Veicoli furgonati S.KO
Carico a temperatura controllata e trasporti di sicurezza.
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La scelta numero uno
in Europa per il
trasporto a
temperatura regolata.
L'S.KO COOL della 6ª generazione.
Un carico a temperatura controllata è piuttosto
impegnativo. Il rispetto dei severi criteri di
temperatura e igiene rappresenta una vera a propria
sfida per quanto riguarda le prestazioni e l'affidabilità
dei veicoli utilizzati per il trasporto. L'S.KO COOL è
studiato per soddisfare questi requisiti ed è fatto su
misura per le esigenze del traffico a lunga
percorrenza. Per questo, da anni, è la prima scelta
degli spedizionieri di tutta Europa.
La sesta generazione del nostro modello di successo
è il miglior S.KO disponibile. Un potere isolante
migliorato, costi di esercizio più bassi e innumerevoli
miglioramenti dei particolari rendono questo trailer un
vero fornitore di successo per la vostra società. Nel
completo EXECUTIVE Package potrete sfruttare,
insieme alla nostra macchina frigorifera di trasporto,
tutta la competenza di Schmitz Cargobull nel
trasporto a temperatura controllata.
Provate in prima persona – L'S.KO COOL vi
convincerà. Sulla strada, nella quotidianità e nel
bilancio.

Veicoli furgonati S.KO

www.cargobull.it

Tecnologia
all'avanguardia per la
quotidianità.

Cerniera con chiusura doganale
Protezione battuta parete posteriore su barra rotante
Porte piatte di serie

La struttura è la base del successo.

Profilato in acciaio con bordo rinforzato
per una maggiore robustezza strutturale

La ricetta del successo dell'S.KO è semplice:
vi fa raggiungere ottimi risultati.

Macchina frigorifera di trasporto con
monitoraggio proattivo di tecnica e carico

Massiccio angolo
sponda anteriore
in acciaio

Angoli
rinforzati sui
portelloni
Respingente di compressione
a rulli in acciaio (DRP)

Maniglia piatta
in acciaio

Altri respingenti in gomma*
sul telaio posteriore

Le cerniere per un angolo di apertura stretto a 270°. La
chiusura doganale brevettata è pulita e sicura.

Distanziatori sulle barre rotanti proteggono la carrozzeria
quando i portelloni a battente sono aperti. Le maniglie piatte
consentono un angolo di apertura massimo.

Un respingente in gomma doppio* sulla parte posteriore
protegge la struttura e le chiusure a gancio.

* Dotazione opzionale

Stabile come un aeroplano
La struttura della carrozzeria con giunzioni incollate
della nostra furgonatura FERROPLAST® è presa a
prestito dagli aeroplani e dagli yacht. Essa è
autoportante e molto resistente alla torsione. Per la
massima sicurezza su strada senza peso in eccesso
– Chilometro dopo chilometro.
Efficiente dal punto di vista energetico
Ineguagliata e nuovamente migliorata – la struttura
dell'S.KO mantiene il freddo nella furgonatura.
La parte interna in espanso PU dei pannelli
FERROPLAST® si contraddistingue per il valore K
migliorato. Per una potenza di raffreddamento
ottimale con ridotto impiego di carburante – Viaggio
dopo viaggio.
Resistente nel tempo
Anche dopo anni, le nostre furgonature manterranno
le promesse che vi facciamo oggi. I pannelli di
rivestimento metallici con tenuta alla diffusione del
vapore proteggono dalla perdita di efficienza legata
all'età. Per una qualità di trasporto costante nel
tempo – Anno dopo anno.
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Successo di serie.

Un'esperienza lunga
1.000.000 km –
ancora prima di
partire.

Precisione nella produzione in serie
per veicoli personalizzati.
Da oltre 60 anni, Schmitz Cargobull produce veicoli
furgonati di altissima qualità. La nostra
pluripremiata produzione vi offre un veicolo
personalizzato con l'affidabilità della produzione in
serie. Personalizzato, perché il nostro sistema
modulare consente di creare il veicolo perfetto per
le vostre esigenze. Affidabile, perché facciamo fluire
il know-how accumulato dai nostri sviluppatori
direttamente nella produzione, in modo da
minimizzare in modo sistematico gli errori su
entrambi i piani.

Lavorazione a cadenza made in Germany – La logistica di
produzione a comando digitale garantisce qualità in serie.

Know-how direttamente sul posto: i pannelli in
FERROPLAST® sono tagliati su misura per il successivo
impiego in un modernissimo impianto di produzione.

Lo Schmitz Cargobull Validation
Center.

Con la produzione in proprio degli assali, negli assali
Schmitz Cargobull ROTOS si ottiene sempre un elevato
livello di produzione.

Si può tranquillamente scommettere sull'affidabilità
di un trailer Schmitz Cargobull. Ancora prima di
essere prodotte in serie, le innovazioni sono già
state testate per milioni di chilometri.
Il nostro centro di test, lo “Schmitz Cargobull
Validation Center”, è unico nel suo genere nel
settore dei trailer. I nostri prototipi effettuano test su
un road simulator con le condizioni di strada e
carico più disparate. La struttura e l'autotelaio sono
sollecitati fino a 40g*.

Supportiamo la necessità di mantenere alta la
qualità con le innovazioni. I componenti più
importanti dell'S.KO (furgonatura, assale e
refrigeratore) portano il nostro marchio di fabbrica.
La tecnologia all'avanguardia è presente anche nei
nostri pannelli FERROPLAST® adattati. La parte
interna in espanso NX-17 mantiene il freddo nella
furgonatura. E i pannelli di rivestimento metallici
conferiscono valore al veicolo, collaudato e provato
per oltre 25 anni.

Le informazioni acquisite fluiscono direttamente nei
nuovi sviluppi. In questo modo potete sempre trarre
vantaggio dai prodotti collaudati e affidabili di
Schmitz Cargobull.

Prova dei veicoli:
i nostri ricercatori analizzano con precisione gli
effetti che una sollecitazione produce nelle aree
marginali dello chassis, dell'autotelaio e della
carrozzeria furgonata. Le complesse prove di carico
dell'intera struttura furgonata sono alcune delle
condizioni di prova di routine, così come la
simulazione di situazioni di marcia estreme.

Già nella fase di costruzione vengono simulati al computer
i primi test di sollecitazione con il FEM (Finite Elemente
Methode).

Precisione in ogni dettaglio: processi CAD per lo sviluppo
di dispositivi di caricamento su due piani per i veicoli
furgonati.

*	Coefficiente per l'accelerazione di gravità
(accelerazione a caduta normale) g = 9,81 m/s²
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Upgrade Your
Business.

Già prima che
succeda qualcosa.

TrailerData.
Technology.

S.KO COOL EXECUTIVE – La prima
soluzione completa da un unico
fornitore.

Il sistema integrato di refrigeratore,
trailer e telematica vi informa in
modo proattivo.

Informazione completa.
Sorveglianza sicura: diversi sensori e un
termografo misurano e documentano la prova
di una catena del freddo ininterrotta. Tramite la
TCI TrailerConnect Interface è possibile il
collegamento al sistema telematico trailer
indipendentemente dal costruttore.

