  012018 

LAMBERET  | N°1 dei veicoli commerciali e industriali frigoriferi in Europa. 
LAMBERET S.p.A. Corso Europa, 5 - 20020 Lainate (MI) ITALIA - Tel: +39 02-9432.4200/+39 02-9432.4250 

Questa carrozzeria è rivolta al trasporto sotto 

temperatura controllata, in conformità alla 

regolamentazione ATP in vigore. 

Adattamento su telaio in alluminio 

Protezione posteriore rinforzata (pack 

Pro) 

Protezione easy handle 1 movimento 

Opzione interinox + binari + ganci 

Esempio di dimensioni (m) 
Passo 3640 Passo 4490 Passo 4490 

Standard Lungo PAF Lungo 

Ruote  Singolo Gemellate Singolo Gemellate Singolo Gemellate 

Lunghezza totale  6,29 6,99 7,59 

Largezza totale 2,09 2,24 2,09 2,24 2,09 2,24 

Altezza utile FWD | RWD-4MOTION 2.90 | 3.00 - | 3,02 2.90 | 3.00 - | 3,02 - | 3,00 - | 3,02

Lunghezza utile  3,18 3.88 4,48 

Larghezza utile massima  1,91 2,06 1,91 2,06 1,91 2,06 

Altezza utile escluso evaporatore 1,95 2,15 1,95 2,15 1,95 2,15 

Soglia di carico FWD | RWD-4MOTION 0,86 | 0,96 - | 0,98 0,86 | 0,96 - | 0,98 - | 0,96 - | 0,98

Volume utile (m3)  da 11,8 a 14,1 m3 da 14,5 a 17,2 m3 da 16,7 a 19,8 m3 

Massa (kg) escluso gruppo e opzioni 641 693 760 821 862 931 




