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Wielton Group



Un partner flessible 
sempre a vostra disposizione

Dal 1922 presente sulle strade
Semirimorchi a basso  
impatto ambientale
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UNA SCELTA  
DI SUCCESSO 
PER L’UTILIZZO  
QUOTIDIANO
I nostri clienti sono principalmente le aziende di trasporto, di costruzione, 
di produzione, di distribuzione ed agricole, aziende che sono alla ricerca di soluzioni 
ottimali su misura per le loro esigenze.

La gamma di semirimorchi Viberti è il risultato  
di molti anni di esperienza ed osservazione  
del mercato dinamico del trasporto.

Grazie alla tecnologia di produzione all’avanguardia 
garantiamo la durata nel tempo e l’affidabilità dei nostri 
veicoli durante il lavoro.
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Benvenuto  
nel mondo Viberti

Viberti fa parte del Gruppo Wielton terzo 
costruttore di rimorchi e semirimorchi in Europa, 
tra i primi dieci più grandi produttori nel mondo.

La nostra mission è creare e fornire le migliori soluzioni  
di trasporto. Le nostre attività sono sempre basate  
su valori solidi, che includono: valorizzazione 
delle persone e delle loro iniziative, qualità e sicurezza.



Ciclo di immersione per trattamento KTL

Robot di verniciatura antropomorfo Cabina di verniciatura automatizzata
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E’ proprio nel periodo a cavallo tra il primo  
ed il secondo conflitto bellico che Viberti ha vissuto  
la prima importante espansione, tanto da portare  
Viberti a costruire dei veicoli speciali, su commissione 
del Ministero della Guerra italiano, nel 1940.

Di seguito si è attestata una seconda  forte 
crescita, durante il boom economico italiano 
degli anni sessanta, e così via fino ad arrivare  
al giorno d’oggi. Questa nostra lunga tradizione  
ha saputo aggiornarsi, stando continuamente  
al passo coi tempi. Oggi possiamo contare sui più  
alti standard tecnologici e possiamo contare sui  
più evoluti processi di produzione. 

LA NOSTRA  
LUNGA 
TRADIZIONE 
 I rimorchi Viberti hanno fatto la loro 
prima comparsa nel 1922 a Torino, iniziando 
ad operare nel periodo di sviluppo industriale 
successivo alla Grande Guerra. 

Tecnologia e sicurezza 
a portata di mano

Le innovazioni tecnologiche consentono 
un trasporto adeguato ad ogni situazione. 
I semirimorchi Viberti sono realizzati 
in acciaio altoresistenziale S700, 
che garantisce una elevata durata nel tempo.

Elementi chiave
 

– telaio in acciaio S700 ad alta resistenza
– tara ridotta
– garanzia di durata
– minor consumo di carburante 
– ottimizzazione dei costi grazie  
    al massimo sfruttamento dell’area di carico
– design moderno
– soluzioni tecnologicamente flessibili

Efficienza  
nel lavoro

Operiamo affinché la tua azienda possa ottenere  
un vantaggio rispetto alla concorrenza, attraverso 
una flotta ben attrezzata ed organizzata. 
I semirimorchi Viberti sono durevoli, innovativi  
e facili da usare.

I vantaggi per il cliente 
 

– garanzia di lunga durata  
    sui componenti principali
– possibilità di personalizzazione   
    del semirimorchio in base alle esigenze  
    del cliente
– una vasta gamma di configurazioni possibili
– ottimizzazione dei costi grazie alla tara  
    contenuta
– garanzia di massima qualità
– finanziamenti personalizzati



Impianto pneumatico  
Total Wabco o Knorr

Porte posteriori con doghe  
in alluminio

Sollevatori telescopici Jost
Impianto frenante  
e sospensioni Total Saf o Bpw
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Viberti 38S20PR FAST

Chassis in acciaio altoresistenziale S700

_ tara 6.200 kg 
_ PTT 38 ton 
_ lunghezza 13.600 mm 
_ freni a disco 430 
_ impianto pneumatico 2S/2M  
_ alimentazione elettrica 24V,  
 doppia presa da 7 e presa da 15

Modello 38S20PV in configurazione  
con collo da 80 mm ed altezza utile interna  
fino a 3.000 mm 

Semirimorchio centinato francese



Impianto pneumatico 
Total Wabco o Knorr

Profilo P386 – P400

Sollevatori telescopici Jost
Impianto frenante  
e sospensioni Total Saf o Bpw

Chassis in acciaio  
altoresistenziale S700

Viberti 38S20PRC FAST COIL Viberti 38S20PR MID

Semirimorchio centinato francese Semirimorchio centinato con sponde

Viberti 38S20PR FAST - HUPAC
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_ tara 6.600 kg 
_ PTT 38 ton 
_ lunghezza 13.600 mm 
_ freni a disco 430 
_ impianto pneumatico 2S/2M  
_ alimentazione elettrica 24V,  
 doppia presa da 7 e presa da 15

_ tara 7.100 kg 
_ Buca Coils 9.100 mm 
_ PTT 38 ton 
_ lunghezza 13.600 mm 
_ freni a disco 430 
_ impianto pneumatico 2S/2M  
_ alimentazione elettrica 24V, doppia presa da 7 e presa da 15

_ tara 6.500 kg 
_ PTT 38 ton 
_ lunghezza 13.600 mm 
_ freni a disco 430 
_ impianto pneumatico 2S/2M  
_ alimentazione elettrica 24V,  
 doppia presa da 7 e presa da 15

Semirimorchio centinato francese  
per trasporto intermodale P386 P400

Possibilità di equipaggiare sponde in alluminio 
da 600 mm – 800 mm – 1.000 mm 



Viberti HIGH VOLUME  
COMBINATION
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_ lunghezza totale 18,75 mt 
_ configurazioni di 
 caricamento 20/18 – 19/19 – 18/20 
_ allestimento per truck  
 con tara da 18 e 24 ton 
_ biga con tara a partire da 15,5 ton 
_ massima volumetria  
 di carico fino a 120 m3 
_ chassis in acciaio altoresistenziale S700 
_ pianale in multistrato  
 con carrellabilità da 5.500 kg 
_ freni a disco 430 
_ sollevatori telescopici Jost 
_ impianto pneumatico 2S/2M 
 Total Wabco o Knorr 
_ impianto frenante e sospensioni  
 Total Saf o Bpw 
_ sistema di sollevamento del tetto lift master 
_ fino a 4 livelli di regolazione

Combinata gran volume motrice con biga
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Pareti in Plywood Impianto pneumatico 
Total Wabco o Knorr

Impianto frenante  
e sospensioni Total Saf o Bpw Possibilità di porta o serranda
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Viberti 28S20PR VAN

Semirimorchio furgonato due assi

Modello 28S20PR VAN in configurazione 
con lunghezza 10.300 mm. e due assali

_ tara 6.180 - 6.500 kg (serranda - porta) 
_ PTT 38 ton 
_ lunghezza 13.600 mm 
_ freni a disco 430 
_ impianto pneumatico 2S/2M  
_ alimentazione elettrica 24V,  
 doppia presa da 7 e presa da 15

Sollevatori telescopici Jost



Impianto pneumatico 
Total Wabco o Knorr

Viberti 38S20PR VAN

Pareti in Plywood
Impianto frenante  
e sospensioni Total Saf o Bpw
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Semirimorchio furgonato tre assi 

_ tara 6.200 - 6.940 kg (serranda - porta) 
_ PTT 38 ton 
_ lunghezza 13.600 mm 
_ freni a disco 430 
_ impianto pneumatico 2S/2M  
_ alimentazione elettrica 24V,  
 doppia presa da 7 e presa da 15

Possibilità di porta o serranda
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Viberti Service 
Al vostro servizo 24/7 

I semirimorchi Viberti sono sicuri ed affidabili. 
Tuttavia, come qualsiasi dispositivo tecnico avanzato, 
richiedono un servizio professionale e manutenzione. 
Per questo forniamo ai nostri clienti supporto tecnico 
ed una vasta gamma di servizi connessi all’utilizzo 
del veicolo e riparazioni sia in Italia che all’Estero. 
Il nostro potenziale si basa su strutture tecniche 
specializzate e sulla professionalità dello staff.

Con Viberti Service 
possiamo intervenire 
per risolvere gli imprevisti

Servizi per i clienti: 
___ intervento di fabbrica facile e veloce, 

___ corsi di formazione,

___ rete di officine autorizzate in Italia  
         ed all’Estero.

I nostri servizi prevedono: interventi meccanici, verniciatura,  
riparazioni sullo chassis, retroffitting, interventi sul sistema 
di frenata e sulle sospensioni, ricambi, riparazione degli  
impianti elettrici e dei sistemi idraulici, ispezioni tecniche.

Offriamo l’aiuto,  
la consulenza  
e l’assistenza di personale  
esperto nella gestione  
delle pratiche  
di finanziamento  
e di assicurazione

Viberti Finance 
Forme flessibili di acquisto

Soddisfiamo le esigenze delle aziende di trasporto  
e forniamo le migliori soluzioni finanziarie, su misura  
per le aspettative e per le capacità dei clienti.

VIBERTI FINANCE rende possibile l’acquisto  
dei semirimorchi, scegliendo la forma di finanziamento  
più conveniente per il ciente. La nostra offerta propone  
le seguenti opzioni e possibilità di finanziamento:
___ leasing operativo,
___ leasing finanziario,
___ riacquisto dei veicoli usati.
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CARATTERISTICHE 38S20PR HIGH VOLUME COMBINATION38S20PR HUPAC38S20PV 38S20PR VAN38S20PRC 28S20PR VAN

Allestimento con sponde

Allestimento alla francese

Allestimento a cassone

Allestimento a pianale

Allestimento a furgone

Colo 120 mm

Lunghezza totale 13.600 mm

Lunghezza totale 18.750 mm

Due assali

Tre assali

Porta posteriore

Serranda posteriore

Collo 80 mm

Lunghezza totale 10.300 mm

Famiglia  
general trailers Viberti


