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Thomas Eschey (COO)
ha svolto corsi di formazione  
come meccanico e tecnico  
nell'industria meccanica. 
Dal 1995 ha lavorato come pro-
gettista, poi è diventato Direttore 
tecnico presso Humbaur.  
Oggi dirige in veste di ammini-
stratore delegato i settori  
Produzione, Tecnica,  
Industrializzazione,  
Gestione qualità e IT presso 
Kögel Trailer GmbH.

Thomas Heckel (CFO)
è laureato in Economia azien-
dale. Nel 1994 è entrato a far 
parte della società affiliata di 
Kögel, la Humbaur GmbH, all'i-
nizio come Direttore Vendite, 
successivamente è stato nomi-
nato membro della Direzione e 
procuratore dell'azienda di  
Gersthofen. Dal 2009 è ammini-
stratore delegato e ricopre inol-
tre la funzione di direttore dei 
settori Acquisti, Personale,  
Controlling, Finanze, Trasporti/
scambi con l'estero e Vendite 
Russia della Kögel Trailer GmbH.

Christian Renners (CEO)
ha iniziato la sua carriera 
professionale partendo dalla 
gavetta. Montatore qualificato, 
laureato in Ingegneria meccanica 
e in possesso di un MBA  
(Master of Business 
Administration), ha seguito 
numerose attività con funzioni 
direttive nell’industria, 
accumulando inoltre esperienze 
nel settore automobilistico e in 
quello dei trasporti e della 
logistica. Christian Renners è 
Presidente della Direzione di 
Kögel e ricopre inoltre la funzione 
di direttore dei settori Vendite e 
Marketing e Business 
Development.
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CARE LETTRICI, GENTILI LETTORI,

Kögel, un marchio che vanta oltre 85 anni di tradizione,  
è al centro dell'attenzione in tutta Europa con la sua incon-
fondibile esperienza e competenza. Con l'acquisizione di 
Kögel nel 2009, ho assunto un ruolo imprenditoriale attivo, 
infondendo al marchio e all'azienda la stabilità e la continu-
ità che meritano. I successi ottenuti ci danno ragione:  
negli ultimi esercizi, Kögel ha conseguito una percentuale di 
crescita sopra la media. È nostra intenzione continuare ad 
arricchire la gamma di prodotti esistente, in modo che i 
nostri clienti possano trarre vantaggio da prodotti Kögel in-
novativi. Forniamo soluzioni nuove che caratterizzano un'edi-
lizia e un traffico merci su gomma moderni, anche a livello 
internazionale per la buona fama del marchio. Come im-
prenditore di una media impresa, sono consapevole di que-
sta responsabilità e i clienti possono farvi affidamento.

Ulrich Humbaur, 
Titolare di Kögel
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Il principale fattore di 
innovazione di Kögel è dato 
da dipendenti competenti, 

creativi e motivati.

Che cosa c’è di più emozionante dei trasporti? Il futuro del settore trasporti! A esso dedichiamo tutta la nostra 
passione ed energia, perché siamo convinti, e lo sappiamo per esperienza, che per continuare a ottimizzare 
l’efficienza è necessario reinventarla costantemente. La pressione della concorrenza su voi clienti è in costante 
aumento. Meno male che possiamo togliervi una parte del carico. E non solo perché ogni giorno trasportate mer-
ci con i nostri innovativi rimorchi. All’origine di tutte le innovazioni vi è la collaborazione stretta ed efficace con 
voi. Solo così riconosciamo subito le mutevoli necessità ed esigenze e possiamo realizzare soluzioni adeguate. 
In questo ci aiuta l’arte ingegneristica "Made in Germany" alla quale siamo fedeli da più di 80 anni. Di tutto ciò 
fanno parte il nostro impegno a favore di una qualità senza compromessi e il nostro team motivato e competente. 
 
Dalla pratica al progetto passando per la teoria, poi di nuovo alla pratica. Passioneering non si esaurisce mai! 

Tutte le sfide che affrontate confluiscono immediatamente nello sviluppo dei veicoli. Le innovazioni sono 
sottoposte a test intensivi che vanno ben oltre i normali requisiti. Manovre di guida estreme, carichi pesantis-
simi, strade dissestate, pioggia, neve, ghiaccio e sole cocente: i nostri rimorchi devono sopportare tutto questo 
senza intoppi. Solo allora siamo contenti – almeno per il momento. Solo così siamo sicuri che anche i nostri 
esigenti clienti saranno soddisfatti dei nostri veicoli. Ma ogni fine di uno sviluppo è per noi anche l’inizio di 
qualcosa di nuovo. In fin dei conti tutto ciò che facciamo riguarda il futuro nel settore trasporti. Ed è a questo 
futuro che ci dedichiamo con tutta la nostra passione ed energia!

Ulteriori informazioni sul tema Passioneering e sui nostri straordinari standard qualitativi 
sul sito www.koegel.com

7LA PASSIONE INCONTRA L'ARTE INGEGNERISTICA
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KÖGEL, GLI INNOVATORI: IERI, OGGI E DOMANI
Dal 1934, nel suo ruolo di leader nell'innovazione, Kögel pone 
nuovi standard di riferimento nello sviluppo e nella produzione 
di rimorchi al passo con i tempi, che riscuotono grande atten-
zione a livello nazionale e internazionale nel traffico pesante. 

I punti salienti della storia di Kögel sono innovazioni rivoluzio-
narie, con cui l'azienda rinnova continuamente gli standard di 
mercato, come il primo semirimorchio refrigerato dalla strut-
tura costruttiva completamente in plastica, il primo cassone 
sostituibile con piedi di appoggio, la prima scocca arrotondata 
autoportante in alluminio o il rimorchio ribaltabile ad asse 
centrale brevettato, i primi semirimorchi leggeri e il primo 

impianto di verniciatura cataforetica per una protezione ideale 
dei telai dalla corrosione – le innovazioni di Kögel caratteriz-
zano tradizionalmente da decenni il moderno traffico merci su 
gomma, diventando infine lo standard nel settore. Kögel è 
spesso un precursore in questo ramo: il fatto che le idee,  
le concezioni e le innovazioni della fucina sveva di rimorchi si 
ritrovino, dopo molti anni, anche in altri produttori di rimorchi, 
è una conferma della leadership nell'innovazione. In combina-
zione al know-how "fatto in casa", le esigenze dei nostri clienti 
realizzano soluzioni di successo sul mercato con un valore 
aggiunto sotto molti punti di vista. Kögel si concentra consa-
pevolmente sull'utilità e i vantaggi per creare valori aggiunti 
sostenibili per i settori dell'edilizia e le spedizioni.

Le innovazioni di ieri

La leggerezza della costruzione Phoenixx:   
telaio del pianale, collo, parete anteriore e 
porte posteriori in carbonio

Il primo semirimorchio refrigerato 
realizzato interamente in plastica

Il primo cassone circolare autoportante in 
alluminio

Le innovazioni di oggi

Kögel Euro Trailer:  

– Più 1,38 metri di superficie di carico

– Fino a 111 metri cubi di volume di carico

– 10% in meno di emissioni di CO2*

La generazione NOVUM di Kögel: 

–  Potente arte ingegneristica per la massima stabilità

–  Maggiore carico utile grazie all'innovativa struttura 

leggera

– Comodità d’uso

NOVUM – una nuova concezione di redditività!

Kögel Strong & Go: 

– L’innovativa carrozzeria della generazione NOVUM

–  L’immobilizzazione del carico più semplice e sicura 

al tempo stesso

–  Conforme ai requisiti della norma EN 12642 XL  

e della Direttiva 9.5 di Daimler 

Le illustrazioni possono raffigurare dotazioni opzionali/i prodotti sono soggetti a progressive modifiche tecniche.
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in via di svi
luppo

Rimorchi ribaltabili Kögel in versione acciaio-alluminio: 

–  Intelligente mix di materiali: cassone in acciaio Hardox 450 e 

lamiera d'alluminio resistente all'usura

–  430 kg di carico utile in più grazie  

alle sponde laterali e alla parete  

posteriore in alluminio

–  Comportamento sicuro di marcia e  

di ribaltamento

Kögel Port 45 Triplex: 

–  Ideale per tutti i tipi più comuni di cassa mobile  

grazie alle prolunghe anteriore, centrale e posteriore 

– Solo 4.480 kg nella dotazione di base 

– Massima robustezza nell’impegnativo  

   trasporto di container
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PRODOTTI REALIZZATI SU MISURA
L'ampia gamma di prodotti Kögel offre da sempre solu-
zioni realizzate su misura per l'edilizia e le spedizioni,  
rendendo l'azienda uno dei produttori di rimorchi leader a 
livello mondiale. Kögel reagisce solitamente in modo ra-
pido e competente alle singole richieste ed esigenze dei 
clienti ed è quindi in grado di offrire già oggi le soluzioni 
per il trasporto di domani. Ancora oggi Kögel si affida ai 
punti di forza che hanno reso grande l'azienda nel tempo: 
La passione per il trasporto. La qualità ingegneristica.  
Innovazioni che meritano di essere definite tali perché 
portano un vantaggio al cliente. E l'affidabilità di un'a-
zienda a conduzione familiare con una prospettiva di 

lungo termine. Kögel dà infine grande valore ad un conti-
nuo sviluppo dei propri prodotti e servizi per garantire ai 
suoi clienti una qualità straordinariamente elevata e una 
disponibilità ottimale del rimorchio. 
Gli obiettivi per i prossimi anni sono quindi definiti in 
modo chiaro: una crescita con rimorchi di qualità eccel-
lente a un rapporto qualità/prezzo ottimale.