La S.KO COOL con EXECUTIVE Package copre
completamente tutti gli aspetti dell'unità di
trasporto nel trasporto a temperatura controllata.
I componenti perfettamente armonizzati tra loro
significano sicurezza grazie ad altissima qualità e
disponibilità. L'idea è semplice: configurate
l'S.KO COOL che preferite, scegliete la macchina
frigorifera di trasporto adatta e riceverete un
pacchetto di assistenza completo per refrigeratore
e trailer.
I vantaggi per voi nel S.KO COOL EXECUTIVE
Package:
-- Trasporto più efficiente e sicuro nei trasporti a
temperatura controllata.
-- Massima disponibilità grazie a tecnologie
innovative e assistenza proattiva per prevenire
danni dovuti al deterioramento della merce.
-- Perfetta armonizzazione di tutti i componenti
tecnici e interfacce.
-- Eccezionale rapporto prezzo/prestazioni grazie
all'offerta completa.
-- Assistenza proattiva nel corso dell'intero periodo
di Full Service.
-- Un referente, una rete di assistenza europea, una
gestione dei dati.

Veicoli furgonati S.KO
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Monitoraggio delle funzioni tecniche: il monitoraggio delle
macchine per trasporto refrigerato da parte del Service
Head Office di Schmitz Cargobull.

Stop ai box veloce: manutenzione proattiva della macchina
per trasporto refrigerato presso il partner di assistenza
controllato.

Potete agire in modo flessibile, perché il vostro
affidabile partner nell' EXECUTIVE Package
provvede alla disponibilità della vostra unità di
trasporto completa. La documentazione completa
dei vostri dati relativi al raffreddamento spetta alla
nostra telematica TrailerConnect. I dati relativi alla
temperatura sono determinati in tempo reale e
possono essere richiamati e archiviati in qualsiasi
momento. Inoltre TrailerConnect mostra in modo
panoramico nel portale telematico anche i dati per
la manutenzione e la disposizione del veicolo.

L'EXECUTIVE Package per l'S.KO COOL.
Panoramica sui cinque componenti:
Trailer

Il monitoraggio dei dati del refrigeratore e l'avviso
proattivo ai proprietari dei veicoli riducono i tempi di
inattività e di officina. Schmitz Cargobull si occupa
del monitoraggio delle scadenze di manutenzione,
liberando da questo impegno il vostro personale.
Con il contratto Full Service per il refrigeratore sono
coperte le manutenzioni, ispezioni e riparazioni per
usura necessarie. I costi rimangono così
pianificabili e bassi.

La TrailerConnect Interface, in quanto termografo digitale,
offre una dimostrazione a prova di reclami. È perfetto su
TrailerConnect, la telematica trailer della casa.

- 	Il semirimorchio furgonato S.KO COOL è il semirimorchio per celle frigorifere leader in
Europa con tutti i certificati per le esigenze più elevate nel trasporto a temperatura
controllata.

Refrigeratore

- 	La macchina frigorifera di trasporto Schmitz Cargobull con il suo preciso controllo
della temperatura provvede a un carico parziale economico.

Sistemi telematici - TrailerConnect, la telematica trailer, fornisce con un monitoraggio proattivo maggiore
sicurezza e trasparenza grazie al controllo permanente di tutti i parametri.

Full Service

- 	
Con il contratto Full Service otterrete una gestione proattiva degli intervalli di
manutenzione.

Rete di assistenza -	
I partner di assistenza controllati di Schmitz Cargobull offrono aiuto rapido con
copertura totale e completo supporto per tutti i componenti tecnici.

Esclusivo nell'EXECUTIVE Package: la macchina frigorifera
di trasporto di Schmitz Cargobull, che può convincere gli
esperti già fin dall'introduzione sul mercato.

Affidabilità per la vostra sicurezza:
i componenti telematici sono fabbricati secondo i più
elevati standard industriali.

Con la telematica trailer potrete monitorare in tempo reale le funzioni del refrigeratore e le condizioni di trasporto del carico.
Oltre alla ubicazione, alla temperatura del momento nello spazio interno e al livello di riempimento del gasolio per il
raffreddamento, otterrete anche, se necessario, sul vostro cellulare o sul computer informazioni sullo stato dell'aggancio,
sul bloccaggio delle porte, sull'alimentazione di energia e su percorrenza, carico assiale, usura dei freni e pressione degli
pneumatici. Con allarmi impostabili individualmente sarete avvisati tempestivamente, molto prima che la situazione diventi
critica.
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Un calcolo a mente
fredda. Alla giusta
temperatura.

Tre in uno.
La macchina frigorifera di trasporto
Schmitz Cargobull MultiTemp
controlla con precisione fino a tre
zone climatiche.

La serie premium delle macchine
frigorifere di trasporto
Schmitz Cargobull.
Già minime deviazioni dal valore nominale della
temperatura possono influire fortemente sulla
conservabilità e qualità di generi alimentari e
prodotti farmaceutici. Il controllo costante della
temperatura è una sfida centrale per ogni macchina
frigorifera di trasporto.
Le macchine frigorifere di trasporto
Schmitz Cargobull forniscono in questo
prestazioni eccezionali con la loro straordinaria
capacità di refrigerazione, l'ottima potenza di
riscaldamento e i cicli di sbrinamento ridotti.
L'intelligente regolazione del carico parziale
nell'esercizio prolungato riduce il consumo di
carburante con minore sviluppo di rumore.

Semplice e chiaro.

La regolazione continua del numero di giri della
macchina frigorifera di trasporto nella versione
SingleTemp e MultiTemp garantisce una prestazione
dosata in modo sensibile nel carico parziale. Ciò
consente una temperatura estremamente uniforme
in tutto lo spazio interno fino alla parte posteriore
con fluttuazioni sensibilmente ridotte rispetto a un
dispositivo automatico Start-Stop – con
remuneratività pressoché identica.

Con tasti grandi e dal significato univoco
controllerete le funzioni e numerose opzioni. Il
display digitale visualizza in quasi tutte le lingue
europee la configurazione selezionata, lo stato
attuale e, in presenza di apparecchiature
MultiTemp, l'esatta indicazione di temperatura
per ciascuna zona. Si possono richiamare anche
dati storici, ad es. la sequenza degli allarmi come
pure percorrenza o prossima manutenzione.

Alla giusta temperatura fino a tre zone climatiche. La macchina frigorifera di trasporto Schmitz Cargobull MultiTemp ottimizza nel funzionamento a camere multiple la distribuzione del carico
e la pianificazione degli itinerari dell'S.KO COOL EXECUTIVE conformemente ai severi requisiti del trasporto di farmaci e generi alimentari.

Il pannello di comando intuitivo
della macchina frigorifera di
trasporto Schmitz Cargobull.

Altezza completa su metà della larghezza:
Il vaporizzatore ausiliario a soffitto Schmitz Cargobull è
benchmark nelle dimensioni e consente una altezza
interna massima. Grazie alla sua efficienza, malgrado la
forma costruttiva compatta, offre un vaporizzatore
ausiliario per ciascuna zona di temperatura. La metà dello
spazio interno del veicolo conserva così su tutta la
lunghezza l'altezza di carico completamente sfruttabile.

Sul pannello di comando della macchina frigorifera di
trasporto tutte le regolazioni possono essere eseguite
in modalità standby ed essere lette tramite le pagine
diagnostiche. Trailer fermi possono essere monitorati
tramite la telematica, e tramite il portale è possibile
modificare le regolazioni del refrigeratore, ad es. i
valori di setpoint.

