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Una cooperazione che permette il trasporto  

di merci refrigerate con impatto di CO2 

ecocompatibile 

 

Burtenbach, 10 febbraio 2022 

 

Insieme a SAF-Holland, Kögel ha sviluppato un semirimorchio 

refrigerato della serie Kögel Cool – PurFerro quality che dispone di 

un assale per il recupero. Quest'ultimo ricava corrente elettrica 

dall'energia cinetica e la mette a disposizione del motore dei 

refrigeratori. Ciò riduce nettamente le emissioni di CO2 e offre anche 

altri vantaggi. 

 

Il settore europeo della logistica deve affrontare ardue sfide. Una di queste 

è evitare le emissioni di CO2 e di sostanze nocive nel traffico merci 

stradale. Con le sue innovative soluzioni di trasporto Kögel aiuta i clienti 

a soddisfare questi requisiti. Insieme a SAF-Holland, Kögel ha ora 

prodotto un semirimorchio refrigerato della serie Kögel Cool – PurFerro 

quality con refrigeratore ad azionamento completamente elettrico. Questo 

riduce non soltanto il consumo di carburante diesel, e quindi le emissioni 

di CO2 e di sostanze nocive, ma riduce anche l'inquinamento acustico e i 

costi di esercizio. 

 

Soluzioni di trasporto di Kögel per un trasporto compatibile con il 

clima 

"Noi di Kögel vogliamo contribuire alla configurazione di processi logistici 

e di trasporto nel rispetto del clima e dell’ambiente in accordo con la 

politica e con i clienti. Abbiamo impresso questo concetto nel nostro motto 

aziendale 'Economy meets Ecology – Because we care'. Abbiamo 

l'esperienza, le conoscenze di settore, le corrette soluzioni di trasporto e i 
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partner adatti", dichiara Thomas Eschey, Direttore Generale di Kögel, 

responsabile del settore tecnico. L'esperienza del ramo di Kögel permette 

una soluzione di trasporto che rispecchia i requisiti della pratica dei 

trasporti.  

 

La partnership consente l'innovazione nella pratica 

Un componente essenziale dell'elettrificazione di Kögel Cool è l'assale 

per il recupero TRAKr di SAF-HOLLAND. Durante la marcia, ad esempio 

nella fase inerziale della motrice, un generatore elettrico nell'assale per 

semirimorchio SAF TRAKr converte l'energia cinetica e la utilizza sotto 

forma di corrente elettrica per ricaricare una batteria nel semirimorchio. 

La corrente elettrica viene utilizzata in seguito per azionare 

elettricamente il gruppo di raffreddamento.  

 

Azionamento completamente elettrico che offre numerosi vantaggi 

Durante l'esercizio completamente elettrico, al gruppo di raffreddamento 

non serve quindi carburante tradizionale e non vengono emesse sostanze 

nocive o CO2. Altri vantaggi del sistema sono l'eliminazione 

dell'inquinamento acustico e un'usura ridotta. Pertanto, Kögel Cool - 

PurFerro quality con gruppo di raffreddamento con azionamento elettrico 

è idoneo anche per le consegne notturne in aree urbane, aprendo la 

strada ad altri modelli economici e maggiori libertà durante la disposizione 

dei veicoli. Inoltre, il sistema completamente elettrico nettamente più 

silenzioso garantisce anche un maggior comfort e non disturba il sonno 

dei conducenti di camion nelle aree di sosta. 

 

Profilo dell'azienda 

Kögel è uno dei costruttori di semirimorchi leader in Europa. Con i suoi veicoli 

commerciali e le sue soluzioni di trasporto per i settori delle spedizioni e dell’edilizia, 

l’azienda propone da più di 85 anni qualità ingegneristica “Made in Germany".  Kögel 

sente la responsabilità di configurare i processi logistici e di trasporto nel rispetto del 

clima e dell’ambiente in accordo con la politica e con i clienti. Il motto dell’azienda 

‘Economy meets Ecology - Because we care’ è una promessa: Kögel supporta tutti 
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i clienti con un’eccellente expertise, una profonda conoscenza del settore e 

soprattutto con prodotti dalla struttura leggera duraturi e sostenibili dal punto di vista 

ecologico ed economico. La sede dell'azienda e lo stabilimento di produzione 

principale della Kögel Trailer GmbH si trovano a Burtenbach (Baviera). Altri 

stabilimenti Kögel sono ubicati a Ulm (Germania), Duingen (Germania), Choceň 

(Rep. Ceca), Verona (Italia), Gallur (Spagna), Kampen (Paesi Bassi), Corcelles-en-

Beaujolais (FR) e Mosca (Russia).   

www.koegel.com 
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PR & Communication Manager 
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