


Ogni giorno, i nostri team immaginano, propongono e producono con passione i veicoli personalizzati e le soluzioni 
per il trasporto a temperatura controllata che fanno di CHEREAU il marchio che tutti amano.

PRODOTTI PER LA SALUTEFROZENLUNGA DISTANZA

FIORIPRIMEURSRAGGRUPPAMENTO/RAGGRUPPAMENTO

MARITTIMOCARNEDISTRIBUZIONE

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEI NOSTRI CLIENTI

IL CLIENTE È AL CENTRO DELLE NOSTRE 
AZIONI

•  Capire le esigenze di ognuno per offrire una risposta su 
misura che crei valore.

•  Offrire prodotti e servizi di alta qualità, durevoli e performanti.
•  Formalizzare e rispettare gli impegni presi.
•  Coltivare rapporti di fiducia in modo semplice e amichevole.

L’INNOVAZIONE È IL NOSTRO MOTORE DI 
CRESCITA

•  Osare innovare per creare valore
•  Facilitare la vita degli utenti dei nostri prodotti attraverso 

aggiornamenti semplici e pratici.
•  Promuovere l’ecoprogettazione per avere prodotti più sostenibili.
•  Ridurre l’impatto delle emissioni con veicoli più efficienti dal 

punto di vista dei consumi e nuove fonti energetiche.

PROTEGGERE L’AMBIENTE E PREPARARSI PER 
IL FUTURO DIPENDE SOLO DA NOI

•  Ridurre l’impatto ambientale della nostra attività industriale.
•  Eliminare i rifiuti e ridurre le emissioni
•  Promuovere la valorizzazione e il riciclo dei prodotti.
•  Stabiliamo ambizioni di RSI elevate e misuriamo regolarmente 

le prestazioni.

IL VALORE DA NOI CREATO SI BASA SU OGNI 
SINGOLO DIPENDENTE

•  Promuoviamo l’esemplarità e l’esigenza in un ambiente di 
lavoro attento e rispettoso.

•  Ci concentriamo sul lavoro di squadra e sul successo di tutti.
•  Promuoviamo la passione attraverso la crescita e lo sviluppo 

di ognuno.
•  Incoraggiamo l’iniziativa personale e sappiamo che tutti possono 

sbagliare.

VALORI

IL NOSTRO SCOPO



CHEREAU, INNOVAZIONE 
MADE IN NORMANDIA

I PORTATORI

I SEMIRIMORCHI REFRIGERATI

CHEREAU è il principale produttore europeo specializzato 
nella progettazione e nella produzione di casse frigorifere 
per veicoli commerciali pesanti. Da oltre 70 anni, l’intero 
settore riconosce l’alta qualità, la durata e le prestazioni di 
prima classe dei suoi prodotti. Situata nel cuore della regione 
di Mont-Saint-Michel-Normandia, l’azienda è orgogliosa di 
portare alti i colori della sua regione e della French Fab, 
distinguendosi per una politica di innovazione permanente 
e di veicoli su misura, al servizio dei trasportatori più 
esigenti. Dal 2016, CHEREAU fa parte di The Reefer 
Group, il leader europeo delle carrozzerie refrigerate con 
tecnologia in poliestere. 

I semirimorchi refrigerati CHEREAU godono di una reputazione impareggiabile in termini di prestazioni, 
tenuta di strada, robustezza e bassi costi di manutenzione. Queste qualità sono il risultato diretto 
delle innovazioni CHEREAU nella progettazione della carrozzeria e del telaio. 

I rimorchi refrigerati CHEREAU beneficiano del più alto livello di innovazione per soddisfare 
perfettamente i vincoli operativi dei trasportatori e delle aziende che devono consegnare i loro clienti 
a temperature controllate. CHEREAU si posiziona come fornitore di soluzioni su misura dedicate 
a specifiche esigenze operative.