Per poter trasportare differenti merci refrigerate in
un unico trailer, sono necessari veicoli con differenti
zone di temperatura. Gli allestimenti MultiTemp
aumentano la convenienza dei veicoli refrigerati,
poiché ciascuna camera può essere tenuta alla
esatta indicazione di temperatura della merce
trasportata. Ciascuna zona di raffreddamento
aggiuntiva lavora con un proprio vaporizzatore
ausiliario a soffitto. La forma costruttiva
estremamente compatta del vaporizzatore a soffitto
offre al di sotto dell'apparecchio una maggiore
altezza di carico e, dal momento che la metà della
larghezza del veicolo resta sempre libera, una
movimentazione veloce e sicura nel carico con
elevatori a mano o carrelli elevatori.
La suddivisione dello spazio interno di un
semirimorchio S.KO COOL è comodamente
possibile tramite il collaudato sistema di paratie
divisorie. Grazie alle condotte del refrigerante
incassate nell'espanso nel soffitto, lo spazio
interno rimane completamente sfruttabile, migliora
il valore K e un danneggiamento delle condotte
del refrigerante è pressoché impossibile.

Fino al 50% di cicli di sbrinamento in meno: il numero delle alette di raffreddamento
nell'area anteriore del vaporizzatore è stato ridotto per evitare il congelamento.

Ottimizzazione dell'assistenza: I due sportelli frontali con ampia apertura garantiscono
elevata facilità di manutenzione. Consentono l'accesso senza impedimenti a tutti i
componenti tecnici dell'alloggiamento.
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ThermoTechnology leader nel
mercato.
I pannelli FERROPLAST® adattati.

Il nostro contributo
per una postazione di
lavoro sicura e di
qualità.

Vernice di copertura e di fondo,
film, primer

La qualità del trasporto di derrate alimentari è sempre legata alla furgonatura
refrigerata. Abbiamo riunito tutti i componenti di qualità dei nostri pannelli
brevettati sotto il nome di FERROPLAST® ThermoTechnology.

Lamiera zincata d'acciaio
Pretrattamento

Parete divisoria mobile* per trasporti multitemperatura

L'interno dell'S.KO.

Parte interna in espanso NX17
-- Rapido adattamento della temperatura: i pannelli di rivestimento metallici
della furgonatura registrano la temperatura di raffreddamento più rapidamente
della vetroresina. Hanno quindi bisogno di meno tempo ed energia per
raggiungere il grado di raffreddamento desiderato.
-- Incredibile effetto isolante: grazie ai pannelli di rivestimento metallici, il
cuore in PU dei nostri pannelli è più spesso di un valore fino al 12% rispetto
alla struttura tradizionale in vetroresina. La temperatura di raffreddamento
viene mantenuta più a lungo. Vanno raffreddati più di rado e consentono un
risparmio di energia.
-- Pareti interne lisce, resistenti alla pressoflessione: Gli strati di
rivestimento interni con HDR (High Dent Resistance) aumentano la resistenza
alla pressoflessione delle superfici. L'interno rimane perfetto più a lungo
(opzionale).
-- Conservazione del valore a lungo: in particolare sul lungo periodo, i
pannelli FERROPLAST® offrono due notevoli vantaggi rispetto alla vetroresina.
Il metallo si ammacca, ma non si scheggia e conserva l'effetto isolante della
furgonatura. I pannelli di rivestimento metallici con tenuta alla diffusione del
vapore impediscono l'assorbimento dell'umidità e proteggono così dal peso
aggiuntivo e dalla perdita di efficienza della parte interna in espanso. E questo
è un fatto importante. Ne derivano costi di esercizio ridotti e un elevato prezzo
di rivendita.

Pretrattamento

Pulizia esemplare, igiene e sicurezza sono i criteri
qualitativi per il carico a temperatura controllata.
L'interno dell'S.KO è creato su misura per
soddisfare questi requisiti.

Strato di rivestimento
interno in bianco polare

Lamiera zincata d'acciaio
Vernice di copertura e di fondo,
film, primer

ThermoTechnology.

Possibilità di attacco per altre cinghie di ancoraggio
per il fissaggio del carico

Le superfici chiare e in piano facilitano il trasporto
nel rispetto delle condizioni igieniche. Passaggi lisci
tra parete, vasca a pavimento, parabordi e binari
consentono una pulizia facile e completa e
minimizzano il rischio di lesioni e danneggiamenti.

Le strutture FERROPLAST® ThermoTechnology
NX-17 con effetto isolante ottimizzato

L'isolamento adatto per il vostro
veicolo.

Ovviamente l'S.KO soddisfa i criteri di tutti gli
importanti certificati per il trasporto: FRC classe
ATP, TÜV Süd, German.Lloyd e sigillo Pharmaserv.

Le strutture FERROPLAST® offrono un solido valore
aggiunto economico. Una quota di mercato di circa il
50% per i semirimorchi furgonati è garanzia di qualità.

L'HDR Technology* aumenta la
resistenza alla pressoflessione
Parabordi parzialmente ribassati
per tutta la larghezza del pallet

FERROPLAST® combina il maggiore effetto isolante
del poliuretano espanso rigido NX17 con il resistente
strato di copertura su entrambi i lati in metallo a
rivestimento multiplo.

Barra in PVC rinforzata sul portellone posteriore

Spessore ottimale delle pareti con inserti incassati per il massimoutilizzo dell’interno grazie
ai pannelli FERROPLAST® adattati.

Pianale multifunzione MF6* con caratteristiche di
scorrimento a bassa rumorosità per consegne notturne

Massa colabile grigia, a maggiore tenuta, sul portellone posteriore

* Dotazione opzionale

Più luce: luci a LED a risparmio energetico e strati di
rivestimento bianchi per uno spazio di lavoro luminoso.
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A prova di
temperatura.

Tutela del
consumatore
integrata.

La circolazione dell'aria ottimizzata.
La qualità delle vostre prestazioni di trasporto
dipende direttamente dalla qualità della circolazione
dell'aria nella furgonatura. L'S.KO assicura una
climatizzazione uniforme per tutta la lunghezza
secondo la norma FRC.

Igiene e certificati ambientali.
Raffreddamento uniforme: canali di raffreddamento flessibili
per la distribuzione dell'aria fredda a livello del soffitto.

La parete di ricircolo sul lato anteriore garantisce
la circolazione ininterrotta dell'aria. I profili
distanziatori e il dispositivo di arresto pallet
proteggono la sponda anteriore e il refrigeratore dai
danneggiamenti. La variante girevole (opzionale)
accelera la pulizia, in quanto può essere ribaltata di
lato con una maniglia.

Facilmente accessibile: parete di ricircolo girevole* per
una pulizia rapida e a fondo.

Due zone di temperatura: paratia divisoria girevole a
scorrimento longitudinale*.

Quando si tratta di igiene per il trasporto di alimenti e
medicinali, l'S.KO non scende a compromessi. Il suo
interno soddisfa i severi requisiti di pulizia in
conformità al metodo HACCP (analisi dei pericoli e
dei punti critici di controllo) e IFS (International Food
Standards Logistics).

Lo zoccolo perimetrale con la vasca a pavimento
saldata è parzialmente incassato. In questo modo
si mantiene la larghezza di carico di 2.460 mm e
si ottiene un maggiore isolamento delle pareti
laterali più spesse. Una barra verticale in PVC sul
portellone posteriore (figura in alto) è resistente
agli urti e stabile alle variazioni di temperatura.
Evita il passaggio del freddo tra gli strati di
copertura in metallo del vano interno e il telaio in
acciaio del portellone posteriore.

