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SCOPRITE LE QUATTRO NUOVE GAMME CHEREAU FRUTTO
DEL PROGETTO DI COLLABORAZIONE ROAD

FROM ROAD
TO REAL

Lasciarsi ispirare da un territorio unico al mondo........
....e cercare i modi per preservarlo.
Da qui è nato il progetto di collaborazione ROAD.
ROAD È IL PRIMO SEMIRIMORCHIO
FRIGORIFERO AD IDROGENO.
Al di là di questa energia pulita, questo progetto di collaborazione riunisce
altri importanti elementi tecnologici :

• UN PROGRAMMA PER ALLEGGERIRE
E RAFFORZARE IL VEICOLO

DAL CONCETTO ROAD ALLA REALTÀ

risparmio fino a 430 kg di carico utile

• UNA NUOVA GENERAZIONE DI ISOLAMENTO

ROAD non è solo un concept da fiera, è un vero e proprio
veicolo che ha dato dimostrazione di sé durante la fase di
test del progetto. Ci ha permesso di acquisire nuove nozioni e ha
reso possibile il programma From ROAD to REAL.

VIP con un coefficiente di isolamento record
• UN NUOVO SISTEMA AERODINAMICO
per ridurre il consumo dei trattori e le emissioni di CO2

Da ROAD a REAL è l’industrializzazione di molte
delle tecnologie presenti su ROAD per quattro nuove
linee di prodotto CHEREAU presentate in anteprima
mondiale a SOLUTRANS.

• UN’UNITÀ DI REFRIGERAZIONE CO2
che consente l’elaborazione di un bilancio neutro in termini
di emissioni di carbonio
• MULTIPLEXING
con funzioni intelligenti e collegate che semplificano la vita
al conducente e all’operatore

ARCHITETTURA MECCANICA ED ELETTRICA

Integrazione di nuovi componenti, multiplexing e connettività

L’ENERGIA
Produzione di energia pulita: celle a combustibile e idrogeno

PRODUZIONE DEL FREDDO

ISOLAMENTO TERMICO

Materiali isolanti di nuova generazione

Gruppo frigorifero di nuova generazione senza
motore diesel e con refrigerante naturale

ALLEGGERIMENTO DEL CARICO

AERODINAMICITÀ

Risparmio di peso sul telaio grazie alle
tecnologie multi-materiale

Guadagnare sui consumi ottimizzando il CX*.
* Coefficiente di resistenza aerodinamica

TEST

Veicolo testato in condizioni reali da

INOGAM EVO

+

EVOLUZIONE APPROFONDITA

IL MERCATO DI
RIFERIMENTO

From ROAD to REAL è prima di tutto il programma INOGAM
EVO, una revisione completa del semirimorchio di riferimento sul
mercato francese. In questo modo, la nostra gamma principale
guadagna quasi 430 kg di carico utile, integra in opzione i nuovi
elementi aerodinamici di CHEREAU e offre nuovi equipaggiamenti
in funzione dell’ergonomia e della sicurezza degli utilizzatori. Si
potrà vedere anche l’evoluzione della paratia divisoria interna
e della tapparella SmartOpen-C.

PIÙ DI 20 NUOVE ATTREZZATURE :

L’AMBIENTE :

SICUREZZA :

• Aero Top
• Aero Flap
• Aero Skirt

• Sistema Anti-Start ADI LoadBrake ADI
• Telecamera posteriore e visione a 360°
• Lifeline-C
• Auto-lock sistema di bloccaggio automatico
• Sidelight
• Aggancio transpallet

PRESTAZIONI :
• Convogliatore AirEfficient-C Evo
• Rinforzo del pianale
• Rinforzo del telaio e della piastra di aggancio
• Sistemi di aggancio integrati
• Cassetto porta-pallets EVO
• Aumento del carico utile
• EBS Premium di serie
• Predisposizione per la telematica

ERGONOMIA :
• SmartOpen-C EVO
• Castelletto scorrevole traslante
• Piedini pneumatici
• Paratia divisoria Easy-C Evo
• Paratia divisoria Easy-Flex