FATTO SU MISURA
CONOSCENZE

    INNOVAZIONI

2022

Quasi  

1000
dipendenti 

226 M€
in fatturato

 + 3 750
veicoli personalizzati 

prodotti

55 %
vendite all’esportazione

45 %
quota di mercato in Francia

e il 15% in Europa

3,2 M€
degli investimenti in impianti 

di produzione

3,7 M€
di R&S fondamentale e 

personalizzazione del cliente

CIFRE CHIAVE

VEICOLI 



DAL CONCETTO ROAD ALLA REALTÀ

ULTIME
INNOVAZIONI

Il concetto ROAD di semirimorchio refrigerato del futuro ha dato vita a quattro nuove 
gamme di prodotti che incorporano le principali innovazioni.

Risparmio di peso
e aerodinamica

Multiplazione
e connettività

Isolamento
sotto vuoto (VIP) 

Unità di 
refrigerazione 
elettrico idrogeno

IL MERCATO DI 
REFERIMENTO

INTELLIGENZA 
CONNESSA

AUMENTO 
DELL’ISOLAMENTO

PERSERVAZIONE 
DELL’AMBIENTE



DAL CONCETTO ROAD ALLA REALTÀ

RETI
E SERVIZI

LA PARTE ORIGINALE 
GARANTITA CHEREAU

IL SERVIZIO
VEICOLI USATI

SERVIZI

PUNTI DI SERVIZIO IN 
EUROPA

I punti di servizio CHEREAU in Europa forniscono 
ai nostri clienti un alto livello di assistenza il più 
vicino possibile al funzionamento dei loro veicoli. 
Sono rigorosamente selezionati secondo i seguenti 
criteri: impegno nella qualità, disponibilità dei pezzi, 
utilizzo di pezzi originali garantiti CHEREAU, know-
how, formazione secondo le norme del produttore, 
tempi di intervento ridotti.

Circa 95 punti di servizio in Europa forniscono i 
seguenti servizi*:

• MANUTENZIONE
• CARROZZERIA / UNITÀ / PORTELLONE
• POSTERIORE
• RIPARAZIONE 
• RICOSTRUZIONE
• RICAMBI ORIGINALI CHEREAU
• VERNICE / DECORAZIONI
• CENTRO DI TEST ATP
• FORMAZIONE
• NOLEGGIO
• VEICOLI DI SECONDA MANO

*Servizi variabili a seconda del sito 

Il pezzo originale garantito CHEREAU è più di 4.000 
riferimenti con la qualità CHEREAU che mirano a preservare 
le prestazioni e il valore di rivendita della vostra attrezzatura. 
Tutti i pezzi montati sul vostro veicolo CHEREAU (compreso 
il portellone, il gruppo, gli assi...) sono disponibili in stock o su 
ordinazione, presso il vostro Service Point o tramite il sito Easy 
Parts. Possono essere spediti ovunque in Francia e all’estero. 
https://easyparts.chereau.com/login 

Il nostro reparto veicoli usati è a vostra disposizione 
per l’acquisto o la rivendita dei vostri veicoli refrigerati 
di tutte le marche. Offriamo anche una vasta gamma di 
veicoli immediatamente disponibili nella flotta. Non esitate 
a consultare il nostro sito web nella sezione «Veicoli usati» 
per ulteriori informazioni.
www.chereau.com

LA RETE
COMMERCIALE 

In qualità di costruttore e produttore internazionale, 
CHEREAU si affida a una rete di distributori esperti 
per fornire ai suoi clienti, indipendentemente dal loro 
paese, la qualità di consulenza e assistenza che si 
aspettano. Più di 30 distributori assicurano la presenza 
di CHEREAU sui principali mercati europei.

PARTNER UFFICIALE

PUNTO DI
SERVIZIO

RETI



PARTNER
COINVOLTO
CHEREAU
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• RETI SOCIALI :

•  MOSTRE COMMERCIALI
Francia, Germania, Regno Unito...

•  NOTIZIE SU LA CHEREAU :
Iscriversi alla nostra newsletter accedendo al nostro sito web

TROVACI SU

•  WWW.CHEREAU.COM
Scopri la nostra offerta di prodotti e le nostre ultime informazioni

ZI Le Domaine - 50220 DUCEY - FRANCE

Tél. : +33 233 580 600 
Email : contact@chereau.com 