La pulizia tramite pulitrice ad alta pressione è
semplice: Un rivestimento multistrato protegge gli
strati di rivestimento metallici di sponda e soffitto.
Gli inserti incassati per carico su due piani e fissaggio
del carico sono resistenti alla corrosione. Il pianale,
in grado di sopportare un carico concentrato fino a
4,5 t, è saldato con il parabordo perimetrale a
formare una vasca a tenuta. I passaggi a tenuta tra
parete, pianale, vasca a pavimento, parabordi e binari
consentono una pulizia completa di tutto l'interno.

Tre canali di raffreddamento flessibili sotto la
copertura assicurano la distribuzione uniforme dell'aria
fredda. Se si utilizza la paratia divisoria mobile, i canali
possono essere adattati in lunghezza mediante chiusure
lampo. In opzione è disponibile anche un telone
refrigerante per l'impiego monotemperatura.
Con la paratia divisoria mobile e girevole il vano
bagagli diventa un flessibile mezzo di trasporto
multitemperatura. Guarnizioni a chiusura perfetta
garantiscono il mantenimento della temperatura.
Grazie all'equilibrio ottimale delle molle a
compressione e a un display per la chiusura
sfrutterete il vantaggio di una movimentazione
semplice e veloce.

Passaggio più pulito al portellone:
La guarnizione in plastica disegnata con esattezza
facilita la pulizia ed evita un passaggio del freddo
tra il pianale in alluminio multifunzione e la soglia
solida in acciaio del portellone.

* Dotazione opzionale

Sicurezza affidabile per i portelloni a montaggio
superficiale: la maniglia girevole si blocca in modo
affidabile sulla chiusura a barra di torsione.

Una guarnizione portellone a quattro labbri provvede a una
tenuta ottimale della carrozzeria furgonata chiusa. Il
distanziatore sulla barra rotante protegge la carrozzeria
quando le porte aderiscono all'esterno.
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Gestione del rischio
integrata.

Ulteriore spazio di
immagazzinamento al
2° livello.

L'allestimento per il fissaggio del
carico.

Il dispositivo di caricamento su due
piani.

Per esperienza sappiamo che un buon fissaggio del
carico deve essere comandato in modo facile e veloce.
Questo perché i principali rischi legati al trasporto sono
causati da errori di utilizzo o da un carico non fissato.
Evitiamo questi rischi con soluzioni intuitive che vi
faranno risparmiare tempo.

Movimentazione più semplice: con il nuovo sistema di
carico a due piani*, le barri portanti scorrono facilmente e
in sicurezza nella guida.

Spazio per 66 pallet invece di 33: sistema di carico su due
piani con portata di 1.000 kg per ogni barra. Nella posizione
di riposo le barre si trovano direttamente sotto la copertura.

Il nuovo sistema di carico a due piani crea velocemente
posto per più pallet, pur mantenendo un peso
complessivo ridotto.

Raddoppiate la vostra capacità. Grazie al nostro
dispositivo di caricamento su due piani la vostra
superficie di carico aumenterà fino al 100%. E così
aumenterà anche il vostro fatturato potenziale.
-- La soluzione ottimale per merci non
impilabili: il dispositivo di caricamento su due
piani consente il carico completo su livelli alti a
suddivisione variabile. In questo modo è possibile
trasportare fino a 66 europallet (invece che 33 al
massimo).

Guide fermacarico a filo pavimento per barre di serraggio
orizzontali e cinghie di fissaggio.

-- Portata 1.000 kg per traversa con un peso
proprio di 8 kg: grazie al peso ridotto, il carico
utile rimane pressoché invariato.

Certificato TÜV: le traverse a due piani vengono anche inserite l'una sull'altra per la sicurezza carico posteriore fino a 9.000 daN
per tre barre.

-- Facile utilizzo: le traverse possono essere
regolate in continuo e montate senza problemi da
una sola persona. Per pallet alti possono essere
bloccate velocemente sotto la copertura, con
spazio per i canali di aerazione.

Per l'ulteriore fissaggio del carico, nei binari a doppio livello
è possibile utilizzare delle cinghie speciali.

Fissaggio ad accoppiamento geometrico: guida perforata realizzata nel pianale e guide montate nella copertura per
barre telescopiche verticali.

-- Multifunzionale: il sistema a due piani è
certificato TÜV per il fissaggio del carico fino a
3000 daN per ciascuna barra.

Barre telescopiche verticali con piede speciale per il
pianale multifunzione MF6 per il fissaggio del carico.
* Dotazione opzionale
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Silenzioso, più leggero
e più rapido.

Per un trasporto della carne affidabile.
Furgonatura refrigerata con ganci per carne.

Il pianale multifunzionale MF6 facilita
il vostro lavoro.

Grazie alla struttura autoportante stabile,
l'S.KO COOL offre il presupposto ideale per una
furgonatura refrigerata con ganci per carne. Il tetto
e le pareti laterali della furgonatura Le strutture
FERROPLAST® sono rinforzati appositamente allo
scopo e possono reggere fino a 24 t sull'intera
superficie del tetto con carico uniforme.

Il nuovo pianale multifunzionale MF6 unisce
eccellente estetica ed eccellente economicità.
Non solo è il 5% più leggero rispetto a un classico
pianale a chicco di grano, ma grazie alla minore
usura vince con una durata fino al 35% più lunga.
Grazie a processi di produzione modernissimi, come
la saldatura ad attrito e agitazione per cordoni di
saldatura in alluminio continui, offre la base per lo
spazio interno perfetto.
In quanto piano scorrevole “silenzioso” – ad es. per
le consegne notturne in zone residenziali – produce
in modo evidente meno dei 60 dB (A) richiesti dalla
specifica Piek. Il particolare profilo del pianale con
scanalature longitudinali facilita la pulizia.

Adatto a Piek.

Sistema di sospensione per carne con ganci destrorsi e
supporti conformi a Euro-Standard …

… oppure con sistema Bi-Rail per l'impiego nei paesi
dell'Europa occidentale.

Lo scolo nella vasca a pavimento semplifica la pulizia.

La scaletta estraibile* facilita la salita dalla strada.

Il pianale multifunzionale MF6 è certificato TÜV e
garantisce con coefficiente di attrito ottimale merce
pallettizzata e in ceste. I sei profili di fissaggio del
carico integrati in modo fisso nel pianale accelerano
l'inserimento di barre di bloccaggio verticali e
offrono nello stesso tempo maggiore sicurezza
grazie al bloccaggio ad accoppiamento geometrico
delle barre nel pianale e nel soffitto.
Maggiore sicurezza sul lavoro: il particolare profilo
delle nervature longitudinali offre una proprietà antiscivolo
fino al 10% più elevata e riduce la formazione di ghiaccio.

Semplicemente fisso: le barre di bloccaggio possono
essere posizionate liberamente lungo i profili retinati
incassati a livello. Uno speciale piedino dell'asta di
bloccaggio permette una resistenza al carico più elevata.

Lucido come uno specchio: grazie alle scanalature
longitudinali la pulizia a fondo dello spazio interno è
accelerata fino a 10 minuti.

* Dotazione opzionale

In tutta Europa, i clienti hanno diverse esigenze in
merito all'allestimento con ganci per carne del
semirimorchio refrigerato. Equipaggiamo il vostro
trailer con le soluzioni più adatte alle vostre
necessità. Per esempio, il collaudato gancio per
carne europeo è composto da cinque tubolari da
60 mm zincati con una protezione di bloccaggio del
gancio e una barra di parcheggio per i ganci vuoti.
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Protezione totale.

