
ü	meno emissioni di CO2
*

ü	più carico utile*

ü	più efficienza

IL MONDO KÖGEL TRAILER 
BECAUSE WE CARE!

Kögel, uno dei produttori di rimorchi leader in Europa, è consapevole della propria responsabilità di configurare i processi 
logistici e di trasporto nel rispetto del clima e dell'ambiente, in accordo con le politiche in materia e con i propri clienti. 
Il motto di Kögel "Economy meets Ecology – Because we care" è una promessa riguardante il prodotto: Kögel supporta tutti 
i clienti con un'eccellente expertise, una profonda conoscenza del settore e soprattutto con prodotti duraturi e sostenibili 
dal punto di vista ecologico ed economico. Per ciascun ambito d'impiego, Kögel fornisce il veicolo più adatto e sostenibi-
le, che si tratti di trasporti a temperatura controllata o delicati dal punto di vista del volume e del carico utile, di rimorchi 
o di casse mobili per il trasporto combinato o per il materiale sfuso.

*Maggiori informazioni sono reperibili su: www.koegel.com/CO2.
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KÖGEL COOL – PURFERRO QUALITY

KÖGEL COOL – PURFERRO QUALITY 
Il Kögel Cool – PurFerro quality è perfettamente in linea con i re-
quisiti di mercato specifici dei trasporti refrigerati. Il Kögel Cool si 
caratterizza per la massima stabilità e durevolezza grazie al fondo di 
alluminio facile da utilizzare e a usura ridotta, nonché per i pannelli 
a sandwich impermeabili alla diffusione del vapore con strato di co-
pertura in acciaio prodotti dal centro di competenza Kögel. Grazie ai 
numerosi equipaggiamenti speciali può essere perfettamente adatta-
to a qualsiasi esigenza del cliente e ai requisiti specifici del relativo 
paese.

Ulteriori informazioni e dettagli di prodotto 
sono disponibili qui:

VEICOLI TELONATI KÖGEL

SULL'ESEMPIO DEL KÖGEL CARGO 
Il Kögel Cargo è il partner affidabile per le aziende di logistica che 
attribuiscono grande importanza a veicoli stabili e duraturi, pur pre-
diligendo mezzi non troppo pesanti. Il Cargo è disponibile con telaio 
e carrozzeria in numerose versioni ed è quindi la risposta su misura 
per i gestori di flotte.

Ulteriori versioni di veicoli telonati: 
- Kögel Light plus

- Kögel Mega
- Kögel Euro Trailer
- Kögel FlexiUse

Ulteriori informazioni e dettagli di prodotto 
sono disponibili qui:

KÖGEL BOX

KÖGEL BOX 
Il veicolo furgonato per il dry freight Kögel Box è in grado di svolgere 
brillantemente le più diverse mansioni di trasporto nel settore delle 
spedizioni e con il suo telaio posteriore rinforzato è in grado di reg-
gere qualsiasi rampa e carrello. Questo rimorchio è caratterizzato da 
una carrozzeria robusta e durevole, oltre che da elementi innovativi 
per il trasporto delle merci e per la sicurezza del carico.
 Ulteriori versioni del Kögel Box:
- Kögel Box PurFerro quality

Ulteriori informazioni e dettagli di prodotto 
sono disponibili qui:



CHASSIS PER CONTAINER KÖGEL

SULL'ESEMPIO DEL KÖGEL PORT 45 TRIPLEX 
Il Kögel Port 45 Triplex è un versatile chassis per container con esten-
sione anteriore, centrale e posteriore. È uno dei chassis per container 
più leggeri disponibili sul mercato e nonostante il peso proprio ridot-
to è stato progettato per un peso complessivo tecnicamente possibile 
di 41.000 kg. Un vero e proprio gigante in termini di carico utile, che 
garantisce la massima redditività nel trasporto intermodale!

Ulteriori versioni di chassis per container: 
- Kögel Port 20 Tankplex
- Kögel Port 40 Light
- Port 45 Simplex (estensione posteriore)

Ulteriori informazioni e dettagli di prodotto 
sono disponibili qui:

VEICOLI INTERMODALI KÖGEL

SULL'ESEMPIO DEL KÖGEL SWAP
 Trasporti efficienti richiedono soluzioni flessibili. La cassa mobile 
Kögel Swap garantisce un utilizzo universale grazie alle numerose 
opzioni di equipaggiamento. La sostituzione del cassone mobile è 
facilissima e consente di ottenere cicli rapidi di trasbordo. I clienti 
usufruiscono inoltre di un'eccellente movimentazione durante il ca-
rico e lo scarico, per esempio grazie al pratico telone scorrevole del 
rimorchio Swap, disponibile in via opzionale anche con sponda.

Ulteriori versioni dei veicoli intermodali:
- Kögel Combi
- rimorchio ad asse centrale Kögel Combi

Ulteriori informazioni e dettagli di prodotto 
sono disponibili qui:

RIMORCHI CON CASSONE RIBALTABILE KÖGEL

SULL'ESEMPIO DEI RIMORCHI RIBALTABILI KÖGEL 
Il rimorchio ribaltabile Kögel convince per i ridotti costi di manutenzione, 
il buon comportamento su strada e la grande stabilità. Disponibile con 
cassone in acciaio e in acciaio e alluminio, è la soluzione di trasporto ide-
ale per materiali sfusi di tutti i tipi. Il ridotto peso proprio della combina-
zione di acciaio e alluminio consente di ottimizzare il carico utile e inoltre 
contribuisce a risparmiare carburante garantendo ridotte emissioni di CO2. 

