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Il K.SWAU CL d� Kässbohrer è �l prodotto p�ù leggero sul mercato con una tara d� 3.900 kg. 
K.SWAU CL ha un cert�ficato d� s�curezza del car�co EN12642 Cod�ce XL-VDI2700 ed è 
dotato d� un pav�mento �n compensato con una portata del carrello elevatore d� 7.200 kg. 
24 bretelle vert�cal� �n acc�a�o �noss�dab�le �ntegrate nella tenda permettono �ntervent� p�ù 
rap�d�.

Kässbohrer presenta �l v�nc�tore del secondo posto nella categor�a "Body" nel Tra�ler 
Innovat�on 2021, l'un�ca cassa mob�le co�l K.SWAU CC lungo 45 p�ed� con una tara d� 4.500 
kg e una capac�tà d� car�co d� 30 tonnellate. K.SWAU CC ha un cert�ficato d� s�curezza del 
car�co EN 12642 Cod�ce XL - VDI 2700 ed è dotato d� un pav�mento �n compensato con 
una portata del carrello elevatore d� 7.200 kg. Il tela�o è progettato secondo VDI 2700 con 
3  aste per bob�ne d�  2.150  mm d� lunghezza  con  paret�  d�v�sor�e  e  K.SWAU  CC  può 
trasportare quals�as� t�po d� bob�na.

Kässbohrer K.SWAU C+ ha cod�ce d� trasporto C64 e capac�tà d� 34 europallet. K.SWAU 
C+ ha un'altezza �nterna d� 2.850 mm che offre la mass�ma effic�enza. K.SWAU C+ ha un 
cert�ficato d� s�curezza del car�co EN 12642 Cod�ce XL - VDI 2700 ed è dotato d� un 
pav�mento �n compensato con un car�co per asse del carrello elevatore d� 7.200 kg. Con 
un'altezza del tela�o d� 195 mm, �l peso a vuoto del K.SWAU C+ è d� 5.900 kg.

Il s�lo conta�ner Kässbohrer K.CON S 40 offre �l p�ù leggero peso a vuoto con 2.540 kg per 
un volume della c�sterna d� 60,4 m3 e forn�sce �l p�ù grande volume della c�sterna d� 
quals�as� s�lo conta�ner da 40 p�ed� sul mercato. Il ve�colo è anche d�spon�b�le �n 20 ft. e 30 ft.

Kässbohrer K.SCS X+ offre effic�enza e affidab�l�tà nel trasporto generale d� merc�. Con la 
struttura del tela�o �ntaccab�le, K.SCS X+ può essere car�cato su quals�as� t�po d� vagone 
durante �l trasporto del treno. Oltre al cert�ficato d� s�curezza del car�co EN 12642 Cod�ce 
XL - VDI 2700, �l ve�colo è anche conforme al cod�ce ILU.

Kässbohrer è �l v�nc�tore del Tra�ler Innovat�on Award 2019 nella categor�a "Chass�s" con �l 
suo portaconta�ner mult�funz�onale K.SHG AVMH. Con un nuovo des�gn del tela�o 
centrale ottagonale, Kässbohrer r�solve tutt� � problem� d� res�stenza tors�onale che 
portano a dann� permanent� a� sem�r�morch� che non sono stat� r�solt� per 30 ann�.

Cassa Mob�le Leggera Da 45 P�ed� 

La Pr�ma Cassa Mob�le Per Trasporto Co�l Da 45 P�ed�  

Cassa Mob�le Standard Da 45 P�ed� Con P�ù Volume  

Il P�ù Grande Conta�ner Per S�lo In Volume 

Cent�nato Cert�ficato Huckepack 

Prem�ato Portaconta�ner 



Kässbohrer Cassa Mob�le Co�l d� lunghezza da 
45 p�ed� K.SWAU CC ha v�nto �l secondo posto 
nella categor�a "Corpo" a� Tra�ler Innovat�on 
2021 Awards.

Kässbohrer K.CON S portaconta�ner per s�lo �n 
allum�n�o d�spon�b�l� �n 20, 30 e 40 p�ed�. Kässbohrer 
forn�sce �l p�ù grande volume d� c�sterna d� quals�as� 
s�lo conta�ner da 40 p�ed� sul mercato.

Con un tela�o mult�funz�onale  K.SHG AVMH, 
Kässbohrer è orgogl�oso d� essere �l v�nc�tore 
della categor�a "Chass�s" al Tra�ler Innovat�on 
Awards 2019.

La gamma d� tende scorrevol� 
Kässbohrer è adatta al trasporto 
�ntermodale graz�e alla sua 
funz�onal�tà avanzata.