Un bel risparmio.
Il profilo laterale rientrante riduce il pericolo di danneggiamenti e
danni da avvicinamento

Un investimento sicuro inizia nella
parte posteriore.

Le luci d'ingombro laterali ad accoppiamento geometrico
sono protette meglio contro il danneggiamento

Un buon investimento comprende anche una
garanzia contro la perdita di valore. L'S.KO COOL è
protetto di serie contro il rischio più grande: il
danneggiamento dovuto a incidente sulla rampa.
Con la TailGUARDlight™* e il Dynamic Ramp
Protection (DRP), la partenza sulla rampa sarà
effettuata in tutta sicurezza, anche in caso di fretta.

Il rivestimento è disponibile nel colore della cabina

Il sistema Dynamic Ramp Protection (DRP)* assorbe le
forze che si producono in fase di carico e scarico.
I passaruota aperti consentono una migliore accessibilità delle
ruote per la manutenzione e il controllo

Il kit per l'aerodinamica.
In quanto sviluppatori leader di trailer, alla
Schmitz Cargobull stiamo attenti a quanto avviene
sulla strada. In questo modo siamo in grado di
fornirvi sempre nuovi prodotti. Potrete così affrontare
a testa alta la dura concorrenza. Il rivestimento
integrale non conferisce solo un aspetto elegante
all'S.KO. Esso consente anche un risparmio fino al
4% di carburante.

La protezione prescritta per legge
è garantita

La struttura modulare del rivestimento facilita
la manutenzione e riduce i costi di riparazione

TailGUARDlight™
Il dispositivo ausiliario
elettronico di
avvicinamento rampa.
Piccolo accorgimento protettivo: i sensori di segnalazione
elettronica TailGUARDlight™* monitorano la manovra
nella parte posteriore.

Il dispositivo ausiliario di avvicinamento rampa
informa il conducente, mediante un segnale ottico
e acustico, sullo spazio di manovra rimasto dietro
il veicolo. TailGUARDlight™* frena in autonomia il
veicolo sulla rampa.

L'altezza laterale impedisce l'appoggio del
rivestimento sul marciapiede e gli urti

Maggiore sicurezza in
fase di agganciamento.
Con la fretta che incombe, le dure collisioni sulla
rampa non costituiscono un'eccezione. La
Dynamic Ramp Protection (DRP) agli angoli del
telaio della sponda posteriore assorbe elevate
quantità di energia, prima che il vostro veicolo
entri in contatto con la soglia di carico. Con
questa soluzione eviterete danni al veicolo e al
carico, e semplificherete l'avvicinamento alla
rampa.

* Dotazione opzionale
	TailGUARDlight™ è un marchio registrato della WABCO Fahrzeugsysteme GmbH

La manutenzione e la riparazione sono semplici:
i moduli leggeri possono essere montati
singolarmente. I passaruota aperti consentono il
libero accesso e impediscono l'accumulo di calore
sulle ruote e sui dischi dei freni. E abbiamo già
pensato anche al futuro smaltimento. La plastica
ABS dalla forma stabile può essere riciclata al 99%.
I rivestimenti tripartiti sullo chassis riducono la resistenza
aerodinamica, i dadi ruota e le ruote rimangono
direttamente accessibili.

Portapallet per 36 pallet. Tutti gli sportelli (anche i
passaruota) possono essere sollevati e bloccati
singolarmente.

Piede d'appoggio lashing Ferry e vano di stivaggio per il
cuneo di sicurezza.
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Soluzioni di settore su
misura.
Allestimenti completi nei pacchetti
di utilità.
Gli otto pacchetti di utilità sono stati messi
insieme esclusivamente per l'equipaggiamento del
vostro S.KO COOL al livello più alto. Le migliori
opzioni di allestimento sono state combinate in modo
da offrirvi la soluzione ideale per le classiche
tipologie di trasporto. Alcuni pacchetti di utilità
possono anche essere combinati tra loro. I vantaggi
per voi? La composizione pratica del veicolo dei
vostri desideri con il ricco programma di allestimenti
e accessori e la possibilità di evitare costosi retrofit a
causa della mancanza di alcune opzioni.
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Senza rischi ed effetti
collaterali.

Presentazione sintetica degli
otto pacchetti di utilità:
Rough Road pro

–	Più riserve di prestazioni
lungo i tragitti poco agevoli.

Load&Dock pro

–	Elevata resistenza sulla rampa.

Eco Cool pro

–	Consumi ottimizzati per potenza di
raffreddamento e aerodinamica.

Flower&Food pro

– Ottimale per il trasporto del fresco.

Passiv Thermo pro

–	Conveniente sui percorsi brevi.

Ferry

– Sicuro nel traffico marittimo.

pro

Advantage
Pharmapro

pro

Elevatissima sicurezza di trasporto
con il pacchetto di utilità certificato
Pharma pro.
Nel trasporto di materie prime o prodotti pronti
dell'industria farmaceutica devono essere rispettati
elevati standard di sicurezza. Il modo più semplice
per qualificarsi per questi incarichi di trasporto è il
nostro pacchetto di utilità Pharma pro, che viene
certificato da Pharmaserv*. Contiene tutte le
caratteristiche di allestimento rilevanti per un
S.KO COOL nella logistica del settore farmaceutico.

–	Un'estetica eccezionale per un
successo che si vede.
–	Certificato per le esigenze del 		
trasporto farmaceutico.

La composizione degli allestimenti rispecchia
direttamente l'esperienza pratica di
Schmitz Cargobull. Una brochure separata vi informa
nel dettaglio sui contenuti dei singoli pacchetti di
utilità.

Le informazioni per il controllo dell'efficiente
refrigeratore – ad es. la macchina frigorifera di
trasporto Schmitz Cargobull – provengono da
quattro sensori calibrati specificamente per il
settore. Un termografo quale il TCI digitale
documenta l'andamento della temperatura. Come
ulteriori opzioni sono disponibili ad es. la parete di
ricircolo ribaltabile per una pulizia veloce e
semplificata, paratia divisoria come anche strutture
di carico su deu piani e guide di sicurezza carico per
un trasporto efficiente e sicuro.

Advantage pro: aspetto pregevole con componenti in acciaio inox e cerchi in lega lucidi.

Rough Roadpro offre la massima conservazione del valore nel tempo con l'autotelaio

PassivThermo pro con mantenimento certificato della temperatura riduce i costi di

Heavy Duty su strade dissestate o con condizioni invernali estreme.

esercizio con un maggiore carico utile (senza refrigeratore).

Fino a quattro sensori di temperatura certificati, calibrati
singolarmente per ciascun veicolo, monitorano lo spazio
interno.

Il piano di raffreddamento teso in modo non rigido sotto il soffitto provvede a una distribuzione uniforme dell'aria fredda
(opzionale).
*	Pharmaserv GmbH & Co. KG, Marburg, un'azienda di consulenza e fornitura di
servizi dell'industria a sensibilità igienica.
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L'allestimento per
qualsiasi esigenza.

Un talento versatile nel
trasporto combinato.

Lo specialista per soluzioni di
trasporto individuali.

S.KO COOL – Furgonatura resistente
per esigenze particolari.

Con l'S.KO scegliete condizioni di carico e trasporto
su misura. Concetti di carico intelligenti e un
allestimento adatto al vostro programma di carico
nei pacchetti di utilità riducono i Total Costs of
Ownership.

Un talento versatile nel trasporto combinato:
L'S.KO COOL con la sua carrozzeria autoportante è
equipaggiato in modo ottimale per essere caricato su
vagoni ferroviari velocemente e senza danni.

Percorsi brevi con facile regolazione della temperatura e
senza refrigeratore: la parete anteriore è però predisposta
per il retrofit di dispositivi per il raffreddamento.

Un maggiore margine di sicurezza in fase di carico: sei
dispositivi di arresto pallet proteggono in via opzionale la
parete di ricircolo.

Permette il carico ad accoppiamento geometrico con
container a rulli di fiori: la larghezza di carico è stata
adattata.

L'S.KO COOL presenta vantaggi anche nel trasporto
marittimo a corto raggio: l'agganciamento e lo
sganciamento con i trattori utilizzati nei terminal, le
ridotte altezze di transito, le rampe ripide e gli angusti
spazi tra i veicoli a bordo sono tutti sotto controllo. Il
refrigeratore più basso con griglie di protezione supera
passaggi ristretti e il piede d'appoggio con base a rulli
consente di effettuare manovre in spazi angusti.

L'autotelaio adatto a strade disconnesse con assali
rinforzati, l'autotelaio e le molle ad aria più grandi, i
veicoli con larghezza interna adatta per il trasporto
ad accoppiamento geometrico con container di fiori e
gli autocarri senza sponde, le pareti di ricircolo
rinforzate per i carichi sensibili alla temperatura su
percorsi brevi: un S.KO ben equipaggiato è in grado
di superare qualsiasi prova quotidiana.
Grazie ai nostri ricchi e ingegnosi dettagli di
allestimento i costosi retrofit del veicolo non sono
necessari. Senza contare la riduzione dell'usura e
delle spese di manutenzione.
Soprattutto, però, potrete utilizzare in modo efficiente
il vostro veicolo nella quotidianità con un allestimento
adatto a qualsiasi esigenza.

Grazie alle robuste sponde prensili e agli zoccoli in acciaio
inox rinforzati è possibile caricare senza rischi nel
trasporto su rotaia.

Protezione antincastro ribaltabile per il traffico marittimo.

In via opzionale, l'S.KO è disponibile anche con protezione
antincastro Ferry con tubo tondo e pattini.

Supporti per cavalletti integrati per il trasporto marittimo
incustodito.
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Garanzia in viaggio.
La ROTOS DriveTechnology.

Pieno controllo su
strade in qualsiasi
condizione.

Asse di servosterzo
ROTOS.

Silenziosità di funzionamento, sicurezza e robustezza
garantita. I nostri gruppi assale ROTOS, sviluppati
internamente, sono sinonimo di caratteristiche di
marcia eccellenti e disponibilità senza compromessi.
Anche tutti gli altri componenti dell'autotelaio
provengono esclusivamente da produttori rinomati.
I freni a disco di grandi dimensioni efficienti in
termini di manutenzione e le unità mozzo che non
necessitano di manutenzione assicurano lunghi
intervalli di manutenzione.

Veicoli furgonati S.KO
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Le molle ad aria MRH.
Il nostro sigillo di qualità: la garanzia di 1.000.000 km
sull'autotelaio a bassa manutenzione ROTOS
DriveTechnology*.

Impedisce il fading e l'usura precoce:
il raffreddamento ad aria ottimale dei freni a disco 22.5’ .

Sicurezza di marcia e qualità del marchio:
le nostre molle ad aria MRH di serie con funzione di
auto-reset garantiscono in automatico l'altezza di
marcia perfetta. Contemporaneamente proteggono i
soffietti pneumatici.

LSP per il carico corretto.
6.200 mm

In caso di scaricamenti parziali sul lato
posteriore, il baricentro di carico cambia,
spostandosi in avanti, e il carico semirimorchio
aumenta. Per evitare il superamento del carico
ammesso sull'assale motore della motrice, è
possibile compensare lo spostamento del
baricentro. Grazie all'LSP (Load Spread
Program), il carico sull'assale posteriore del
trailer si riduce.

12.500 mm

Asse sterzante ROTOS per una ridotta usura
degli pneumatici e un minore diametro di
sterzata in strade strette.

Informati al meglio: con il nostro Trailer Information
System (TIS) tenete sempre sotto controllo pressione
degli pneumatici, assistenti delle pastiglie dei freni e
immobilizer.

Molle ad aria a controllo
elettronico OptiLevelTM.

Roll Stability Program (RSP): in combinazione con l'EBS di
serie, in situazioni critiche di marcia le singole ruote
vengono frenate per aumentare, nelle aree marginali, la
possibilità di riprendere il controllo del veicolo.

Gli assi di servosterzo sono ideali per l'utilizzo
frequente nei centri cittadini, in percorsi
secondari e in tornanti di montagna.

L'abbassamento della pressione delle molle ad aria
dell'ultimo asse riduce il passo ruote effettivo e
ripristina la corretta ripartizione del carico.

* Oppure 6 anni, eccetto le parti soggette a usura. Per utilizzo fuoristrada, Norvegia e veicoli ribaltabili sono validi solo 500.000 km e 3 anni di garanzia.

Con le molle ad aria a controllo elettronico
OptiLevel™* è possibile adattare l'altezza di carico
del veicolo a differenti altezze di rampa. Le altezze
memorizzate possono essere richiamate premendo
semplicemente un pulsante. Durante il processo di
carico il sistema interviene e compensa in
automatico gli scostamenti di livello legati al peso.
E, per proseguire la marcia, la funzione di autoreset ristabilisce l'altezza nel giro di pochi secondi.

*	OptiLevel™ è un marchio registrato della WABCO
Fahrzeugsysteme GmbH

Valvola di sollevamento/abbassamento delle molle ad aria
MRH: i danni al soffietto pneumatico dovuti alla marcia
con il veicolo abbassato vengono evitati grazie alla
funzione Auto Reset.
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Uno studio
che va oltre la
furgonatura.

Meno chassis, più
spazio di carico.

Molle ad aria MRH con
funzione di auto-reset

L'autotelaio S.KO.

L'allestimento per l'S.KO.
S.KO non è sempre uguale a S.KO. Numerose
opzioni di allestimento offrono l'opportunità di
adattare il veicolo esattamente alle vostre esigenze.
Perché solo quando la funzionalità e la sicurezza
sono orientati al vostro lavoro, un S.KO diventa il
vostro S.KO.

ROTOS DriveTechnology con
rettilineità perfetta

Subito a portata di mano in caso di emergenza: estintore
sullo chassis, all'interno dell'alloggiamento in plastica.

MODULOS:
tecnica d'imbullonatura e
protezione anticorrosione

Fari da lavoro a LED* sul portellone posteriore per una
movimentazione sicura.

Facile da riparare:
grazie a collegamenti imbullonati staccabili è
possibile sostituire i componenti dello chassis
singolarmente e con convenienza. Grazie alla
zincatura la protezione anticorrosione rimane
intatta. Questo semplifica la manutenzione e
abbassa i costi di riparazione.

Di serie con EBS e RSP

Unità di comando con sistema
informativo trailer (TIS) (optional)

La nostra robusta furgonatura offre tutta una serie di
vantaggi. Grazie alla struttura autoportante, l'S.KO
COOL dispone di uno chassis corto. Quest'ultimo
consente un'altezza maggiore della struttura, poiché
la furgonatura poggia direttamente sulla motrice. La
maggiore altezza della struttura viene da noi
trasformata in un migliore isolamento con la
massima altezza interna.
Così potrete trarre vantaggio dal maggiore spazio di
carico in condizioni di raffreddamento ottimali e con
una migliore circolazione dell'aria.

