
H i g H  P e r f o r m a n c e  c a b i n s



L’azienda
Lochmann cabine SrL dal 1983 l’azienda Lochmann Cabine Srl pone in primo 

piano la qualità e l’innovazione nella produzione di 
cabine. Le nostre capacità insieme alla nostra esperienza 
ci permettono di conoscere le esigenze del mercato ed 
essere apprezzati dai nostri clienti. 

il nostro pluriennale know-how ci permette non solo di capire le esigenze 
dei nostri clienti, ma anche di raggiungere la loro soddisfazione. i 
nostri competenti ed esperti Project Manager e designer sono sempre 
al servizio del cliente e pongono molta attenzione ai diversi particolari 
costruttivi, così da fornire un prodotto di alta qualità.

60 anni di eSPerienza 
ed innovazione neLLa 
CoStruzione di Cabine

La nostra forza risiede nello sviluppo e nella produzione di cabine per macchine 
operatrici destinate a diversi comparti economici. nella nostra gamma di produzione 
è possibile individuare cabine per mezzi agricoli, movimento terra, macchine 
comunali, ma anche per veicoli industriali e speciali.



eSPerienza, 
innovazione 
e Continuità

i nostri clienti apprezzano di noi l’esperienza pluriennale 
unita alla continua innovazione nella costruzione delle 
nostre cabine.
il nostro motto è “di sicuro c’è solo il cambiamento”. 
a partire da questo lavoriamo ogni giorno cercando 
nuove idee, forti della nostra storica esperienza. il 
nostro impegno per l’innovazione ci porta ad essere 
particolarmente apprezzati dai nostri clienti e di 
conseguenza, leader nel mercato della costruzione di 
cabine.

Per ogni eSigenza 
La giuSta cabina.

Le cabine Lochmann si possono trovare in tutto il mondo e sono utilizzate nei più svariati settori, 
poiché rispondono ai massimi standard nella scelta dei materiali e nella perizia tecnica.

Settori

macchine per 
coStruzioni Strade cabine in aLLuminio Locomotori movimento terra

macchine agricoLe trattori
macchine per La 
SiLvicoLtura macchine comunaLi

macchine per 
traSporto perSone

macchine per 
aeroporti veicoLi LogiStici
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Storia

1949
ernst Lochmann inizia a 
tesimo l’attività di costruzione 
di rimorchi, argani, tetti 
protettivi e macchine irroratrici.

1960
trasferimento dell’attività 
presso vilpiano con l’inizio della 
produzione di macchine agricole.

1983
fondazione dell’azienda 
Lochmann Cabine Srl e 
separazione del comparto 
produttivo cabine per trattori al 
figlio maggiore Gerhard Lochmann.

2013
gerhard Lochmann affida 
l’azienda Lochmann Cabine Srl 
a suo figlio Stefan Lochmann.

iL gruppo 
Lochmann

riMorChi 

MaCChine 
irroratriCi

fatturato 
anno 2019

Cabine



PreCiSione ed  
comunicazione
Le esigenze del cliente vengono definite con 
la massima precisione insieme al cliente stesso.
i nostri punti di forza sono infatti la massima 
comunicazione con il cliente, la comprensione dei 
suoi bisogni, la capacità di attuare le sue richieste 
con consigli puntuali sviluppando i prodotti nelle 
nostre strutture, in modo tale da ottenere il miglior 
risultato possibile in base alle richieste pervenuteci.

ProCeSSo di SviLuPPo
al fine di consentire la massima trasparenza e comunicazione con il 
cliente, viene insieme ad esso definito un chiaro piano progettuale con 
tempistiche e requisiti tecnici puntuali, cosicché egli possa essere 
costantemente aggiornato sullo stato dell’opera. Si definisce un piano 
progettuale con linee guida chiare e tempi certi, così che il cliente 
sia sempre aggiornato sullo stato d’avanzamento del suo progetto. il 
cliente non lavora solo con noi, bensì è al centro di tutto!

• definizione deL progetto
• deSign
• coStruzione 3d
• caLcoLazione
 anaLiSi Cfd 
 anaLiSi feM
• teSt e certificazione
 teSt roPS e foPS
 teSt CLiMa
• prototipazione
• reaLizzazione degLi Stampi per La   
   produzione in Serie
• produzione in Serie



definiamo insieme al cliente il volume di consegna dei nostri 
prodotti, nonché le diverse varianti che possono riguardare il telaio 
della cabina, i vetri certificati e le attrezzature “plug and play” 
da applicare. esistono poi a scelta una varietà di comodi sedili, 
unità di guida, braccioli, joystick ed elementi di controllo di vari 
noti produttori. Supportiamo i nostri clienti anche nella selezione 
di questi componenti e, insieme all’intera elettronica di altissima 
qualità della cabina, li installiamo.

Per ogni 
riChieSta iL 

SiSteMa di 
cabina migLiore 

poSSibiLe

i noStri StabiLimenti

KML è uno dei Leader teCnoLogiCi Per Lo SviLuPPo e La 
fabbriCazione di Cabine SPeCiaLi.

nel 2017 insieme al dott. Martin herrenknecht, fondatore e Ceo di herrenknecht 
ag, abbiamo rilevato questo produttore di cabine speciali situato nella zona 
della Lahr nella foresta nera. Con circa 90 dipendenti, KML realizza soluzioni 
speciali per noti produttori di cabine in europa e nel Mondo.

KmL-Kabine “made in germany”

cabina baSe

pLug and pLay
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