
IL SEMIRIMORCHIO FRIGORIFERO PIU’ 
VENDUTO IN FRANCIA

PESO A VUOTO RIDOTTO: -429 KG*
-2L / 100KM**

20 NUOVI EQUIPAGGIAMENTI

IL SEMIRIMORCHIO FRIGORIFERO PIU’ 
VENDUTO IN FRANCIA

* Rispetto a INOGAM
 versione 2016 / ** Con pacchetto opzionale e a determ

inate condizioni



INOGAM EVO

Ore di calcoli e prove in condizioni reali estreme 
hanno migliorato la resistenza e ridotto il peso 
del telaio.

NUOVO
TELAIO EVO

Sempre più robusto e più leggero

Grazie alle nuove tecnologie, meno materiali e più 
prestazioni :
-233 kg per il telaio montato a sbalzo
-143 kg per il telaio incassato

Il progetto di revisione della gamma media di CHEREAU, in 
parallelo al progetto ROAD, si concretizza come previsto per 
SOLUTRANS 2019. Il semirimorchio frigorifero CHEREAU 
referenza del mercato guadagna quasi 430 kg di carico 
utile, integra in opzione i nuovi profili aerodinamici di 
CHEREAU e offre nuovi equipaggiamenti in funzione 
dell’ergonomia e della sicurezza degli utilizzatori. Si potrà 
vedere l’evoluzione della paratia divisoria interna e della 
tapparella SmartOpen-C.

Massima stabilità
Interasse standard fra
i longheroni di 1420mm
2100 mm di carreggiata

EBS Premium di serie
Più funzioni possibili (radar di
retromarcia, sospensione, ecc....) 

Cassetto porta-pallets EVO
Fondo in acciaio Magnélis
Risparmio di 30 kg

Nuovo castelletto anteriore fisso, scorrevole o inclinabile

Nuova piastra di aggancio 
in acciaio HLE700 senza 
saldatura, durata triplicata

Telaio Evo in acciaio HLE S500

RearDetect-C

Bumper-C

Flex-C led 

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



CARROZZERIA
INOGAM EVO

Telecamera posteriore
270° HD

Inserti in alluminio
Vetroresina rinforzata

Ancoraggio Lifeline-C
Manutenzione di gruppo in sicurezza

Nuovo quadro anteriore
per gruppo frigorifero

Rinforzo del fondo
Traversa di 60mm

Luci di sagoma integrate 
nella cintura

Gamma di paratia divisoria
Easy-C EVO

SmartOpen-C EVO

Riquadro posteriore in 
acciaio inox saldato

Assemblaggio per incastro per 
maggiore rigidità e assenza di 
ponte termico

Telecamera posterioreTelecamera posteriore

Rinforzo del fondoRinforzo del fondoRinforzo del fondoRinforzo del fondo
Traversa di 60mmTraversa di 60mmTraversa di 60mm

Luci di sagoma integrate Luci di sagoma integrate Luci di sagoma integrate Luci di sagoma integrate Luci di sagoma integrate 

-196 KG

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



NUOVO KIT AERODINAMICO AERO-C

AERO FLAP

Pannelli  modularisollevabili, con sistema
di sblocco semplice ed ergonomico 

Integrati nella 
sagoma della 
porta posteriore

0,3L/100km*

-0,7L/100km*

-1,2L/100km*

-1L/100km*

Senza Aero Top

Senza Aero Top

Con Aero Top

Con Aero Top

Ripiegamento 
automatico all’apertura 
delle porte

Riduzione delle emissioni di CO2 da 6000 a 21000 kg/anno
Diminuzione delle emissioni di Nox da 50 a 170 kg/anno.
Kit realizzato al 90% in alluminio.
Facilità di sostituzione delle rotaie in caso di urto.

* Stimato mediante calcolo a 90 km/h per condizioni di vento laterale a 30 km/h.

Minigonne laterali corte

Minigonne laterali lunghe (a tutto sbalzo)

Deflettore per tetto da 50 mm

Riduzione della resistenza aerodinamica

Riduzione della resistenza aerodinamica

** Data di commercializzazione da confermare.

AERO TOP

AERO SKIRT**



Paratia divisoria Easy-C Evo monoblocco e 1/2 1/2 Paratia divisoria Easy-Flex

Castelletto scorrevole 
traslante

CaricoFreno ADI Blocco 
del semirimorchio da parte 

degli agenti portuali

Ancoraggio Lifeline-C
per la riparazione e 

manutenzione del gruppo
SideLight

Piedini pneumatici

Radar di retromarcia
RearDetect-C

Chiusura elettrica 
automatica della porta e 

sistema anti-sbloccaggio
e antieff razione

Aggancio transpallet

Comando interno
delle sospensioni

Telecamera posteriore
270° HD

CityLight-C 
Illuminazione area 

posteriore

SmartOpen-C
Nuovo bloccaggio

manuale

OPZIONI DI SICUREZZA E ERGONOMIA

SICUREZZA

ERGONOMIA

NEW

NEW NEW

NEW NEWNEW

NEW NEW NEW

NEWNEWNEW

mlevallois
Note
A supprimer 
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Convogliatore AirEffi  cient-C Evo
Altezza -70mm per passaggio pallet alti

Fasce fermacarico esterne, incassate o integrate per rispondere a ciascuna esigenza

Gamma completa di fondo in alluminio o poliestere (Piek)
con placca HD antiusura per una durata ancora maggiore

Protezione dell’evaporatore 
apribile

OPZIONI 
PERFORMANTI

ZI Le Domaine - 50220 DUCEY

Tél. : 02 33 580 600 
Email : contact@chereau.com  www.chereau.com
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