CASSE MOBILI

PORTACONTAINER PER SILO

PORTACONTAINER

TENDE SCORREVOLI

https://www.youtube.com/watch?v=OSjbgwcxvuI
https://www.youtube.com/watch?v=UwNSEJDxGJw
https://www.youtube.com/watch?v=F5Mqry74dFQ
https://www.youtube.com/watch?v=hOdoZvtIUhQ


CONOSCIAMO IL TUO KÄSSBOHRER
E VOGLIAMO OCCUPARCENE

Kässbohrer sv�luppa de� ve�col� che sp�ngono � confin� dell’�nnovaz�one e l� costru�sce per durare. Così come � 
nostr� prodott� sono �n s�nton�a con le es�genze de� nostr� cl�ent� �n tutto �l mondo, lo sono anche � nostr� serv�z�.

Con � pacchett� d� ass�stenza K-Advance Care adattat� alle es�genze operat�ve d� ogn� cl�ente e la Hotl�ne 
Kässbohrer d�spon�b�le 24/7 �n 27 paes� e 23 l�ngue, � serv�z� post-vend�ta d� Kässbohrer sono �n grado d� 
sodd�sfare le es�genze p�ù versat�l�.



Nel 2017, Kassbohrer è tornata a casa con �l suo �nvest�mento nell’ �mp�anto 
d� produz�one ad Ulm. Operando �n 35.000 m2, lo stab�l�mento d� Ulm serve 
come pr�nc�pale �mp�anto d� produz�one per la German�a mer�d�onale ed � 
paes� v�c�n�. Offrendo e ass�stendo completamente l’�ncomparab�le gamma 
d� prodott� Kassbohrer come pr�nc�pale centro d� vend�ta e post-vend�ta, lo 
stab�l�mento d� Ulm è anche �l nostro magazz�no r�camb�.

Sp�nta dal suo motto ‘’Eng�nu�ty’’, Kässbohrer sp�nge � confin� dell’�ngegner�a de� ve�col� per sodd�sfare le es�gen-
ze versat�l� de� vostr� cl�ent� �n tutto �l mondo. Acclamata come v�nc�tr�ce del Tra�ler Innovat�on, la qual�tà de� ve�col� 
d� Kässbohrer è ass�curata dalla qual�tà de� suo� process� d� produz�one.

Per ora ed �n futuro, sv�lupperemo de� prodott� e degl� serv�z� per portare �l vostro bus�ness al l�vello success�vo.

Stab�l�mento d� Ulm | German�a

Stab�l�mento d� Goch | German�a

Imp�anto d� Tula | Russ�a

KÄSSBOHRER
PRODUZIONE MONDIALE

I sem�r�morch� Kässbohrer sono prodott� secondo � pr�nc�p� della produz�one snella e d� qual�tà �n cons�derando �l costo totale d� propr�età.

Dal 1998, la fabbr�ca d� Goch che opera �n un’area totale d� 200.000 m2 è 

Kässbohrer s� r�serva �l d�r�tto d� mod�ficare le spec�fiche del prodotto. Dat� v�s�v� e tecn�c� soggett� a mod�fiche �n base alla configuraz�one del ve�colo.

uno de� due �mp�ant� d� produz�one �n German�a, che serve come �l pr�nc�pale 
centro d� produz�one e PDI per �l Nord Europa. l’�mp�anto d� Goch serve come 
un centro d� vend�ta e post-vend�ta per la reg�one Nordrhe�n Westfalen, ma 
anche come �l nostro magazz�no d� r�camb�.

Kassbohrer è �l pr�mo produttore Europeo con un �mp�anto d� produz�one �n 
Russ�a. Fondata nel 2011, Kassbohrer LLC gest�sce le vend�te e la produz�one 
per �l mercato Russo �n un’area d� 54.000 m2. Lo stab�l�mento d� Tula è �l 
pr�nc�pale centro post-vend�ta, �ns�eme al magazz�no centrale de� pezz� d� 
r�camb�o per la Russ�a.

Stab�lmento d� Apazar� | Turch�a

Adapazarı è �l p�ù grande �mp�anto d� produz�one d� Kaessbohrer con un’area 
d� produz�one totale d� 365.000 m2, e ha una capac�tà d� produz�one annuale 
totale d� 20.00 un�tà. Lo stab�l�mento d� Adapazarı osp�ta centr� d� r�cerca e 
sv�luppo e d� test d� protot�p� nel campus. Infine, un’area d� 2.300 m2 permette 
la produz�one e �l test d� p�ù d� un ve�colo protot�po alla volta.