Ulteriori versioni dei semirimorchi ribaltabili: 
- a 3 assi, 24 m3/27 m3 con cassone completamente isolato
- a 2 assi, 24 m3/27 m3 con cassone completamente isolato
- a 2/3 assi, 24 m3/27 m3

Ulteriori informazioni e dettagli di prodotto 
sono disponibili qui:



KTA NOVUM è il risultato di un'arte ingegneristica davvero eccezionale 
in cui si uniscono i componenti migliori dal punto di vista qualitativo 
e un progetto innovativo a tutto tondo che forma la struttura portan-
te della generazione NOVUM e garantisce una durata particolarmente 
elevata. Il ridotto peso totale del KTA NOVUM permette di consumare 
meno carburante e di conseguenza di ridurre le emissioni di CO2.

Ulteriori informazioni e dettagli di prodotto 
sono disponibili qui:

ü	più carico utile
 
ü	durata elevata
 
ü		disponibile una versione  

caricabile su ferrovia

ASSE PER RIMORCHIO KÖGEL KTA NOVUM

Pieno controllo del carico: da subito, tutti i modelli Kögel sono dotati 
di serie di Kögel Telematics. Con questo sistema intelligente avrete il 
vostro semirimorchio sempre sotto controllo, con funzioni di allarme 
complete. I dati di esercizio e di manutenzione vengono documen-
tati in modo preciso, ottimizzando così il trasporto e aumentando la 
redditività di tutto il processo logistico. Con lo slogan "Because we 
care", Kögel propone il pacchetto Telematics ogni volta più adatto a 
voi e al vostro rimorchio.

Ulteriori informazioni e dettagli di prodotto 
sono disponibili qui:

ü	massima redditività 
 
ü	elevata trasparenza 
 
ü	messaggi di allarme affidabili 

KÖGEL TELEMATICS

Kögel Full-Service:
Grazie alle soluzioni flessibili Full-Service e a vantaggiose rate men-
sili, le spedizioni hanno i costi fissi sempre sotto controllo. I lavori 
di manutenzione vengono effettuati da una delle numerose officine 
concessionarie Kögel presenti in tutta Europa, per garantire la mas-
sima operatività dei rimorchi Kögel. 

Ulteriori informazioni e dettagli di prodotto 
sono disponibili qui:

Kögel Finance*:
Insieme a voi mettiamo a punto condizioni quadro personalizzate per 
ampliare il vostro parco veicoli. La pluriennale esperienza e la pro-
fonda conoscenza del settore e del mercato dei veicoli commerciali 
fanno di Kögel il partner competente per prendere la 
decisione giusta. 

KÖGEL FULL-SERVICE I KÖGEL FINANCE*

*Disponibile in Germania.



Accedi al Kögel Parts Shop:

Accedi alla pagina di ricerca dell'assistenza:

Kögel Rent:
La risposta di Kögel alle complesse esigenze del mercato dei rimor-
chi. Il nuovo modello di noleggio offre la massima flessibilità ga-
rantendo la riduzione al minimo dei rischi relativi ai Total Cost of 
Ownership.

Ulteriori informazioni e dettagli di prodotto 
sono disponibili qui:

KÖGEL RENT I KÖGEL USED

RICAMBI E ASSISTENZA KÖGEL

Kögel, produttore di rimorchi dall'expertise pluridecennale, vi assiste 
direttamente in loco per tutte le questioni inerenti il vostro parco 
veicoli. Grazie alla rete di vendita e di partner estesa in tutta Europa, 
Kögel mette a vostra disposizione in maniera semplice e rapida le 
soluzioni di trasporto più adatte e propone offerte su misura per le 
vostre esigenze.

Ulteriori informazioni e dettagli di prodotto 
sono disponibili qui:

VENDITA DI VEICOLI KÖGEL NUOVI

Kögel Used:
L'alta qualità e la longevità dei materiali fanno sì che anche i rimor-
chi usati di Kögel possano rendere un fedele servizio a un secondo 
proprietario. Per questo motivo Kögel offre una piattaforma per l'ac-
quisto e la vendita di rimorchi usati.

Il Kögel Parts Shop consente di ordinare ricambi originali di Kögel e 
di altri rinomati produttori in tutta sicurezza e comodità, 24 ore su 
24. Una consegna rapida grazie alla rete di assistenza estesa in tut-
ta Europa garantisce tempi di fermo brevi. L'offerta Full-Service su 
misura completa il pacchetto "scacciapensieri" dei rimorchi Kögel. 



KÖGEL IN LOCO



Kögel PurFerro GmbH & Co. KG 
Duingen

Kögel Trailer GmbH 
(After Market) Ulma

Kögel Trailer GmbH (sede cen-
trale)  Burtenbach 

Kögel Trailer RU OOO

Mosca 

Kögel in Bulgaria 
Burgas

Kögel s. r. o. 
Chocen 

Kögel ITALIA S.R.L. 
Verona

Kögel in Spagna 
Gallur/Saragozza

Kögel in Portogallo

Mangualde

Kögel BeNeLux B.V.

Kampen

Kögel France SAS Lione

Kögel Trailer BEL OOO 
Bielorussia 

Stabilimenti di produzione

Ricambi e assistenza Kögel

Filiali/stabilimenti di produzione/centri di distribuzione



Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach tel. +49 8285 88 - 0 | fax +49 8285 88 -17905 | 
info@koegel.com | www.koegel.com

Avvertenza di sicurezza! Utilizzare i rimorchi solamente osservando espressamente tutte le norme di circolazione stradale, dell'associazione di categoria e relative alla sicurezza del carico. Si declina 
qualsiasi responsabilità per eventuali refusi ed errori di stampa. Con riserva di modifiche tecniche. Stampato in Germania. Riproduzione vietata 09/2021. Cod. di ordinazione: 100-1141-IT