Riduzione delle emissioni di CO2

Rendimento energetico

Oggi come domani, i clienti Kögel possono trarre 

vantaggio dalla nostra competenza di innovatori del 

mercato. Soddisfacimento delle elevate esigenze dei 

clienti, soluzioni di equipaggiamento e accessori rea-

lizzati in funzione dell'uso pratico e, quindi, vantaggi 

convincenti in termini di economicità, qualità e sicu-

rezza grazie a innovazioni brevettate proiettate verso 

il futuro caratterizzano i veicoli Kögel di domani.

Le illustrazioni possono raffigurare dotazioni opzionali/i prodotti sono soggetti a progressive modifiche tecniche.

WE CAREBE
CA

US
E

Per l'ambiente: Because we care



Carrozzeria rinforzata 
Il pannello dell'aria e della luce 
sulla parete anteriore convoglia le 
forze a cui la carrozzeria è esposta 
durante la marcia, direttamente 
nel telaio mediante una traversa 
longitudinale. In questo modo 
la parete anteriore è sostenuta 
in modo stabile in avanti, e la 
durata della carrozzeria aumenta 
considerevolmente.

Procedura di carico più sicura 
Superficie di battuta completa per 
il carico e lo scarico in sicurezza  
su di un lato.
Possibilità di adattare in ogni mo-
mento l'alloggiamento delle stecche 
in maniera personalizzata.

Stecche di uguale lunghezza 
I campi dei montanti 
di uguali dimensioni 
garantiscono un impiego 
versatile delle stecche 
inseribili.

Telaio 
Telaio a longheroni saldato, 
stabile e resistente alla torsione  
con traverse passanti a vista per 
carichi utili e carichi concentrati 
elevati.

Varietà
Tutte le varianti dei veicoli  
centinati Kögel Cargo, Mega,  
FlexiUse e Lightplus sono  
disponibili nella generazione  
NOVUM.
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UNA NUOVA CONCEZIONE DI REDDITIVITÀ!

PANORAMICA DEI VANTAGGI DELLA GENERAZIONE NOVUM



Telaio esterno ottimizzato 
Migliore accessibilità grazie al 
telaio esterno perforato in acciaio 
VarioFix spostato verso l'interno,  
e maggiore sicurezza del carico  
grazie al verricello ottimizzato.

Durata 
Una nuova lamie-
ra di chiusura  
nella parte  
posteriore,  
più resistente  
ma più sottile di 
40 mm,  
garantisce una 
maggiore  
stabilità.Semplicità d‘uso 

Le staffe di fissaggio a T  
facilitano l’impiego. 
Maggiore forza di trazione  
di 2.500 chilogrammi.

User-friendly 
Grazie all'ausilio  
di apertura del telone:  
"effetto paletta per dolci".

Carrozzeria Strong & Go 
Dotazioni opzionali, telone del 
tetto e telone laterale rinforza-
ti con sistema di ritenuta in-
tegrato, immobilizzazione del 
carico anche per il trasporto 
di bevande e conformità alla 
Direttiva 9.5 di Daimler senza 
stecche.

Dispositivi di  
chiusura 
delle porte 
Apertura  
semplice e  
rapida con  
una mano.

11PANORAMICA DEI VANTAGGI DELLA GENERAZIONE NOVUM
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ü		Manovrabilità più rapida, semplice e sicura nel carico  
e nello scarico

ü	Maggiore sicurezza per il conducente ed il carico

ü			Dotazione opzionale per tutti i semirimorchi NOVUM
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CHE COS'È LA CARROZZERIA STRONG & GO DI KÖGEL?

La nuova e innovativa carrozzeria Kögel Strong & Go fa 
parte della generazione NOVUM, ed è combinata con un 
telone integrale di Kögel potenziato con cinghie di rinforzo 
e un telone laterale con sistema di ritenuta integrato che 
soddisfa la Direttiva 9.5 di Daimler. 

PER QUALI SEMIRIMORCHI È DISPONIBILE LA CARROZZERIA 
STRONG & GO DI KÖGEL?

La carrozzeria Strong & Go di Kögel è disponibile in via 
opzionale per tutte le varianti dei veicoli centinati Kögel: 
Cargo, Mega e Lightplus della generazione NOVUM.

QUALI VANTAGGI OFFRE LA CARROZZERIA STRONG & GO DI KÖGEL?

Grazie a questa soluzione non sono più necessarie le 
stecche inseribili per ottemperare alla direttiva  
Daimler 9.5 nel trasporto di gabbie a griglia e di carichi 
nastrati. Per il trasporto di bevande certificato, con la car-
rozzeria Strong & Go non sono più necessarie le stecche 
inseribili per le casse trasportate in singolo e in doppio 
strato su pallet standard, in quanto il sistema di ritenuta 
è stato integrato nel telone laterale. 

Così Kögel non solo soddisfa le esigenze del settore in 
fatto di brevità dei tempi di carico, ma garantisce ai con-
ducenti una manipolazione più veloce, più semplice e si-
cura durante le operazioni di carico e scarico. 

Questa soluzione aumenta inoltre la sicurezza per il con-
ducente ed il carico: la caduta delle stecche e i conse-
guenti danni al carico appartengono infatti ormai al 
passato.

DOTAZIONE OPZIONALE PER I SEMIRIMORCHI NOVUM

CARROZZERIA KÖGEL STRONG & GO
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Kögel Trailer GmbH (sede centrale)
Sede:  Burtenbach/Germania 
Produzione, rivestimento KTL, 
Veicoli nuovi e usati, noleggio

Ricambi e assistenza Kögel
Sede: Ulma/Germania
Kögel PurFerro GmbH & Co. KG
Sede:  Duingen/Germania
Pannelli a sandwich premium

Kögel s. r. o.
Sede: Chocen/Repubblica Ceca
Produzione di telai e montaggio di semirimorchi

Kögel in Spagna
Sedi: Gallur, Saragozza /Spagna
Montaggio di semirimorchi, veicoli nuovi, noleggio,  
ricambi e assistenza

Kögel Trailer RU OOO
Sede: Mosca/Russia
Veicoli nuovi e usati, montaggio di semirimorchi, 
ricambi e assistenza, intermediazione nel  
finanziamento dei semirimorchi

Kögel Trailer BEL OOO (Filiale di Kögel Trailer RU)

Sede: Bielorussia
Veicoli nuovi, intermediazione nel finanziamento  
dei semirimorchi

Kögel ITALIA S.R.L.
Sede: Verona/Italia
Veicoli nuovi, ricambi e assistenza

Kögel in Portogallo
Sede: Mangualde/Portogallo
Montaggio di semirimorchi

Kögel BeNeLux B.V.
Sede: Kampen
Veicoli nuovi e usati, noleggio, 
ricambi e assistenza

Kögel France SAS
Sede: Lione/Francia
Veicoli nuovi, ricambi e assistenza

Kögel in Bulgaria
Sede: Burgas/Bulgaria
Montaggio di semirimorchi e veicoli usati

Kögel in Austria
Sede: Schärding/Austria
Veicoli nuovi e usati, noleggio, 
ricambi e assistenza

Kögel in Danimarca
Sede: Padborg/Danimarca
Veicoli nuovi e usati, ricambi e assistenza

PANORAMICA DELLE SEDI KÖGEL
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Kögel PurFerro GmbH & Co. KG 
Duingen

Kögel Trailer GmbH  
(After Market) 

Ulma

Kögel Trailer GmbH 
(sede centrale) 

 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 in 
Danimarca 

Padborg

Kögel in Austria 
Schärding



16



17

KÖGEL TRAILER GMBH

A BURTENBACH (BAVIERA)

Prodotti ................................... semirimorchi

Organico totale:....................... ca. 700 dipendenti

Superficie aziendale:............... 465.000 m2

Superficie adibita alla produzione: ... 47.000 m2

Capacità di produzione: ........... 17.500 rimorchi all'anno

Quota di esportazione: ............. circa 80%

Fatturato: ................................ circa 450 mln. di Euro

SEDE DELL'AZIENDA E STABILIMENTO DI PRODUZIONE 
PRINCIPALE DELLA KÖGEL TRAILER GMBH

Dal 1993, la Kögel ha sede in una località strategica dal 
punto di vista della circolazione: Burtenbach. È qui che 
batte il cuore dell'azienda. Oltre alla sede con le palazzine 
uffici, qui si trovano anche lo stabilimento di produzione 
principale con numerosi capannoni e uno dei più grandi 
impianti di verniciatura catodica per immersione per ri-
morchi d'Europa. La superficie aziendale ospita anche 
parcheggi per i rimorchi finiti e il centro spedizioni.  
Gli autisti dei camion in attesa possono utilizzare gratui-
tamente gli impianti sanitari oppure bere un caffè e fare 
uno spuntino. 

Nella centrale di comando bavarese, si sviluppa e pro-
duce ad altissimo livello. Kögel investe continuamente 
nella sede di Burtenbach e, ovviamente, anche negli im-
pianti di produzione per poter fornire ai propri clienti pro-
dotti di altissima qualità. Con la sede di produzione di 
Burtenbach, Kögel è attrezzata al meglio anche per gli 
anni a venire, perché l'area portata a circa 50 ettari nel 
2011 può essere ulteriormente ampliata, se necessario, 
collegandola direttamente a quella al momento esistente. 
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PROCESSO DI RIVESTIMENTO KTL

VERNICIATURA CATODICA  
PER IMMERSIONE

L'impianto KTL è sottoposto a rigorosi procedimenti di test.

Nel laboratorio di verniciatura KTL, tutti i parametri prescritti dei 
bagni vengono controllati continuamente.

TECNOLOGIA NANOCERAMICA E VERNICIATURA CATODICA 
PER IMMERSIONE
Prima del rivestimento di componenti quali, ad esempio, 
il telaio, questi passano in un impianto di granigliatura 
per rimuovere sporco, ruggine, scorie e spigoli tagliati al 
laser. Dopo la pulitura meccanica, i telai sono pronti per 
il processo di affinazione in dieci vasche di immersione 
diverse:

in una prima fase, i componenti vengono sottoposti ad 
una nuova pulitura, questa volta chimica, in due bagni di 
sgrassaggio e lavaggio. Dopodiché si va direttamente alla 
vasca nanoceramica, nella quale si forma uno strato di 
conversione formato da rame e zircone a livello di nano 
range. È questo strato che assicura la protezione contro la 
corrosione e l'adesione della verniciatura cataforetica per 
immersione (KTL). Dopo due lavaggi, i componenti giun-
gono così alla verniciatura catodica per immersione. Qui il 
pezzo viene alimentato di corrente e i pigmenti e i leganti 
sedimentano sul pezzo. Il trattamento KTL fa sì che i telai 
abbiano uno strato di spessore uniforme di circa 40 µm e 
una qualità superficiale costante. Dopo due ulteriori va-
sche di lavaggio con ultrafiltrato, il componente viene in-
serito nell'essiccatore KTL. Il processo di cottura fa 
indurire la vernice speciale, che forma una struttura sta-
bile. Successivamente, i componenti sono sottoposti ad 
un test in nebbia salina di 504 ore di durata secondo la 
norma DIN ISO 50021 SS.

* Lavaggio con acqua completamente desalinizzata 
** Lavaggio con ultrafiltrato dalla KTL (acqua completamente desalinizzata addizionata con acido acetico, butilglicole e solventi)

Sgrassaggio 
a spruzzo

Sgrassaggio 
per 

immersione Vasca KTL

Lavaggio 
con ultra-
filtrato 1**

Lavaggio 
con ultra-
filtrato 2**

 nano-
ceramica

Lavaggio 
con acqua 

des. 1*

Lavaggio 
con acqua 

des. 2*

Lavaggio 
con acqua 

des. 3*

Lavaggio 
con acqua 

des. 4*

componenti verniciati

componenti 
non trattati

essiccatorezona di 
raffreddamento 

10 vasche di immersione
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KÖGEL S.R.O.

A CHOCEN

Prodotti ...................................  Telai di base per i semirimorchi Kögel, ulteriori capacità per il montaggio finale 
dei semirimorchi

Superficie aziendale:............... 250.000 m2  + 350.000 m² Trailer a.s.

Superficie adibita alla produzione: ... 27.785 m2

Produzione: ............................. circa 350 telai alla settimana

LO STABILIMENTO KÖGEL DI CHOCEN (REPUBBLICA CECA)

Lo stabilimento Kögel di Chocen è uno degli stabilimenti 
di produzione di autotelai e rimorchi più moderni. A circa 
150  chilometri da Praga, è qui che vengono saldati,  
con l'aiuto delle tecniche di saldatura più moderne, i telai 
per tutti i veicoli della gamma di prodotti Kögel secondo 
gli standard di qualità tedeschi. In caso di necessità, esso 
dispone di ulteriori capacità per il montaggio finale dei 
rimorchi. Questo stabilimento vanta una lunga storia: 

inaugurato nel 1939 come stabilimento di produzione per 
le costruzioni aeronautiche, il produttore ceco Orlican vi 
ha costruito per lungo tempo anche veicoli refrigerati. 
Kögel ha acquistato lo stabilimento nel 1996. Esso è ri-
nomato per la lunga tradizione, il vasto know-how e la 
grande qualità del lavoro. Chocen ha un nome prestigioso 
nel settore ed è nota per la qualità elevata della produ-
zione dei telai.
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PRODUZIONE DEI TELAI

PRODUZIONE DEI TELAI A CHOCEN

È qui che nasce la parete posteriore del nuovo rimorchio 
ribaltabile Kögel

Le attrezzature di saldatura aiutano nelle saldature 
di alta precisione

Saldatura di un gruppo unito al telaio

I telai dei veicoli centinati, furgonati e a cassone ribalta-
bile, nonché degli Euro Trailer e dei veicoli intermodali, 
vengono qui prodotti interamente con i più moderni me-
todi di produzione, per poi essere inviati allo stabilimento 
di montaggio principale di Burtenbach.
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GAMME DI PRODOTTI KÖGEL

PRODOTTI PER LE SPEDIZIONI

La gamma di semirimorchi da 18 t a 40 t di peso comples-
sivo ammesso (trasporto combinato: 44 t) per il traffico a 
lunga percorrenza, il tradizionale segmento chiave di Kögel, 
viene costantemente ampliato e ottimizzato. Kögel propone 
tra gli altri i rinomati veicoli telonati Kögel Cargo, Kögel Li-
ght, Kögel Lightplus, Kögel Mega, Kögel Multi e Kögel 
FlexiUse. Nel settore dei veicoli furgonati, il cliente può 
scegliere tra un'ampia gamma di soluzioni specifiche per i 

VEICOLI FURGONATI KÖGEL VEICOLI TELONATI KÖGEL

VEICOLI INTERMODALI KÖGEL CHASSIS PER CONTAINER KÖGEL

Le illustrazioni possono raffigurare dotazioni opzionali/i prodotti sono soggetti a progressive modifiche tecniche.

diversi settori delle serie Kögel Cool − PurFerro quality, 
Kögel Box e Kögel Box − PurFerro quality. I veicoli intermo-
dali Kögel Swap, Kögel Combi, Kögel Port e i telai Cargo, 
Mega, Light, Lightplus e Cool completano la gamma di pro-
dotti. L'Euro Trailer Kögel, più lungo di 1,3 metri, è disponi-
bile nelle versioni Cargo, Mega, Box, Box − PurFerro quality 
e Cool − PurFerro quality.
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PRODOTTI PER L'EDILIZIA

Per l'edilizia Kögel propone il rimorchio ribassato Kögel 
Multi, disponibile nella variante estensibile, a 3 o a 4 assi, 
o a semirimorchio, a 3 assi. La gamma produttiva di Kögel 
comprende anche semirimorchi ribaltabili Kögel a 2 e a  
3 assi, su richiesta con cassone completamente isolato da 

KÖGEL SEMIRIMORCHIO RIBASSATO (A 3 ASSI) KÖGEL SEMIRIMORCHIO RIBASSATO (A 4 ASSI)

SEMIRIMORCHI RIBALTABILI KÖGEL SEMIRIMORCHI RIBASSATI KÖGEL

Le illustrazioni possono raffigurare dotazioni opzionali/i prodotti sono soggetti a progressive modifiche tecniche.