Telaio zincato, imbullonato per la
protezione anticorrosione

Angoli rinforzati con puntoni diagonali
per la protezione della struttura

Conservazione del valore sul lungo termine:
la zincatura tipica di Schmitz Cargobull dei
componenti dello chassis porta con sé una
maggiore protezione contro il pietrisco e una
garanzia di 10 anni contro la ruggine passante
e protegge l'ambiente in fase di riciclo.

Sponda di carico a scomparsa per il caricamento comodo
e sicuro lontano dalla rampa.

Cerchi in alluminio* per un peso proprio ridotto, a effetto
lucido.

* Dotazione opzionale

Protezione in fase di aggancio: i rinforzi angolari diagonali
deviano le forze d'urto della struttura nello chassis.
Questo protegge la struttura e impedisce la formazione di
deformazioni nella parte posteriore.
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Il vostro tesoro
sulla strada.

Soluzioni di alta
qualità per merci
pregiate.

L'S.KO EXPRESS.
Elettrodomestici di alto valore, tabacco o servizi di
corriere espresso: per merci che necessitano una
garanzia, l'S.KO EXPRESS è il veicolo perfetto.

L'allestimento per il carico secco.
Con TrailerConnect potrete sempre controllare il trailer e
intervenire in caso di pericolo o uso non autorizzato.

La furgonatura con portellone a due ante o porta a
serranda protegge il carico dall'accesso non
autorizzato in modo più efficiente di un telone.
Le pareti laterali sono composte da pannelli FP 25
FERROPLAST® ottimizzati dal punto di vista del peso.
E uno chassis in acciaio continuo, zincato e
imbullonato garantisce stabilità.
Inoltre, l'S.KO EXPRESS è ovviamente predisposto
anche per la nostra tecnologia di sicurezza.
TrailerConnect di Schmitz Cargobull Telematics
consente una sorveglianza da parte del Bosch
Monitoring Center. In questo modo potrete reagire
rapidamente in caso di perdita o uso non autorizzato.

I pannelli di rivestimento metallici antifurto di
FERROPLAST® garantiscono la protezione totale del
carico.

Dispositivo di caricamento su due piani
con spazio per 66 pallet (optional)

Anche all'interno, l'S.KO EXPRESS è predisposto alla
perfezione per il carico secco.

L'alternativa al portellone posteriore a due ante che
consente un risparmio in termini di spazio sulla rampa:
la porta a serranda in metallo.

Il nostro pianale in compensato è antiscivolo e,
grazie al carico asse carrello a forca di 5,46 t (in via
opzionale, carico asse carrello a forca fino a 7,1 t), è
transitabile con carrello elevatore senza problemi. La
lamiera saldata sul portellone posteriore minimizza
l'usura in fase di carico. E il tetto trasparente per
tutta la lunghezza del veicolo consente
un'illuminazione naturale e, quindi, condizioni di
lavoro migliori, in particolare per i servizi di corriere
espresso.

Portellone ad ante o
porta a serranda per
il carico posteriore

Inserto in compensato nella sponda anteriore
come protezione contro gli urti (optional)

Il “Geofencing” registra e segnala le deviazioni dal
percorso programmato. E i sensori di contatto
portellone comunicano l'apertura non consentita
del veicolo.

Pianale in compensato antiscivolo
per merce pallettizzata

Chassis zincato, imbullonato con garanzia di 10 anni
contro la ruggine passante

Tetto trasparente continuo per le migliori condizioni di
lavoro possibili.

Sponda anteriore rinforzata con piastra in legno e bordo in
acciaio rialzato.

Una lamiera saldata supplementare sul portellone
posteriore riduce l'usura del pianale in fase di carico.

Ulteriori possibilità di fissaggio del carico: occhielli di
ancoraggio incassati sul telaio esterno.
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Utilizzo versatile e
disposizione flessibile.

Con guide fermacarico e aggiunte
per carico su due livelli

L'S.KO EXPRESS FW con parete
pieghevole.
Trasporto sicuro, carico e scarico veloce – L'S.KO
EXPRESS FW unisce la protezione speciale di una
furgonatura alla movimentazione facile tipica di un
centinato.

Veicoli furgonati S.KO

www.cargobull.it

Sicuro come una
furgonatura, flessibile
come un centinato.

A scelta, con legno stratificato
o pianale in alluminio

Quasi tutta la superficie di
carico è liberamente accessibile
con la massima apertura

L 'S.KO EXPRESS FW per trasporti a
temperatura regolata.

In via opzionale con refrigeratore di marca

È possibile equipaggiare su opzione la flessibile
struttura furgonata in FERROPLAST® con tecnologia
di raffreddamento efficiente, parete di ricircolo per
un migliore controllo della temperatura e un igienico
pianale a chicco di grano in alluminio per trasporto a
temperatura controllata. Insieme alle molteplici
opzioni di fissaggio del carico, si amplia così in
modo permanente lo spettro delle possibilità di impiego
per l'S.KO EXPRESS FW. In Scandinavia questo
veicolo è già impiegato da decenni come autocarro
lungo.

In caso di scarico parziale, la merce è protetta da
danni che potrebbero insorgere durante le manovre o
legati agli agenti atmosferici. Aprendolo
completamente, avrete a disposizione su entrambi i
lati pressoché l'intera lunghezza di carico del trailer.

È possibile lo scarico parziale dai
singoli portelloni pieghevoli

La parete pieghevole su entrambi i lati consente il carico flessibile da tre lati. Anche
combinabile con refrigeratore sulla sponda anteriore.

In via opzionale con sponda di
carico a scomparsa

Disponibilità indipendente: l'S.KO con parete pieghevole può essere equipaggiato per il
trasporto intermodale con ricezioni per il trasporto ferroviario.

Fissaggio flessibile del carico: bordo di aggancio continuo per cinghie di ancoraggio
e alloggiamento centrale nel pianale per profili poligonali.

Dispositivo di caricamento su due piani
in posizione di riposo con parete
pieghevole aperta.

Montante pieghevole scorrevole per la
stabilità della struttura.

Sicuri ed efficienti: i refrigeratori di produttori rinomati.
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Siamo lieti di potervi aiutare.
I nostri servizi sul veicolo.
Solo un'assistenza corretta garantisce che un buon
prodotto sia un perfetto investimento per anni. E il
rapporto con gli addetti all'assistenza dovrebbe
quindi essere tanto semplice quanto la
movimentazione con il vostro semirimorchio
furgonato.

E chi conosce un prodotto meglio del produttore, in
grado di offrire spesso condizioni per manutenzione
e riparazione migliori rispetto agli esterni e garantire
il valore residuo?

24h

I motivi per cui scegliere i servizi di
Schmitz Cargobull sono tanti e validi.

La nostra assistenza è sempre a vostra disposizione e
offre importanti vantaggi. Sarete più veloci nella
fornitura se, nello One Stop Shopping, farete un
finanziamento su misura e sceglierete il vantaggioso
contratto Full Service e l'allestimento integrato con una
telematica trailer. Avete solo un referente in grado di
capirvi anche in situazioni complesse.
Schmitz Cargobull Finance vi offre
finanziamenti su misura dal professionista del
settore. Interessanti condizioni per la locazione
finanziaria e il leasing o per una copertura
GAP fanno parte del portfolio, così come il
pacchetto polizze Schmitz Cargobull
Finance, che copre molti dei possibili danni.

