
SOLUZIONE PREMIUM  
"TUTTO IN UNO" PER  
SEMIRIMORCHI REFRIGERATI



premier+ include:

Una unità di refrigerazione di sicuro successo

Questa soluzione integrata consente di soddisfare le esigenze dei clienti 

che puntano ad avere un'integrità del carico migliore e più affidabile.

Applicazioni monotemperatura e multitemperatura

Vengono soddisfatte le esigenze dei clienti in fatto di capacità ed è 

possibile scegliere tra soluzioni monotemperatura e multitemperatura.

Semirimorchi refrigerati all'avanguardia della categoria 

Thermo King collabora con i principali produttori 

europei per offrire i livelli di prestazioni, flessibilità 

e affidabilità richiesti da ciascuna azienda.

Servizi finanziari personalizzati

Thermo King offre soluzioni finanziarie flessibili e personalizzate 

per supportare l'intero ciclo di vita delle risorse.

Connettività e sistemi intelligenti inclusi

Le soluzioni connesse Thermo King incluse forniscono informazioni 

cruciali sul funzionamento – dalle aperture degli sportelli al carico per 

assale e al valore di riferimento.

Assistenza specializzata dei concessionari

È incluso un servizio di assistenza completo per le unità di 

refrigerazione e i semirimorchi, fornito dalla nostra eccellente 

rete di concessionari 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Soluzione completa  
dal semirimorchio 
refrigerato agli interventi di 
manutenzione e riparazione

Prezzo competitivo  
integrato in un unico canone 
di leasing mensile

Affidabilità assicurata  
grazie all'assistenza dei concessionari 
24 ore su 24, 7 giorni su 7

Con premier+ è possibile beneficiare di una soluzione per semirimorchi 
refrigerati totalmente integrata "tutto in uno" – comprendente unità di 
refrigerazione Thermo King, carrozzeria per semirimorchi premium, pacchetto 
assistenza e abbonamento ai servizi telematici. Realizzato da Thermo King 
in collaborazione con i principali costruttori di telai, premier+ consente di 
accedere alle apparecchiature più recenti nel modo più flessibile possibile.

premier+ offre un modo comodo e conveniente 
per ottenere capacità di refrigerazione per 
il trasporto all'avanguardia senza un grande 
investimento iniziale.



premier+ propone un pacchetto di assistenza e 

manutenzione che copre sia l'unità di refrigerazione che 

il semirimorchio, il quale include un servizio di supporto 

completo in caso di richieste di intervento per guasti.

Pertanto, premier+ consente di raggiungere livelli massimi 

di prestazioni, efficienza, abbassamento della temperatura 

e integrità del carico nel trasporto refrigerato. A tutto ciò si 

aggiunge un'assistenza proattiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 

offerta dalla rete internazionale di concessionari Thermo King. 

Grazie a componenti realizzati secondo gli 
standard più elevati, è possibile approfittare 
di tutte le nuove opportunità ottimizzando nel 
contempo l'operatività e l'impiego del parco veicoli.

Soluzioni di refrigerazione 
per semirimorchi premium 
per un unico canone di 
leasing mensile

Soluzioni finanziarie TK

premier+ offre pacchetti di leasing 
operativo flessibili e personalizzati con un 
canone mensile per un periodo fisso. 
 
Il cliente deve soltanto selezionare il modello di 
prezzo più idoneo alla propria azienda, lasciando a noi 
l'incombenza di gestire l'intero processo finanziario.



Oltre a flessibilità e possibilità di scelta, questa offerta 
completa comprende anche soluzioni intelligenti. 
Grazie alle soluzioni connesse Thermo King, tra cui 
Trailer Assist, è possibile accedere a una vasta gamma 
di dati telematici in tempo reale. Le informazioni 
generate aiutano a trasformare l'impiego dei 
veicoli e a incrementare l'operatività attraverso 
una manutenzione proattiva.

Trailer Assist è una soluzione tecnologica connessa 
che amplia la capacità di monitorare le prestazioni del 
veicolo al semirimorchio stesso. I dati generati coprono 
una vasta gamma di informazioni su funzionamento e 
manutenzione, che vanno dal carico del semirimorchio 
alle prestazioni dei pneumatici – a seconda del numero 
di sensori installati e monitorati.

Funzionamento  
con visibilità completa

Perché scegliere premier+:

—  Soluzione tutto in uno 
con unità di refrigerazione, semirimorchio, 
contratto di assistenza e manutenzione e 
abbonamento alle soluzioni telematiche

—  Possibilità di scelta completa 
comprendente soluzioni di refrigerazione 
monotemperatura e multitemperatura

—  Ottimizzazione del budget 
con un unico canone di leasing 
mensile per un periodo fisso

—  Operatività ottimizzata 
con componenti di qualità e assistenza 
24 ore su 24, 7 giorni su 7

—  Finanziamento end to end 
in cui ci occupiamo noi di ogni dettaglio

—  Assistenza completa 
che copre sia l'unità di refrigerazione 
che il semirimorchio

 
Come iniziare a 
utilizzare premier+:

Contattare  il concessionario 
Thermo King più vicino per ricevere 
maggiori informazioni su premier+ 
e sulle opzioni di prodotto e 
finanziamento disponibili.



Possibilità di scelta senza 
eguali. Qualità senza 
compromessi.

premier+ è una soluzione "tutto in uno" che comprende 
semirimorchi refrigerati, assistenza e soluzioni 
telematiche, disponibile per un unico canone di leasing 
mensile e capace di offrire ai clienti un modo flessibile 
ed economico per modernizzare e ampliare il proprio 
parco veicoli senza un grande investimento iniziale.

Thermo King – marchio di Trane Technologies (NYSE: TT), azienda innovatrice a livello globale nel settore dei 
prodotti per la climatizzazione – è leader mondiale nelle soluzioni sostenibili per il controllo della temperatura 
nei trasporti. Thermo King fornisce soluzioni per il controllo della temperatura nei trasporti per una varietà di 
applicazioni, tra cui semirimorchi, autocarri, autobus, aerei, container per imbarco e vagoni ferroviari fin dal 1938.

Per ulteriori informazioni, visitare:
europe.thermoking.com

È possibile trovare il concessionario più vicino all'indirizzo 
dealers.thermoking.com
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