24 m³ o da 27 m³. Quasi tutti i telai Kögel sono protetti in 
modo duraturo dalla corrosione mediante nanoceramica 
abbinata a un rivestimento cataforetico con successiva ver-
niciatura UV.
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GAMME DI PRODOTTI KÖGEL

VEICOLI TELONATI KÖGEL
Il traffico su gomma di oggi e domani esige soluzioni di 
trasporto di grande efficienza e adatte per ogni scopo 
d'impiego. I cassonati Kögel offrono un'elevata qualità 

KÖGEL CARGO KÖGEL LIGHTPLUS

Versioni
 – Telone centinato, TIR 
 – Sponda con telone completo, TIR
 – Telone centinato, a 2 assi, TIR
 – Per traffico misto, telone scorrevole
 – Coil, telone centinato, TIR
 – Coil, Per traffico misto, telone scorrevole
 – anche con carrozzeria FlexiUse

Versioni
 – Telone centinato, TIR
 – Coil, telone centinato, TIR
 – Anche con carrozzeria FlexiUse
 – Disponibile anche come Mega 

KÖGEL MEGA

KÖGEL FLEXIUSE

Versioni
 – Telone centinato, TIR
 – Sponda con telone completo, TIR
 – Coil, telone centinato, TIR
 – Per traffico misto, telone scorrevole
 – Superleggero, telone centinato, TIR
 – Telone centinato, a 2 assi
 – Anche con carrozzeria FlexiUse
 – Disponibile anche con collo del telaio  

dell’altezza di 55 mm

Esecuzione

Telone centinato

KÖGEL MULTI

Versioni
 – Altezza del collo del telaio 120 mm
 – Altezza del collo del telaio 90 mm
 – Altezza del collo del telaio 90 mm, a due assi
 – Altezza del collo del telaio 90 mm, Mega
 – Altezza del collo del telaio 120 mm, Coil
 – Altezza del collo del telaio 180 mm, Light

Le illustrazioni possono raffigurare dotazioni opzionali/i prodotti sono soggetti a progressive modifiche tecniche.

della lavorazione, bassi costi di manutenzione e una 
grande flessibilità di utilizzo: Kögel Cargo, Cargo con te-
laio rinforzato, Light, FlexiUse, Mega e Multi.



27

VEICOLI FURGONATI KÖGEL
Kögel soddisfa le esigenze elevate del trasporto di merci 
deteriorabili con i propri veicoli furgonati refrigerati e per 
il dry freight. Dall'inizio 2012, le carrozzerie dei prodotti 
Kögel Box e Cool provengono dal proprio centro di 

KÖGEL COOL – PURFERRO QUALITY KÖGEL BOX KÖGEL BOX – PURFERRO QUALITY

Versioni
 – Carrozzeria per prodotti surgelati
 – Carrozzeria per prodotti freschi

Versioni
 – Dry freight, plywood, caricabili su ferrovia
 – Dry freight, plywood, a 2 assi
 – Mega, plywood
 – Mega, plywood, a 2 assi

Versioni
 – Dry freight, leggermente isolato,  

caricabile su ferrovia
 – Dry freight, leggermente isolato, a 2 assi
 – Mega, leggermente isolato
 – Mega, leggermente isolato, a 2 assi

VEICOLI INTERMODALI KÖGEL
I trasporti redditizi ed efficienti richiedono soluzioni 
flessibili in grado di rispondere ad esigenze specifiche. 
Kögel dispone di numerosi talenti versatili per questa 

KÖGEL SWAP KÖGEL COMBI
(Rimorchi per trasporti ad intercambio e rimorchi ad asse centrale)

Versioni
 – Sponda con telone completo, TIR
 – Telone centinato
 – Telaio intercambiabile

Versioni
 – Pneumatici da 22,5"
 – Pneumatici da 19,5"

Versioni
 – 40'
 – 40' Light
 – Simplex, 40', prolunga posteriore
 – Simplex, 40', prolunga posteriore 20' ISO centrale
 – Simplex, 45', prolunga posteriore con sbalzo
 – Duplex, 45', prolunga posteriore e frontale
 – Tankplex 20', 1 x 20 ISO al centro
 – Port 45 Triplex

Le illustrazioni possono raffigurare dotazioni opzionali/i prodotti sono soggetti a progressive modifiche tecniche.

competenza per i pannelli a sandwich di Duingen.  
Kögel è così in grado di garantire ai propri veicoli furgonati 
una qualità elevata costante ad un prezzo estremamente 
competitivo.

evenienza. I veicoli intermodali Kögel Swap e Combi sono 
estremamente multitalentuosi e si fanno notare per la 
grande versatilità.

CHASSIS PER CONTAINER KÖGEL
Con un telaio dalla struttura robusta ed un'eccellente 
lavorazione, la gamma Kögel Port offre il massimo in 
termini di stabilità e sicurezza. I semirimorchi di questa 
gamma si caratterizzano per l'elevato carico utile e,  

a seconda della versione, possono essere utilizzati in ma-
niera versatile nel traffico combinato: gli chassis ideali 
per serbatoi di diverse dimensioni. 
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GAMME DI PRODOTTI KÖGEL

KÖGEL EURO TRAILER
L'Euro Trailer è un semirimorchio più lungo di 1,38 m. 
Consente quindi il trasporto di volumi o pallet aggiuntivi, 
riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2 
delle flotte di mezzi pesanti. Versioni

 – Cargo 
 – Mega
 – Box

KÖGEL AUTOTELAIO CARGO KÖGEL AUTOTELAIO MEGA KÖGEL AUTOTELAIO COOL

Versioni
 – Altezza del collo del telaio 90 mm
 – Altezza del collo del telaio 120 mm
 – Altezza del collo del telaio 90 mm, a due assi
 – Altezza del collo del telaio 120 mm, Coil

Esecuzione

Altezza del collo del telaio 90 mm

Esecuzione

Altezza del collo del telaio 50 mm

CHASSIS KÖGEL
I produttori di allestimenti speciali ricorrono volentieri agli 
chassis Kögel Cargo, Mega, Cool, Light e Lightplus,  
perché ovviamente anche i telai degli chassis, come tutti 
i semirimorchi Kögel, utilizzano la tecnologia nanocera-

KÖGEL AUTOTELAIO LIGHT KÖGEL AUTOTELAIO LIGHTplus

Esecuzione

Altezza del collo del telaio 180 mm

Esecuzione

Altezza del collo del telaio 120 mm

Le illustrazioni possono raffigurare dotazioni opzionali/i prodotti sono soggetti a progressive modifiche tecniche.

mica e la verniciatura cataforetica ad immersione (KTL). 
Questa eccellente protezione dalla corrosione assicura una 
prolungata vita utile.
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SEMIRIMORCHI RIBALTABILI KÖGEL
Il rimorchio ribaltabile Kögel convince per i ridotti costi di 
manutenzione, il buon comportamento su strada e la grande 
stabilità. Il robusto cassone in acciaio è inoltre facilmente 
sostituibile grazie all'intelligente tecnologia di giunzione,  Versioni

 – Cargo 
 – Mega
 – Box Versioni

 – a 3 assi, 24 m3/27 m³
 – a 2 assi, 24 m3/27 m3

 – a 3 assi, 24 m3  
con cassone completamente isolato

 – a 2 assi, 24 m3  
con cassone completamente isolato

KÖGEL RIBASSATO
Per trasportare escavatori, macchine edili e attrezzature 
da lavoro pesanti, Kögel propone al settore dell'edilizia 
diversi semirimorchi ribassati estensibili. Che abbia il 
piano ad angolo retto adatto al trasporto di pale caricatrici 

RIBASSATI ESTENSIBILI KÖGEL SEMIRIMORCHI RIBASSATI KÖGEL

Versioni
 – 3 assi, piattaforma rettilinea
 – 3 assi, piattaforma ad angolo retto
 – 4 assi, piattaforma ad angolo retto

Esecuzione

3 assi, piano rialzato smussato

Le illustrazioni possono raffigurare dotazioni opzionali/i prodotti sono soggetti a progressive modifiche tecniche.

gommate o le superfici percorribili rettilinee adatte al tra-
sporto di merci particolarmente lunghe, sicuramente tro-
verete il prodotto ribassato più adatto.

e l'autocarro è quindi disponibile più rapidamente per 
nuovi scopi di impiego. Su richiesta è disponibile an-
che con cassone completamente isolato.



+ 1,38 m = 4 pallet in più
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KÖGEL EURO TRAILER

IL KÖGEL EURO TRAILER: L'ORIGINALE
Il semirimorchio Kögel Euro Trailer,  
allungato di circa 1,38 m, è stato inven-
tato da Kögel, che soddisfa da oltre dieci 
anni le esigenze di numerose aziende di 
trasporto in termini di veicoli allungati.

 – 10 % in più di volume, 1,38 metri in più di lunghezza, quindi  
spazio per fino a 4 pallet in più

 – I valori dei consumi dell'Euro Trailer sono identici a quelli di un 
normale autotreno da 40 tonnellate

 – Consumi di carburante ridotti del 10 %, emissioni di CO2 ridotte  
del 10%

 – Può essere manovrato con motrici convenzionali
 – Si possono utilizzare i rinomati sistemi di immobilizzazione del carico 

Kögel, solidità della carrozzeria certificata di serie (EN 12642 XL)
 – Rivestimento superficiale mediante tecnologia nanoceramica e 

verniciatura cataforetica ad immersione (KTL)

Le illustrazioni possono raffigurare dotazioni opzionali/i prodotti sono soggetti a progressive modifiche tecniche.
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Le illustrazioni possono raffigurare dotazioni opzionali/i prodotti sono soggetti a progressive modifiche tecniche.

LA GAMMA DI PRODOTTI KÖGEL EURO TRAILER

Disponibile come
– Cargo  
– Mega  
– Box

Lunghezza complessiva ca. 17,88 m

Semirimorchio ca. 15 m Motrice

IL VOSTRO VANTAGGIO:  
+ fino a 10 m3 in più di volume*

+ 1,38 m di lunghezza

+ fino a 4 posti pallet 
   in più nel Cargo e nel Mega

+ fino a 7 posti pallet in più in caso  
    di caricamento a due piani (Box e Cool)

KÖGEL EURO TRAILER: IL VOSTRO VANTAGGIO: SPAZIO DI CARICO ü

* Rispetto al semirimorchio standard

** Valido per Kögel Box 

Semirimorchio standard ca. 13,620 m                       + ca. 1,38 m
         33 europallet                       + 4 europallet*

        (+ fino a 7 europallet 
      in caso di caricamento su due piani**)

Kögel Euro Trailer circa 15 m

37 europallet in totale*

(fino a 73 europallet in caso di caricamento su due piani**)
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ASSE PER RIMORCHIO KÖGEL KTA

L'asse del semirimorchio Kögel è un sistema telaio inte-
grato che costituisce la solida spina dorsale dei veicoli 
Kögel. Perfettamente coordinato con i rimorchi Kögel,  
ne migliora ulteriormente le caratteristiche di guida.  
Questo rende i rimorchi Kögel in grado di sopportare ca-
richi maggiori, ma non solo: grazie all'eccezionale arte 

ü	Meno emissioni di CO2*

ü	Più carico utile*

ü	Più efficienza 

ingegneristica profusa nell'asse, sono anche più du-
revoli. L'asse soddisfa perfettamente la principale 
esigenza dei clienti Kögel, vale a dire una facilità di 
manutenzione ottimale. E di conseguenza anche 
un'elevata efficienza economica.

* maggiori informazioni sono reperibili su: www.koegel.com/CO2

NOVUM È SINONIMO DI NUOVA AFFIDABILITÀ



LOCALIZZAZIONEDATI EBS

PRESSIONE DEGLI 
PNEUMATICI

USURA DELLE 
PASTIGLIE DEI FRENI

CHILOMETRAGGIO SORVEGLIANZA 
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STATO DI 
TRAINO

TEMPERATURACARICO  
ASSIALE

DOCUMENTAZIONE/
REPORT

PROTEZIONE
ANTIFURTO
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KÖGEL TELEMATICS

Kögel Telematics vi convincerà! L'innovativo sistema tele-
matico permette di avere sempre completamente sotto 
controllo i semirimorchi che si trovano "on the road".  
Il sistema fornisce dati in tempo reale* e dà informazioni 
su dove si trova il semirimorchio, sul livello di raffredda-
mento, sullo stato di apertura delle porte, sui dati dell'EBS 
e molto altro ancora. 

ü	Massima redditività		

ü	Elevata trasparenza 

ü	Messaggi di allarme affidabili

Il modulo telematico Kögel KTTM viene collegato all’inter-
faccia diagnostica dell'impianto frenante del semirimor-
chio. Oltre ai dati del veicolo vengono integrati nell’analisi 
anche altri dati relativi al semirimorchio. 
Richiamate i dati in ogni momento da un portale web 
strutturato e user-friendly, oppure mediante l'app  
"Kögel Telematics". 

LA TRASPARENZA È LA NUOVA ECONOMICITÀ
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SERVIZI E RICAMBI KÖGEL

POTETE CONTARE SU DI NOI!

Offriamo ai nostri clienti non solo tecnologie innovative e 
arte ingegneristica, ma anche un servizio clienti completo 
e competente. Riteniamo infatti che sia importante pro-
porre semirimorchi di elevata qualità e servizi eccellenti: 

LA HOTLINE DI ASSISTENZA KÖGEL
Da noi la soddisfazione del cliente è in primo piano!  
Vogliamo che vi sentiate sempre consigliati e assistiti al 
meglio. Vi forniamo un supporto rapido e privo di com-
plicazioni in caso di reclami e un disbrigo competente di 
richieste di garanzia. Rivolgetevi a noi o ai nostri partner 
di assistenza autorizzati.

Il nostro reparto Assistenza clienti è vostra disposizione: 
Telefono 01805 56 34 35 55  
 Lunedì-venerdì, dalle 8:00 alle 18:00 
E-mail aftersales@koegel.com

avete domande, necessitate rapidamente di un ricambio o 
avete un reclamo da inoltrare? Kögel vi aiuta immediata-
mente e con competenza: potete contare su di noi.

LE NOVITÀ SONO SEMPRE DISPONIBILI ONLINE
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KÖGEL ASSISTANCE
La hotline 24 ore Kögel Assistance è sempre attiva per 
garantirvi il rapido soccorso stradale sia per i semirimorchi 
che per le motrici. Il soccorso stradale Kögel è a vostra di-
sposizione in tutta Europa continuamente, 24 ore al giorno, 
365 giorni all’anno. 

Sia che si tratti di un incidente o di una perdita di con-
trollo, la hotline 24 ore di Kögel è a vostra disposizione 
in qualsiasi momento. Con noi raggiungete la vostra meta 
rapidamente e senza burocrazia inutile.

IL NEGOZIO DI RICAMBI KÖGEL

Per un trasporto efficiente contano la qualità e la rapidità. 
Il servizio ricambi di Kögel offre direttamente tutti i ricam-
bi e gli articoli accessori per il vostro parco veicoli. Per il 
vostro prodotto Kögel o per un prodotto di altri costruttori 
di veicoli commerciali: grazie alla nostra vasta gamma di 
prodotti siamo pronti a soddisfare ogni vostro desiderio. 

Siete alla ricerca di ricambi? Meglio se in tutta semplicità e 
senza registrarsi o effettuare il login? Nel nostro Parts-Shop 
potrete avere accesso a diverse funzioni di ricerca e infor-
mazioni su qualsiasi ricambio: www.koegel-parts.com
 
Telefono 01805 56 34 35 36 
E-mail parts@koegel.com 

Il negozio di ricambi "Kögel Parts" presso il Centro logistico 
di Ulm

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 17:00 avete an-
che la possibilità di acquistare gli articoli desiderati o di 
ritirare quelli ordinati direttamente in loco presso il nostro 
negozio di ricambi "Kögel Parts" di Ulm.

LE NOVITÀ SONO SEMPRE DISPONIBILI ONLINE
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LE SOLUZIONI DI SETTORE DI KÖGEL

 
Automotive

 
Paper / Container

 
Rail

 
Pannelli

Peso proprio ridotto, volume ottima-

le, semplicità e rapidità di carico, 

sistemi specifici di immobilizzazione 

di gabbie, pallet e piccoli carichi, 

ed inoltre un eccellente rapporto 

qualità-prezzo sono la risposta di 

Kögel ai requisiti del traffico merci 

dell'industria automobilistica.

Lo stabile telaio per veicolo di Kögel 

è dimensionato per carichi locali e 

distribuiti elevati. Insieme al fondo, 

robusto e antisdrucciolo, nel quale 

sono montati sistemi di guide di 

scorrimento, nonché a sistemi 

speciali brevettati di immobilizza-

zione del carico, Kögel offre tutto il 

necessario per il trasporto sicuro di 

pesanti rotoli di carta o di container/

unità prefabbricate.

Kögel propone anche veicoli il cui 

uso è consentito per il carico su 

rotaia. Con assi speciali, telaio 

rinforzato e bordi di presa.

La crescente varietà di merci per il 

trasporto, il peso e l'elevato baricen-

tro del carico richiedono modernis-

sime soluzioni ingegneristiche per 

un'immobilizzazione efficiente.  

Per quest'ambito, Kögel propone 

numerose soluzioni speciali.

Trasporto di pneumatici Ferry / RoRo Trasporto di abbigliamento
Apparecchiature  
elettroniche

I veicoli Kögel soddisfano i requisiti 

della certificazione DIN EN 12642, 

codice XL per l'immobilizzazione 

sicura del carico. La carrozzeria del 

veicolo con dotazione aggiuntiva 

consente di trasportare i pneumatici 

impilati, intercalati o a gradini, con 

un carico utile di fino a18.000 kg.