Schmitz Cargobull Parts & Services fornisce
in tutta Europa tutte le parti di ricambio originali
disponibili per la maggior parte dei trailer
solitamente entro 24 ore. Con un contratto
Full Service inclusa Breakdown Cover vi
assicurerete contro i rischi associati ai costi in
caso di manutenzione e riparazione pagando una
vantaggiosa somma forfettaria.

Schmitz Cargobull Telematics copre, grazie a
TrailerConnect, le sempre maggiori richieste
relative alla moderna telematica dei trailer. Con
il servizio Posizione sarete più tranquilli. Con
Tecnica accederete alla manutenzione dei trailer
orientata alle effettive esigenze. Con il riepilogo
attuale disporrete così della base per una
gestione del parco veicoli.

Affinché tutto proceda velocemente, Cargobull
Euroservice è a vostra disposizione 24 ore al
giorno, 365 giorni all'anno, in 40 paesi europei.
Con oltre 1.200 partner di assistenza
controllati, garantisce una rete a copertura
europea, in modo da ricevere sempre assistenza
professionale per il vostro trailer
Schmitz Cargobull.
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Just more.
Sempre di più.
Dobbiamo il nostro successo a voi, i nostri clienti.
Sappiamo di dover conquistare la vostra fiducia
giorno dopo giorno. Con buone idee, il duro lavoro e
veicoli furgonati in grado di aiutarvi ogni giorno
rivestiamo oggi una posizione importante nel settore
dei trasporti. E ci impegniamo per avere sempre
ottimi risultati. Giorno dopo giorno. Perché, con il
nostro know-how sui trailer, vogliamo offrirvi le
soluzioni di trasporto migliori.
Alla pagina Internet www.cargobull.com
sono riportate ulteriori informazioni sull'
S.KO COOL ed EXPRESS. In alternativa, chiamateci
e parlate direttamente con i nostri esperti.
Siamo qui per voi!
Visitate il nostro sito Internet:
www.cargobull.it

Rete di distribuzione Schmitz Cargobull
Schmitz Cargobull Italia s.r.l.
Via Cesarina, 23
I-37066 Sommacampagna (VR)
Tel.: +39 045 8961910
Fax: +39 045 8960988
E-mail: info.italy@cargobull.com
www.cargobull.it

Veicoli furgonati S.KO
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Fatti.

Fatti.

Misure e dati.

Misure e dati.

S.KO EXPRESS
S.KO 24/L-13.62 FP 25 EXPRESS-2

S.KO COOL
S.KO 24/L-13.4 FP 60 COOL

Assali

Lunghezza complessiva (LA)

ca. 13.600 mm

Lunghezza libera carrozzeria (L)

ca. 13.685 mm

Lunghezza libera carrozzeria (L)

ca. 13.410 mm

Larghezza libera carrozzeria (B)

ca. 2.480 mm

Larghezza libera carrozzeria (B)

ca. 2.460 mm

Altezza libera carrozzeria (LH)

Altezza libera carrozzeria (LH)

ca. 2.650 mm

Lunghezza utile carrozzeria (LN)

Lunghezza utile carrozzeria (LN)

ca. 13.315 mm

ca. 2.700 mm
ca. 13.625 mm

Altezza utile

ca. 2.700 mm

Altezza utile

ca. 2.650 mm

Altezza complessiva a vuoto (HA)

ca. 3.993 mm

Altezza complessiva a vuoto (HA)

ca. 4.008 mm

Altezza complessiva anteriore a vuoto

ca. 3.993 mm

Altezza complessiva anteriore a vuoto

ca. 4.009 mm

Altezza complessiva posteriore a vuoto

ca. 3.993 mm

Altezza complessiva posteriore a vuoto

ca. 4.008 mm

Altezza di carico posteriore a vuoto (H)

ca. 1.263 mm

Altezza di carico posteriore a vuoto (H)

ca. 1.273 mm

Pneumatici

Pneumatici
Peso complessivo (consentito)

385/65 R 22.5″
39.000 kg

Carico utile (consentito)

31.040 kg

Carico gruppo (consentito)
Carico semirimorchio (consentito)

27.000 kg
15.000 kg

Tara completa

+/- 3% 7.960 kg

Peso complessivo (consentito)

385/65 R 22.5″
39.000 kg

Carico utile (consentito)

32.018 kg

Carico gruppo (consentito)
Carico semirimorchio (consentito)

27.000 kg
15.000 kg

Tara completa
Altezza semirimorchio a vuoto (S)

+/- 3% 6.982 kg

ca. 1.140 mm

Altezza semirimorchio carico (S)

ca. 1.116 mm

Altezza semirimorchio carico (S)

ca. 1.115 mm

Larghezza di riferimento esterna

ca. 13.685 mm

Larghezza di riferimento esterna

ca. 13.550 mm

Larghezza carrozzeria (BA)
Passo ruote (R)

410 mm
f.t. ca. 2.600 mm
7.600 mm

Altezza di marcia
Larghezza carrozzeria (BA)
Passo ruote (R)

370 mm
f.t. ca. 2.550 mm
7.700 mm

Altezza libera portellone posteriore

ca. 2.640 mm
ca. 2.448 mm

Altezza libera portellone posteriore

ca. 2.640 mm

Larghezza libera portellone posteriore

Larghezza libera portellone posteriore

ca. 2.460 mm

Interasse (W)

1.310 mm

Sporgenza anteriore (F)

1.685 mm

Interasse (W)

1.310 mm

Sporgenza anteriore (F)

1.600 mm

Carreggiata/centro della molla
Freno a disco
Pneumatici singoli Premium
Peso complessivo ammesso
Peso a vuoto*
Lunghezza complessiva senza refrigeratore
Larghezza totale

3 x 9.000 kg
2.037 mm

1.310 mm

1.310 mm
Ø 430 mm

385/65 R 22.5″
fino a 39.000 kg
8.500 kg
13.685 mm
2.550 mm

Lunghezza libera carrozzeria

13.620 mm

Larghezza libera carrozzeria

2.475 mm

Altezza libera carrozzeria
Larghezza libera portellone laterale
Altezza libera portellone laterale
Altezza ralla a vuoto** (in posizione orizzontale)
Altezza di carico posteriore a vuoto (in posizione orizzontale)
Altezza complessiva a vuoto

2.700 mm
13.170 mm
2.635 mm
1.100 mm
1.252 mm
ca. 4.000 mm

ca. 1.141 mm

Altezza semirimorchio a vuoto (S)

Altezza di marcia

* T ara (+/- 3%) senza ruota di scorta e senza dotazioni
supplementari.
** C
 on altezze diverse della ralla sono possibili altre altezze
della struttura.

S.KO EXPRESS con parete pieghevole
S.KO 24/L – 13.5 FP 25 FW

*	Tara (+/- 3%) senza ruota di scorta e senza dotazioni supplementari.
** Con altezze diverse della ralla sono possibili altre altezze della struttura.

Il presente stampato viene diffuso a livello internazionale e potrebbe
descrivere servizi non offerti in alcuni paesi. Tutte le dimensioni e i pesi
sono indicativi. I dati si riferiscono a un veicolo in versione base senza
tener conto di eventuali dotazioni accessorie. Salvo modifiche tecniche.
Talvolta i veicoli illustrati comprendono dotazioni speciali. Le
affermazioni, al momento della chiusura della redazione, sono valide
solo per la Repubblica Federale Tedesca. Pertanto rivolgetevi al vostro
referente Schmitz Cargobull per conoscere le offerte e le prestazioni
valide per il vostro paese. Aggiornamento febbraio 2015.
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