
LA SFIDA

L’attività di distribuzione richiede equipaggiamenti adatti 
alle sue specificità, la sfida è quindi quella di consentire 
curve più lunghe rispettando la catena del freddo dall’inizio 
alla fine. È inoltre importante fornire soluzioni sicure ed 
ergonomiche per gli autisti per facilitare il loro lavoro, 
riducendo al contempo il rumore e le emissioni di CO2.

LA SOLUZIONE CHEREAU

SmartOpen-C Evo è un sistema elettrico brevettato di 
apertura posteriore. Permette di chiudere la carrozzeria 
in meno di dieci secondi, proteggendo così la merce 
trasportata e permettendo di effettuare viaggi più 
lunghi. La sua apertura, al di sopra della carrozzeria, 
permette l’installazione di tutti gli equipaggiamenti interni 
indispensabili per la consegna urbana e migliora l’igiene.

Beneficia di un elevato livello di isolamento e di bassa 
manutenzione. SmartOpen-C Evo è conforme all’etichetta 
Piek per le consegne notturne. SmartOpen-C Evo è il 
nuovo strumento ideale per la distribuzione urbana.

Telaio posteriore

Comando esterno

Cinturino antichiusura

SMARTOPEN-C EVO
IL CONTROLLO DI UNA
CONSEGNA VELOCE
E AFFIDABILE

DATI TECNICI

STRUTTURA

• Movimento esterno sul tetto
•  Quadro posteriore INOGAM robusto,

monoblocco in acciaio inox 
• Grembiule isolante CHEREAU
•  Sistema di guida interamente protetto

MOTORIZZAZIONE

•  Motore ultra affidabile, isolato dal freddo, dall’umidità 
e dagli urti 

•  Apertura e chiusura intelligenti a velocità variabile
•  Trasmissione a catena tramite albero d’equilibratura
•  Paratia retrattile per una manutenzione prevedibile 

COMANDI
E BLOCCAGGIO

•  Comando esterno incassato 
• Chiusura elettrica
• Sicurezza antichiusura
•  Sistema anti-pinch 



PRATICO 
• Bandiera libera
• Larghezza di passaggio ottimizzata
•  Compatibile con le paratie

longitudinali

PROTETTORE 
• Maggiore igiene
• Sistema antichiusura
• Sistema anti-pinch
•  Sistema di azionamento cinematico 

silenzioso
• Nessuna necessità di spazio aggiuntivo

(larghezza) nelle manovre in banchina

EFFICIENTE
•  Apertura/chiusura in meno

di 10 secondi
• Vie di distribuzione estese
•  Apertura/chiusura dalla banchina

PRODUTTIVO 
• Lunghezza utile (+50mm)
• Larghezza di passaggio (2400 mm)
• Manutenzione ridotta
• Su CHEREAU Next: apertura/chiusura

automatica con la sponda

I + CHEREAU

Elogiata dagli utenti, la tapparella SmartOpen-C beneficia di numerose evoluzioni per fornire la massima soddisfazione.

Z.I. Le Domaine - DUCEY - BP 700
F50370 AVRANCHES Cedex

COMANDO DI 
APERTURA/
CHIUSURA HMI

• Pulsanti in acciaio INOX
• Tenuta rinforzata

dei contatti
•  Aggiunta di resina imper-

meabilizzante sulle chiusure 
posteriori 

BARRE DI 
BLOCCAGGIO

•  Aumento della superficie 
per ridurre l’usura

•  Aggiunta di un angolo per 
facilitare lo sblocco 

•  Mantenimento del freno 
motore quando l’impianto 
è bloccato

ALLOGGIAMEN-
TO CON
SISTEMA DI
BLOCCAGGIO

• Aggiunta di un pulsante
di comando

•  Cilindro portachiavi 
protetto dallo sporco

RINFORZO DEL 
PANNELLO 
DELLA SOGLIA 

•  Creazione di una parte in 
alluminio pressofuso

•  Guida dell’asse del rullo 
tramite anelli di frizione 
per evitare grippaggi

•  Punta di tenuta bi-materiale 
per migliorare la tenuta e 
ridurre il rischio di rottura

PARACOLPI 
VERTICALI

• Inserimento di paracolpi
verticali alla base dei 
montanti con ripresa a 
pavimento 

•  Fissaggio dei paracolpi 
mediante avvitamento e 
incastro nel montante 
verticalel
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SMARTOPEN-C EVO

LE EVOLUZIONI

 www.chereau.com