Per il trasporto RoRo Kögel propone 

dotazioni appositamente adattate e 

ottimizzate grazie alla lunga espe-

rienza acquisita nel settore. Le ca-

ratteristiche sostanziali sono i punti 

di fissaggio stabili e ben accessibili 

e gli ampi spazi.

Questo speciale tipo di trasporto 

è reso possibile da uno speciale 

sistema di barre forate, con apposte 

barre guardaroba di adeguata 

misura. Il trasporto di capi già stirati 

o che non necessitano di essere pie-

gati non costituisce quindi problemi 

di sorta.

Con Kögel si possono trasportare ar-

ticoli elettronici di tutti i generi nelle 

migliori condizioni. Questi prodotti 

infatti, particolarmente sensibili agli 

urti e alla compressione, necessita-

no di speciali soluzioni di trasporto; 

anche in questo caso Kögel soddisfa 

brillantemente i requisiti essenziali.

PROPRIO IL SEMIRIMORCHIO CHE FA PER VOI

Con la nostra gamma versatile di prodotti e accessori,  
i nostri prodotti innovativi per l'immobilizzazione del ca-
rico, le tecnologie speciali di concezione propria e una 

consolidata competenza di settore, siamo in grado di rea-
lizzare soluzioni su misura per ogni esigenza di trasporto, 
fino a versioni speciali personalizzate.
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 Cibi freschi e surgelati
 
Prodotti farmaceutici

 
Piante

Merci sensibili alla  
temperatura

Gli alimentari sono prodotti sensibili, 

e rendono necessarie soluzioni di 

trasporto competenti. Kögel è uno 

specialista del settore dei trasporti 

a temperatura controllata, ed è in 

grado di vantare un'esperienza plu-

riennale in questo campo. Il rispetto 

degli standard qualitativi interna-

zionali più rigorosi rende Kögel il 

partner qualificato per l'industria e il 

commercio alimentare.

I prodotti farmaceutici sono partico-

larmente delicati. In quest'ambito è 

necessario rispettare rigorosamente 

specifici intervalli di temperatura. 

Tutti i prodotti farmaceutici, come 

pure i sensibili farmaci biotecnolo-

gici, possono essere trasportati con 

i veicoli Kögel senza interrompere la 

catena del freddo. In questo modo 

l'efficacia dei prodotti è protetta 

grazie a tecnologie consolidate.  

Per le diverse varianti del veicolo 

refrigerato Kögel è disponibile su 

richiesta il certificato farmaceutico.

Fiori recisi, piante in vaso, piante 

ornamentali: Kögel possiede 

un'esperienza pluriennale nella rea-

lizzazione di carrozzerie idonee per il 

trasporto di piante, frutta e verdura. 

Un'affidabile tecnologia del freddo 

e i costanti controlli della tempe-

ratura provvedono allo svolgimento 

coordinato e regolare del trasporto, 

garantendo così che frutta e verdura 

arrivino a destinazione freschissime.

Questi articoli sono sensibili e pre-

ziosi al tempo stesso, per cui possie-

dono particolari esigenze per quanto 

riguarda la loro immobilizzazione. 

Grazie a soluzioni su misura e alla 

sua forza innovativa pluridecennale, 

Kögel è il partner giusto sul mercato 

internazionale.

Bevande Trasporti di sicurezza Edilizia Edilizia

Elevato carico utile e immobilizza-

zione intelligente del carico, anche a 

protezione dei carichi parziali,  

rapidità di carico e scarico ed 

elevata efficienza di impiego sono in 

questo caso i requisiti essenziali che 

Kögel soddisfa brillantemente.

Per quest'ambito, Kögel propone 

numerose soluzioni speciali. L'ampia 

gamma di versioni disponibili per i 

trasporti di sicurezza con particolari 

requisiti è in linea con le esigenze 

della clientela.

Trasporto di veicoli per l'edilizia. Trasporto di materiale edile,  

ad es. materiale di riporto.

PROPRIO IL SEMIRIMORCHIO CHE FA PER VOI
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PROMESSA DI QUALITÀ KÖGEL

Test minuziosi

Tutti i componenti del veicolo vengono verificati secondo 
i massimi requisiti e testati con procedure di prova 
statiche e dinamiche.

Assistenza

Tramite il sito www.koegel.com è possibile richiedere 
prestazioni di assistenza complete dovunque e in ogni 
momento. Le attività di riparazione e le prestazioni in 
garanzia possono così essere gestite facilmente online. 
La nostra Hotline Kögel Assistance è disponibile 24 ore 
su 24 in numerose lingue europee.

Protezione dalla corrosione

Nanoceramica più verniciatura cataforetica (KTL): 
questa è la massima espressione, dal punto di vista 
tecnologico e qualitativo, del trattamento superfi-
ciale industriale, che offre le stesse eccellenti 
caratteristiche della zincofosfatazione sinora 
adottata e in più è maggiormente ecocompatibile e 
presenta un miglior bilancio energetico. Questo tipo 
di rivestimento superficiale, duraturo e accurato, 
può essere riverniciato in ogni momento. 

Sicurezza

I componenti intelligenti garantiscono un'elevata 
sicurezza attiva e passiva: elementi di rivestimento del 
telaio, messi appositamente a punto per una migliore 
aerodinamica, protezione antincastro conforme alla 
nuova Direttiva CE, immobilizzazione del carico di serie 
come da EN 12642 XL, sistema RSS per una maggiore 
stabilità di guida e valvola di controllo della salita/
discesa dalla sicurezza ottimizzata (tetto sollevabile 
approvato dall'Associazione di categoria). I veicoli Kögel 
possiedono inoltre un'incidenza eccellente.

Ambiente e sostenibilità

I veicoli Kögel contribuiscono attivamente alla riduzione 
del consumo di carburante e dell'impatto ambientale: 
l'aerodinamica è stata ottimizzata, le emissioni acustiche 
vengono diminuite dal punto di vista costruttivo, in 
Produzione vengono rispettate rigide disposizioni in 
materia di tutela ambientale e di riciclabilità dei 
materiali utilizzati. 

Immobilizzazione del carico e robustezza della 
carrozzeria

Kögel soddisfa i requisiti di robustezza per carrozzerie 
rinforzate in conformità alla EN 12642 XL. Nei veicoli 
provvisti di questa certificazione, l'immobilizzazione del 
carico funziona in maniera davvero semplice: In caso di 
caricamento ad accoppiamento geometrico e immobiliz-
zazione posteriore del carico, la carrozzeria si fa carico 
di tutte le forze generate dalla dinamica di marcia ai 
sensi della VDI 2700. 

Elettronica e illuminazione

EBS di serie. L'impianto di illuminazione è 
costituito completamente da LED, per una 
maggiore durata e un ridotto consumo di corrente.

Protezione antincastro

Tutti i semirimorchi Kögel sono dotati di una 
protezione antincastro rinforzata conforme alla 
Direttiva UE UN/ECE-R 58, che aumenta notevol-
mente la sicurezza passiva nel traffico stradale.

Portaluci 
Il portaluci in plastica resistente agli urti assicura 
una protezione totale contro la corrosione.  
È possibile montarlo e sostituirlo singolarmente.

Struttura del telaio

Il telaio a longheroni con traverse passanti a vista, 
stabile, resistente alla torsione e saldato, ideale per 
carichi utili e carichi concentrati, costituisce la spina dor-
sale della generazione di veicoli Kögel NOVUM e 
garantisce così una lunga durata di utilizzo. 
I nostri veicoli per trasporti ad interscambio sono dotati 
di un telaio robusto e nel contempo leggero, composto da 
due traverse longitudinali con ulteriori rinforzi trasversali 
e bloccaggi per il container, per condizioni di carico utile 
ottimali e una lunga durata del veicolo.
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KÖGEL CLIMATEX

Il sistema di raffreddamento 
dell'aria Kögel

KÖGEL SYSTEM SOLUTIONS

KÖGEL COILFIX

Il sistema di sicurezza 
del carico Kögel per bobine  
e nastri tagliati

KÖGEL PURFERRO

AL tecnologia dei pannelli san-
dwich Kögel per veicoli furgonati 
e furgonati refrigerati

ASSE PER RIMORCHIO KÖGEL 
KTA NOVUM

Asse di facile manutenzione, 
perfettamente coordinato ai 
semirimorchi Kögel.  
Migliora le caratteristiche 
di guida grazie alla "doppia 
sospensione" in morbido 
cuscinetto in gomma e al 
braccio oscillante in acciaio 
per molle

KÖGEL TELEMATICS

Modulo telematico per 
rimorchi Kögel + portale web 
telematico Kögel

KÖGEL STRONG & GO

L’innovativa carrozzeria della  
generazione NOVUM,  
combinata con un telone 
integrale di Kögel potenziato  
con cinghie di rinforzo
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PARTNER PER PASSIONE

Il campione europeo Castrol Team Hahn Racing punta 
su Kögel

Da molti anni, Kögel e il team Hahn Racing del 6 volte 
campione europeo Jochen Hahn percorrono strade co-
muni, anche nell’affrontare le sfide in direzione di una 
maggiore sostenibilità – conformemente al motto di Kögel 
"Economy meets Ecology - Because we care". Il team è 
stato dotato da Kögel di un rimorchio ribassato estensibile 
e di due casse mobili realizzate appositamente per le spe-
cifiche esigenze. Le robuste casse mobili contribuiscono 
a gestire al meglio i compiti logistici e di rappresentanza 
della stagione delle corse. 

Dalla stagione 2020, Kögel è anche sponsor ufficiale del 
team Schwabentruck, di cui fa parte la pilota Steffi Halm. 
I team Schwabentruck e Hahn, che hanno unito le forze 
con il nome di "Die Bullen von Iveco Magirus (Gli sbirri di 
IVECO Magirus)", si affidano così alle casse mobili e ai 
semirimorchi di Kögel, perfettamente armonizzati per le 
loro esigenze. Anche per il team Schwabentruck Kögel ha 
realizzato una speciale cassa mobile con ufficio separato 
e un magazzino ricambi. Per un’adeguata sistemazione 
dei membri del team è stato approntato un semirimorchio 
Kögel Box con ampio spazio a disposizione.

KÖGEL SPONSORIZZA IL TRUCK RACING RISPETTOSO DELL’AMBIENTE

Steffi Halm e il  
team Schwabentruck  
si affidano a Kögel
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STORIE VERE DI KÖGEL

IL LAVORO PIONIERISTICO DELL'AZIENDA

SAPEVATE CHE KÖGEL È IL PRODUTTORE CHE FIN DALL'INIZIO DE-
GLI ANNI '50 DETTA LE TENDENZE DI MERCATO NELLA COSTRUZIO-
NE DI VEICOLI FURGONATI, SOPRATTUTTO VEICOLI REFRIGERATI?

SAPEVATE CHE KÖGEL È SPECIALISTA IN RIMORCHI 
RIBALTABILI SIN DAGLI ANNI '30?

I progettisti di F. X. Kögel sono sempre stati considerati 
precursori di nuovi sviluppi tecnici. All'inizio degli anni '50, 
Kögel produceva piccole carrozzerie furgonate in metallo 
leggero, origine dei futuri veicoli refrigerati. Secondo il 
motto "Sempre un passo avanti", Kögel perfezionava paral-
lelamente anche il metodo della struttura sandwich intera-
mente in plastica, al cui sviluppo e alla cui completa 
maturazione ha partecipato personalmente in modo impe-
gnativo F. X. Kögel. Nel 1961 fu poi possibile presentare il 
primo semirimorchio refrigerato realizzato interamente in 
plastica. Questi semirimorchi disponevano della cosiddetta 
carrozzeria interamente in plastica poly cell e di un canale 
dell'aria. Con soli 100 millimetri di spessore della parete è 
stato raggiunto un valore K di 0,25. Grazie al continuo svi-
luppo di questa struttura in plastica, nel 1969 Kögel poté 
introdurre sul mercato il primo semirimorchio refrigerato di 
larghezza pallet. Nel 1976 seguì poi il primo semirimorchio 
refrigerato dalla struttura autoportante di Kögel. Sin dall'i-
nizio, nella costruzione di furgoni refrigerati l'azienda ha 
scelto soluzioni innovative e qualitativamente eccellenti, 
promuovendo la crescita dei suoi prodotti e di conseguenza 
lo sviluppo del refrigeratore. A partire dal 2007, anche 
l'Euro Trailer di Kögel allungato di 1,3 metri è disponibile 
come furgone refrigerato. Recentemente Kögel ha fatto an-
cora parlare di sé nel settore dei refrigerati con l'acquisi-
zione di Kögel PurFerro GmbH & Co. KG alla fine del 2011. 
Questo rinomato centro di competenza per pannelli san-
dwich con sede a Duingen oggi fornisce i componenti per la 
carrozzeria del furgone refrigerato di qualità superiore pre-
sentato da Kögel nel 2012, il Cool – PurFerro quality.

Kögel possiede una lunga tradizione anche nel settore 
edilizio. Sin dagli inizi e ormai da molti decenni, le carroz-
zerie ribaltabili sono una vera specialità di Kögel. Nel pe-
riodo iniziale a partire dal 1935, oltre ai rimorchi agricoli 
furono prodotte anche le prime carrozzerie ribaltabili su 
camion, comprensive di rimorchio a due assi. Durante e 
anche dopo la guerra erano richiesti soprattutto i rimorchi 
ribaltabili su pneumatici e i carri agricoli trainati da cavalli 
o trattori. Poi, negli anni '50, Kögel ha fatto parlare di sé 
per via dei semirimorchi con due ponti ribaltabili indipen-
denti e di un semirimorchio ribaltabile con cassone in 
acciaio. Nel 1966 segue il primo cassone arrotondato au-
toportante in alluminio. A partire dagli anni '70 la produ-
zione viene dominata soprattutto dai rimorchi ribaltabili in 
tandem e dai rimorchi ribaltabili su tre lati a tre assi.  
Nel 2002 Kögel presenta il primo cassone a componenti 
in versione bimetallica leggera e al contempo molto robu-
sta. Su questa idea di sistema modulare si basano anche 
i rimorchi ribaltabili a cassone Kögel a 2 e 3 assi disponi-
bili oggi, con volume di carico di 24  m³ e 27  m³.  
Grazie all'intelligente tecnologia di assemblaggio, i clienti 
possono ottenere un rimorchio ribaltabile con pareti e 
fondo di spessore diverso in funzione dell'uso previsto.  
Il fondo e la parete posteriore dei rimorchi ribaltabili a 
cassone Kögel sono in acciaio Hardox 450 bonificato, e le 
pareti laterali in lamiera d'acciaio S700 altamente  
resistente.
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"CHI TRASPORTA UNA 
FOSSA DI PROVA ..."

… deve essere un vero camionista professionista.  
Proprio come Harry Schmidt. 60 anni, camionista purosan-
gue dell’azienda di trasporti TSB di Gundelfingen,  
Harry Schmidt ha dimostrato per Kögel lo scorso settembre 
tutta la sua arte gestendo perfettamente il trasporto pe-
sante di una fossa di prova di dimensioni eccezionali per il 
nuovo stabilimento di produzione di semi assemblati presso 
la sede di Burtenbach.

Kögel sta infatti realizzando presso la sede di Burtenbach 
un cosiddetto stabilimento di produzione di semi assem-
blati o SKD (Semi-Knocked-Down), dove vengono prodotti 
e imballati set modulari per semirimorchi per i mercati di 
tutta Europa. Per la realizzazione dell’impianto sono state 
ordinate presso la società Balzer anche una fossa di ispe-
zione e una di prova. L’azienda di Memmingen è specializ-
zata nello sviluppo e nella produzione di tali sistemi, forniti 
poi alla clientela pronti per l’uso e dotati di tutti i collega-
menti necessari.

Il trasporto di fosse di dimensioni eccezionali come que-
sta richiede soprattutto esperienza: quella dimostrata dal 
team dell’azienda di trasporti TSB – Transport-Service- 
Beitinger di Gundelfingen an der Donau. La fossa di ispe-
zione in cantiere a Burtenbach è stata consegnata senza 
grande clamore: grazie alla sua struttura intelligente infatti, 
è stata trasportata su di un regolare semirimorchio.

Harry e "Diddy" – il team ideale per qualsiasi tipo di trasporto
Molto più difficile è stato invece il trasporto della fossa di 
prova: questa infatti, con i suoi rilievi laterali, ha pur sem-
pre la ragguardevole larghezza di quattro metri. L’autoarti-
colato caricato e pronto per il viaggio aveva quindi una 
lunghezza di 20,5 metri per una larghezza di 4,1 metri,  
e un’altezza di quattro metri. Solo il peso del carico (dodici 
tonnellate) non è stato un grande problema per la motrice 
per carichi pesanti Volvo da 500 CV.

Per il trasporto sicuro di questo carico eccezionale era 
quindi necessario il know-how di un camionista professio-
nista. Harry Schmidt è stato davvero l’uomo giusto per 
questo lavoro. Del resto, il sessantenne è alla guida di ca-
mion già da 40 anni e insieme a Detlef "Diddy" Schmidt nel 
veicolo di accompagnamento forma un team competente 
per mansioni particolarmente insidiose, proprio come il tra-
sporto della fossa di prova dallo stabilimento di  
Warthausen vicino a Biberach an der Riß fino alla sede 
principale di Kögel a Burtenbach.

Un trasporto pesante di 100 chilometri in 90 minuti
Harry nel camion e "Diddy" nel veicolo di accompagna-
mento hanno percorso i 100 chilometri scarsi dall’Alta Sve-
via settentrionale fino al distretto di Günzburg per lo più da 
soli. Per motivi di sicurezza, il trasporto è stato scortato 
dalla polizia soltanto nel primo tratto di strada dallo stabili-
mento fino al raccordo della B30 a due corsie e sul tratto 
conclusivo, dal raccordo autostradale di Burgau sull’auto-
strada A8 fino a Burtenbach.

Dopo circa un’ora e mezza di viaggio i due Schmidt hanno con-
segnato il carico eccezionale presso la sede di Kögel a  
Burtenbach – in modo sicuro, preciso e tranquillo, proprio come 
fanno di solito questi due grandi professionisti del trasporto.

VIVERE KÖGEL

Harry Schmidt si dedica anima e corpo al suo lavoro di camionista
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SICURI ALLA FINE DELLA CODA – KÖGEL SI IMPEGNA PER 
L’INIZIATIVA "HELLWACH MIT 80 KM/H"
 
Sono sempre più frequenti i gravi tamponamenti a catena alla 
fine delle code. L’iniziativa "Hellwach mit 80 km/h"  
(Sveglissimi a 80 km/h) vuole richiamare l’attenzione degli au-
tisti dei mezzi pesanti su questo problema con un apposito opu-
scolo informativo. Kögel supporta questa iniziativa distribuendo 
l’opuscolo gratuito agli autotrasportatori e ai gestori di flotte.

Il pericolo si annida proprio alla fine della coda. Quando il 
traffico in autostrada si blocca per congestione o per la 
presenza di cantieri, c’è il rischio di provocare gravi tampo-
namenti a catena, soprattutto se sono coinvolti mezzi pe-
santi. Nel 2020 sono morti 47 camionisti in incidenti di 
questo tipo. Un bilancio molto triste.

Questi incidenti sono provocati principalmente dalla man-
canza di attenzione. I motivi possono essere diversi:  
ad esempio, un colpo di sonno o la distrazione causata 
dallo smartphone. L’iniziativa "Hellwach mit 80 km/h"  
(Sveglissimi a 80 km/h) vuole richiamare l’attenzione dei 
camionisti proprio su questo problema. Insieme a camioni-
sti esperti, i responsabili dell’iniziativa hanno elaborato 
dieci regole che contribuiscono a evitare i tamponamenti a 
catena. Un nuovo opuscolo di prevenzione illustra ora que-
ste regole in modo chiaro. Kögel supporta l’iniziativa fatti-
vamente: tutti coloro che ritirano un semirimorchio presso 
Kögel riceveranno l’opuscolo dell’iniziativa durante la con-
segna; il testo infatti è disponibile non solo in tedesco, ma 
anche in diverse lingue.

"Il motto di Kögel è: 'Because we care'. Di conseguenza ci 
occupiamo anche del benessere degli autotrasportatori e 
delle autotrasportatrici", spiega Thomas Rosenberger, Re-
sponsabile Marketing, Pubbliche relazioni e Comunica-
zione. "Non vogliamo che le famiglie perdano madri e 
padri negli incidenti. L’aumento degli incidenti alla fine 
delle code ci preoccupa molto. Per questo supportiamo 
l’associazione "Hellwach mit 80 km/h e. V." partecipando 
al suo importante lavoro di sensibilizzazione."

L’associazione è stata fondata insieme a Dieter Schäfer, 
agente della Polizia stradale. L’importanza del suo scopo 
è pari alla tragicità dell’evento che ha portato alla sua 
nascita. "L’ultimo lunedì di carnevale del 2018, sull’auto-
strada A5, poco prima dello svincolo di Walldorf, un semi-
rimorchio si è schiantato al termine di una coda stritolando 
due vetture di classe media", ricorda Dieter Schäfer.  
"In quell’occasione sono morte quattro persone, tra cui il 
padre, la madre e la sorella dell’unica superstite, una ra-
gazzina di 15 anni". Il conducente del mezzo pesante si 
era probabilmente distratto. Questa esperienza è ciò che 
ha mosso Dieter Schäfer fino ad oggi: "Anche se sei un 
agente esperto non riesci a lasciarti alle spalle cose come 
queste. Questo tragico evento ha determinato la nascita 
dell’iniziativa ‘Hellwach mit 80 km/h’."
L’iniziativa vede Dieter Schäfer coinvolto soprattutto nella 
sensibilizzazione su questa problematica e nel far emer-
gere in conducenti e gestori di flotte la consapevolezza di 
tale pericolo. In altre parole, l’informazione è la migliore 
prevenzione. Naturalmente nessun camionista si lancia 
su una coda di proposito. "Ma deve capire e interiorizzare 
che ha la responsabilità di un mezzo da 40 tonnellate", 
prosegue Dieter Schäfer. Le dieci regole principali messe 
a punto vogliono contribuire a eliminare le cause di que-
sto tipo di incidente.

"Siamo orgogliosi di aver acquisito un partner come 
Kögel, un produttore leader del settore. Gli incidenti 
mortali devono finire."

Dieter Schäfer

SVEGLISSIMI 
A 80 KM/H

VIVERE KÖGEL

Agente della Polizia stradale e cofondatore dell’associazione 
"Hellwach mit 80 km/h"
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KÖGEL CRONOLOGIA 1934 – 2009

Franz Xaver Kögel 
acquisisce la bottega 
di carrettiere del suo 
maestro
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Rimorchi per le crescenti 
necessità dell'agricoltura

19
61

Il primo semirimorchio 
refrigerato realizzato 
interamente in plastica

19
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Sviluppo di veicoli speciali per 
elementi in calcestruzzo

Kögel inventa il cassone 
intercambiabile con piedi di 
appoggio

19
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Il primo cassone cir-
colare autoportante in 
alluminio

19
69

Primo semirimorchio refrigerato di 
larghezza pallet

Rimorchio ribaltabile ad 
asse centrale brevettato

19
74
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Il semirimorchio di 
serie più leggero  
del mondo
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Prima furgonatura 
integrale per i servizi 
di corriere espresso
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"Wiesel", il primo veicolo 
convertibile per casse mobili 

Semirimorchio Mega 
allungato di 1,3 metri 

Primo impianto KTL con 
fosfatazione allo zinco
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Introduzione dei marchi  
"MAXX", "Phoenixx", "foxx"
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07

Semirimorchio refrigerato 
allungato di 1,3 metri
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Ampliamento della 
gamma di prodotti con il 
rimorchio ad asse centrale 
Mega e il Kögel Port 
Multiplex

Due colonne strategiche della  
gamma produttiva Kögel:  
edilizia e spedizioni

2
01
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Nuovo sviluppo del 
semirimorchio ribaltabile 
con un'innovativa struttura 
modulare

Primo rimorchio 
Mega con 4 metri 
di altezza totale

2
01
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Acquisizione della  
Kögel PurFerro  
GmbH & Co. KG 

 
Sviluppo della chiusura 
rapida ibrida con  
bloccaggio pneumatico  
dei teloni 
 

Prima omologazione 
di un semirimorchio 
con modulo CNG che 
funge da serbatoio 
supplementare di gas 
naturale 

2
01

3 Conferimento del 
Trailer Innovations 
Award 2

01
4

Kögel festeggia 
80 anni  
di esperienza 
nel settore 
dei veicoli  
commerciali

Presentazione  
del Kögel Cool – 
PurFerro quality 

KÖGEL CRONOLOGIA 2010 – 2022
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Vincitore del Bayern Best 50

Innovationen 2016
Transportsicherheit

Kögel: Ladungssicherung  
per Seitenschutznetz

Conferimento del 
Best practice Award

Introduzione di Lightplus: 
un nuovo concetto di 
telaio esterno  
e di carrozzeria

Conferimento del premio 
"Beste Logistik Marke": 
3° posto nella categoria  
"Rimorchi e carrozzerie"

2
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7

Kögel

3rd Place 
Trailer and Superstructures

Kögel

Platz 3 
Trailer und Aufbauten
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TH
E N

EXT GENERATION

T

OF TRAILERS

NOVUM

Introduzione: Generazione NOVUM

 
 
Conferimento del Trailer  
Innovations Award: NOVUM

Conferimento del premio europeo 
per il trasporto per la sostenibili-
tà: Kögel Euro Trailer Mega Rail

Kögel vince l'Axia Best  
Managed Companies Award

Conferimento del premio  
europeo per il trasporto  
per la sostenibilità:  
il Kögel Port 45 Triplex

2020

Sattelauflieger
Kögel Trailer

Kögel Port 45 Triplex

Kögel è l’innovativo produttore 
di semirimorchi che armoniz-
za perfettamente redditività e 
sostenibilità:  
"BECAUSE WE CARE"
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FRAGEBOGEN 

Jetzt teilnehmen und  
den Online-Fragebogen ausfüllen unter 
www.axia-best-managed.de 

Ein Award von  Kooperationspartner
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