CHEREAU NEXT

IL PRIMO SEMIRIMORCHIO
FRIGORIFERO MULTIPLEX
Il primo semirimorchio frigorifero multiplex beneficia pienamente
dell’intero programma INOGAM EVO. Oltre alle esclusive funzioni
accoppiate che promuovono l’ergonomia, le prestazioni e la
sicurezza, CHEREAU Next include un nuovo modulo per il
collegamento a tutti i trattori presenti sul mercato. Al momento,
il rinvio delle informazione al cruscotto è ancora appannaggio di
Renault, Volvo e Scania. Un nuovo alloggiamento comunicante
permette anche una diagnosi completa del veicolo a distanza.
CHEREAU Next integra di serie diverse possibilità telematiche
tramite un alloggiamento di comunicazione integrato.
* da consegne nel trimestre 2 2020
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INTELLIGENZA
CONNESSA

CHEREAU PERFORMANCE
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AUMENTO
DELL’ISOLAMENTO

ATP GARANTITO 15 ANNI!
La tecnologia «VIP» Vacuum Insulated Panel» è un’innovazione
rivoluzionaria basata sul vuoto (il miglior isolamento disponibile),
che consente di raggiungere un livello record di prestazioni
di isolamento. Infatti, un semirimorchio dotato di una guida
longitudinale e verticale integrata nella versione CHEREAU
Performance permette di ottenere un coefficiente K di 0,27 !

SPESSORI NECESSARI PER OTTENERE
LA STESSA RESISTENZA TERMICA
CON MATERIALI DIVERSI

CŒFFICIENT K = 0,27
Al di là del valore iniziale del coefficiente K, disponiamo di
sufficiente esperienza attraverso altri prototipi lanciati dal
2013 per determinare l’invecchiamento di questo tipo di
carrozzeria. La perdita di efficienza è molto limitata nel tempo.

Questa tecnologia offre quindi il vantaggio di
una vita operativa del veicolo molto lunga e
la sua efficienza energetica fa risparmiare
all’unità di refrigerazione circa il 20% del
carburante.
In questo modo, otteniamo una riduzione del budget carburante,
emissioni di CO2 e particolato, minore manutenzione del
gruppo, questa soluzione è quindi particolarmente interessante
per le attività a lunga distanza. Il semirimorchio viene portato
ad una nuova modalità d’uso ancora più sostenibile ed efficiente,
riducendo al contempo i consumi energetici per un migliore
rispetto dell’ambiente.

CHEREAU
HYDROGEN POWER

L’IDROGENO COME
FONTE DI ENERGIA
CHEREAU è in crescita nell’idrogeno come fonte di energia pulita e, in qualità
di pioniere in termini d’innovazione, è attivamente impegnata nella rapida
attuazione della filiera. Confermato dai test ROAD, che hanno dimostrato
che il TCO (Total Cost of Ownership) di questa tecnologia è completamente
realistico e rilevante per un’attività di trasporto a basse emissioni di carbonio,
CHEREAU sta lanciando la sua industrializzazione. Le ambizioni sono chiare:
passare dal 20 al 25% della produzione con questa tecnologia entro 10 anni.

COME FUNZIONA
L’IDROGENO ?
Per quanto riguarda l’idrogeno verde (l’unico che per noi ha senso), deve essere
ricavato dall’acqua. Attraverso il processo di elettrolisi che utilizza l’elettricità, l’acqua
H2O viene trasformata in H2 e O2. Il gas diidrogeno che ne risulta è una fonte di
energia immagazzinabile. Può quindi generare a sua volta elettricità da una cella
a combustibile secondo il seguente processo:
Produzione di idrogeno dall’acqua:
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PRESERVAZIONE
DELL’AMBIENTE

Così, come ROAD, i veicoli CHEREAU Hydrogen Power saranno dotati di
serbatoi a idrogeno, una o più celle a combustibile e batterie tampone. I veicoli
saranno progettati per almeno due giorni di lunga percorrenza e un giorno di
distribuzione. Il rifornimento avviene in soli 10 minuti.
Il progetto ROAD ha anche permesso di risolvere le questioni relative alla
sicurezza di questa tecnologia, grazie a numerosi scambi con gli esperti dei
servizi antincendio e di soccorso dipartimentali.
Mentre la durata di vita dei sistemi di celle a combustibile è ancora sconosciuta
in termini di affidabilità, i modelli di pre-produzione, come ROAD, permetteranno
al TCO di essere qualificato e perfezionato.
Naturalmente, il settore dell’idrogeno in Europa non è ancora completamente
sviluppato, ma lo stiamo avviando poiché la transizione energetica non è
un’opzione, è una necessità, che richiede azioni forti a partire da ora.
CHEREAU è membro dell’AFHYPAC.
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Produzione di energia elettrica da idrogeno:

