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Delucidazioni

 La linea Bar System è un sistema di moduli componibili, in acciaio, il cui assiemaggio 
permette la realizzazione di banchi e retro banchi bar indipendentemente dal rivestimento e 
dall'arredamento.
Ogni modulo componibile risponde alle specifi che esigenze del cliente, con cui poter progettare e 
realizzare una soluzione personalizzata.

 La linea Bar System è prodotta con due diversi piani di lavoro continui, sino alla lunghezza 
massima di metri 4 (quattro) attrezzabili con vasche saldate o stampate sul piano e precisamente:

A) Versione a lama con alzatina mm. 180 e profi lo di contenimento in alluminio compreso nel  
 prezzo.
B) Versione con bordo a piega frontale a 90° e spessore mm. 50, con alzatina mm. 180.

 
Nella trasmissione degli ordinativi si dovrà operare come segue:

1) Trasmettere disegno quotato della copertura con l'indicazione della posizione delle vasche, 
 dei moduli sottostanti e della eventuale zoccolatura.

2) Indicare, nel caso di lunghezze superiori ai 4 (quattro) metri, le dimensioni dei piani in 
 accostamento, considerando che nel piano di versione A, il profi lo di alluminio può avere la  
 lunghezza massima di metri 6 (sei)

3) Considerare che i moduli angolari sono completi di piano di lavoro e, nel caso di piano a lama,   
 anche di profi lo di contenimento. Non possono essere mai posizionati a fi ne linea.

4)  Precisare, nel caso di piano a lama con profi lo di contenimento, se il modulo singolo o la 
 linea devono essere completati con coppia di testaroli (consigliabile).

5) Precisare se il  modulo singolo o la linea devono essere completati da coppia di pannelli di  
 fi nitura laterale (non necessari se i due lati non sono a vista o vengono rivestiti in legno, ecc.)

BAR SYSTEM
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... lo speciale Industrializzato ...
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Elementi di completamento di linea

D

B

A

B0100 550x20x605H 5,0 0,01

coppia pannelli laterali per inizio / fi ne linea, realizzati in acciaio Inox Aisi 304

N.B. non occorre applicare i pannelli laterali agli elementi refrigerati

B0101 650x5x200H 4,0 0,01

coppia testaroli in alluminio da applicare unicamente al piano di lavoro Mod. B0495

N.B. l’applicazione della coppia testaroli, provoca una sporgenza totale di mm. 10 
rispetto alla 
lunghezza della singola linea o del singolo elemento.

B0650 650x200H 2 0,01

Zoccolatura laterale realizzata in acciaio Inox Aisi 304, completa di sistema a molla per il 
fi ssaggio ai piedi.

B0309 1.000x200H 3 0,01

Zoccolatura frontale realizzata in acciaio Inox Aisi 304, completa di sistema a molla per il 
fi ssaggio ai piedi.

A

B

Mod. LxPxH mm. Kg.

D

C

C

Esempio di linea con relativi elementi di completamento
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Piani di lavoro attrezzabili

Mod. L x P x H mm Descrizione Kg.

B0495 1.000x650x30H Piano di lavoro con profi lo di contenimento 9 0,3

● Piano di lavoro attrezzabile con ogni tipo di vasca, completo del profi lo di contenimento in alluminio.
● Prezzo, completo di profi lo di contenimento, per metro lineare.
● Lunghezza massima 4 metri con possibilità di incastro anti infi ltrazione tra più piani o tra piani e moduli angolari.

Mod. L x P x H mm Descrizione Kg.

B0665 1.000x650x50H Piano di lavoro con piega frontale a 90° 9 0,3

● Piano di lavoro attrezzabile con ogni tipo di vasca con piega frontale a 90°.
● Prezzo per metro lineare
● Lunghezza massima 4 metri.

PIANO DI LAVORO   : realizzato  in acciaio Inox Aisi304, insonorizzato con pannello in bilaminato, è opportunamente rinforzato  
     con omega in acciaio. 
ALZATINA   : avente altezza mm. 180 e spessore mm. 50, è ricavata in corpo unico con il piano di lavoro.

DOTAZIONI   : profi lo di contenimento per il Mod. B0495

ACCESSORI A RICHIESTA   : coppia testaroli di tamponamento per il Mod. B0495

N.B. eventuali roditure per passaggi tecnici da realizzarsi sul piano di lavoro, dovranno essere quotate a disegno considerando un 
sovraprezzo di listino pari ad Euro 180,00 (centoottanta) per ogni singola lavorazione.
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Mod. L x P x H mm Descrizione Kg.

B0472 290x400x200H Per mobili da mm. 400 4 -

B0473 450x450x250H Per mobili da mm. 600 5 -

Vasche lavello saldate sul piano

Vasche prive di invaso saldate sul piano

VASCHE LAVELLO   : stampate e insonorizzate, realizzate in acciaio Inox Aisi304, sono complete di piletta e troppo pieno.
ACCESSORI A RICHIESTA   : rubinetti  e sifoni

VASCHE COIBENTATE   : stampate e insonorizzate, realizzate in acciaio Inox Aisi304, sono complete di falsofondo grigliato.

ACCESSORI A RICHIESTA   : sifoni, separatore verticale.

Vasca Mod. B0472

su modulo da mm. 400

Vasca Mod. B0473

su modulo da mm. 600

Mod. L x P x H mm Descrizione Kg.

B0667 500x400x300H Per mobili da mm. 600 4 -

B0668 1100x400x300H Per mobili da mm. 1200 5 -

Vasche coibentate per contenimento ghiaccio

Vasca Mod. B0667

su modulo da mm. 600

Vasca Mod. B0668

su modulo da mm. 1200
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Vasche con invaso stampate sul piano

VASCHE, SGOCCIOLATOIO   : con invaso stampato insonorizzati realizzati in acciaio Inox Aisi304, sono complete di piletta e troppo pieno.

ACCESSORI A RICHIESTA   : rubinetti  e sifoni

Mod. L x P x H mm. Kg.

B0473-1V 500x400x250H - 5 0,05

Vasca con invaso stampata sul piano (mm. 600)
N.B: il mobile sottostante deve avere larghezza minima mm. 600

B0473-2V nr° 2 x 500x400x250H - 10 0,05

nr° 2 vasche con invaso stampate sul piano (mm. 1.200)
N.B: il mobile sottostante deve avere larghezza minima mm. 1.200

B0473-DX 500x400x250H Vasca a destra 10 0,5

Vasca con invaso stampata sul piano e sgocciolatoio (mm. 1.200)
N.B: il mobile sottostante deve avere larghezza minima mm. 600

B0473-SX 500x400x250H Vasca a sinistra 10 0,5

Vasca con invaso stampata sul piano e sgocciolatoio (mm. 1.200)
N.B: il mobile sottostante deve avere larghezza minima mm. 600

B0473-2V-DX nr° 2 x 500x400x250H Vasche a destra 12 0,6

nr° 2 vasche con invaso stampate sul piano e sgocciolatoio (mm. 1.600)
N.B: il mobile sottostante deve avere larghezza minima mm. 1.200

B0473-2V-SX nr° 2 x 500x400x250H Vasche a sinistra 12 0,6

nr° 2 vasche con invaso stampate sul piano e sgocciolatoio (mm. 1.600)
N.B: il mobile sottostante deve avere larghezza minima mm. 1.200

600

1200

1200

1600

1600

1200

N.B. Non applicabili al piano di lavoro con profilo di contenimento
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Moduli neutri

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

B0400 400x600x850H senza ripiano intermedio 24 0,42

BA100 400x600x850H con ripiano intermedio 28 0,42

B0705 400x600x850H senza ripiano intermedio e con antina a battente 27 0,42

BA102 400x600x850H con ripiano intermedio e antina a battente 31 0,42

BA103 400x600x850H con due cassetti (GN1/1 H200) 33 0,42

BA104 400x600x850H con tre cassetti (GN1/1 H150) 35 0,42

BA105 400x600x850H con quattro cassetti (GN1/1 H100) 37 0,42

B0700 340x30x300H pannello copri vasca da inserimento per modello B0400 1 0,01

Mod. BA102

Mod. BA104Mod. BA103 Mod. BA105

Mod. BA100

MOBILE  : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA BATTENTE : con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzata in acciaio Inox AISI 304, tamburata; apertura di serie  
   con cerniera a destra e chiusura magnetica
RIPIANO INTERMEDIO   : posizionabile su diverse altezze, realizzato in acciaio Inox AISI 304.

PANNELLO COPRIVASCA : realizzato in acciaio Inox Aisi 304

CASSETTO   : con bacinelle estraibili GN1/1 in polietilene atossico, scorrevoli su guide telescopiche in acciaio zincato; frontale 
   con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzato in acciaio Inox AISI 304, tamburato.

Mod. B0400 Mod. B0705



Pag. 290

BAR SYSTEM Item nr°

Moduli neutri

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

BA131 400x600x850H con cassetto porta oggetti GN1/1 H 100 mm. e cassettone completo di 
inserto per separazione bottiglie mm. 300 H 38 0,42

BA133 400x600x850H con cassetto battifondi e cassettone generico avente altezza mm. 300 H 38 0,42

BA134 400x600x850H con sportello basculante per inserimento rifi uti a convogliare nel 
cassettone completo di pattumiera estraibile in plastica 38 0,42

Mod. BA133 Mod. BA134Mod. BA131

MOBILE   : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

FRONTALE CASSETTO   : con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzato in acciaio Inox AISI 304, tamburato

CASSETTO PORTA OGGETTI   : con bacinella estraibile GN1/1 H100 mm. in polietilene atossico, scorrevole su guide telescopiche.
CASSETTONE PORTA BOTTIGLIE : scorrevole su guide telescopiche, è dotato di contenitore in acciaio Inox AISI 304 avente altezza mm. 300 e di  
   separatore per bottiglie.

CASSETTO BATTI FONDI CON   : realizzato con acciaio Inox AISI 304, scorrevole su guide telescopiche è completo di struttura battifondi; l'apertura  
CASSETTONE PORTA FONDI   : scorrevole su guide telescopiche, è realizzato in acciaio Inox AISI 304 ed è completo di pattumiera in plastica.

CASSETTO BATTIFONDI   : realizzato con acciaio Inox AISI 304, scorrevole su guide telescopiche è completo di struttura battifondi.
CASSETTONE GENERICO   : scorrevole su guide telescopiche, è realizzato in acciaio Inox AISI 304 ed ha altezza mm. 300. 

SPORTELLO BASCULANTE   : incernierato, permette lo scarico dei riufi uti nella pattumiera in plastica contenuta nel cassettone sottostante ed è  
   realizzato con acciaio Inox AISI 304.
CASSETTONE PORTA RIFIUTI   : scorrevole su guide telescopiche, è realizzato in acciaio Inox AISI 304 ed è completo di pattumiera in plastica.
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Moduli neutri

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

B0402 600x600x850H senza ripiano intermedio 36 0,6

BA107 600x600x850H con ripiano intermedio 43 0,6

B0706 600x600x850H con antina a battente e senza ripiano intermedio 50 0,6

BA109 600x600x850H con antina a battente e con ripiano intermedio 57 0,6

B0701 540x30x300H pannello copri vasca da inserimento per modello B0402 1,2 0,01

Mod. BA109Mod. BA107

MOBILE   : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA BATTENTE : con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzata in acciaio Inox AISI 304, tamburata; apertura di serie  
   con cerniera a destra e chiusura magnetica
RIPIANO INTERMEDIO   : posizionabile su diverse altezze, realizzato in acciaio Inox AISI 304.
PANNELLO COPRIVASCA  : realizzato in acciaio Inox Aisi 304

Mod. B0402 Mod. B0706
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Moduli neutri - riscaldati

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

B0404 1.200x600x850H vano aperto senza ripiano intermedio 39 1,2

BA112 1.200x600x850H vano aperto con ripiano intermedio 45 1,2

B0707 1.200x600x850H vano neutro con antina a battente senza ripiano intermedio 49 1,2

BA114 1.200x600x850H vano neutro con antina a battente e con ripiano intermedio 55 1,2

B0520 1.200x600x850H vano neutro con antine scorrevoli e con ripiano intermedio 55 1,2

B0521 1.500x600x850H vano neutro con antine scorrevoli e con ripiano intermedio 65 1,6

B0520C 1.200x600x850H vano caldo con antine scorrevoli e con ripiano intermedio 59 1,2

B0521C 1.500x600x850H vano caldo con antine scorrevoli e con ripiano intermedio 69 1,6

B0702 1140x30x300H pannello copri vasca da inserimento per modello B0404 2 0,01

Mod. B0404 Mod. B0520 / B0521

Mod. B0520C / B0521C

Mod. B0707

MOBILE      : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE      : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio  
      Inox AISI 304.

ANTINA BATTENTE  : con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzata in acciaio Inox AISI 304, tamburata; 
      con chiusura magnetica
ANTINE SCORREVOLI  : con maniglie ergonomiche ricavate in corpo unico, realizzate in acciaio Inox AISI 304, tamburate.
RIPIANO INTERMEDIO   : posizionabile su diverse altezze, realizzato in acciaio Inox AISI 304.
PANNELLO COPRIVASCA  : realizzato in acciaio Inox Aisi 304
RISCALDAMENTO    : ventilato con convogliatore in acciaio Inox; regolazione termostatica con indicatore della temperatura 
      (V 230-1-50 Watt 2.500). 

Mod. BA112 Mod. BA114
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Moduli per macchina caffè 

(470x550x600h)

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

BA135 1.000x600x850H con cassetto battifondi, vano tecnico e vano per inserimento 
lavatazzine o produttore di ghiaccio 45 1

B0408 1.000x600x850H con cassetto battifondi, cassettone porta pattumiera estraibile in 
plastica, oltre a vano con antina 47 1

B0410 1.200x600x850H con cassetto battifondi, cassettone porta pattumiera estraibile in 
plastica, oltre a vano con antine 57 1,2

B0412 1.500x600x850H con cassetto battifondi, cassettone porta pattumiera estraibile in 
plastica, oltre a vano con antine 64 1,2

Mod. BA135 Mod. B0408

Mod. B0412Mod. B0410

MOBILE  : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE  : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA BATTENTE : con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzata in acciaio Inox AISI 304, tamburata; con chiusura  
   magnetica
RIPIANO INTERMEDIO   : posizionabile su diverse altezze, realizzato in acciaio Inox AISI 304.

FRONTALE CASSETTO  : con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzato in acciaio Inox AISI 304, tamburato

CASSETTO BATTIFONDI  : realizzato con acciaio Inox AISI 304, scorrevole su guide telescopiche è completo di struttura battifondi.

CASSETTO BATTI FONDI CON  : realizzato con acciaio Inox AISI 304, scorrevole su guide telescopiche è completo di struttura battifondi; l'apertura 
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Moduli spina

(A)

(B)
(C)

(D)

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

B0406 1.200x600x870H vano con antine a battente forate 48 1,2

B0407 1.500x600x870H vano con antine a battente forate 55 1,5

Mod. B0407Mod. B0406

MOBILE  : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE  : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.
ANTINA BATTENTE : con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzata in acciaio Inox AISI 304, tamburata, chiusura 
   magnetica; grigliata per migliorare l'areazione dell'impianto frigorifero.

A= dimensioni utili del ripiano : mm 600x560x605H
B= dimensioni utili vano tecnico : mm 500x500x840H

C= dimensioni utili del ripiano : mm 900x560x605H
D= dimensioni utili vano tecnico : mm 500x500x840H

Accessori per moduli macchina caffè 

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

B0362 1.000x550x150H piano rialzato per macchina caffè con cassettini porta carta o oggetti 10 0,1

B0363 1.200x550x150H piano rialzato per macchina caffè con cassettini porta carta o oggetti 12 0,1

B0364 1.500x550x150H piano rialzato per macchina caffè con cassettini porta carta o oggetti 15 0,13

B0238 1.000x650x1000H Cappa completa di motore incorporato, illuminazione, pannello posteriore 12 0,1

B0240 1.200x650x1000H Cappa completa di motore incorporato, illuminazione, pannello posteriore 14 0,1

B0242 1.500x650x1000H Cappa completa di motore incorporato, illuminazione, pannello posteriore 17 0,13

Dimensionamento cappa

Mod. B0240Mod. B0363

PIANO RIALZATO MACCHINA CAFFE' : realizzata completamente in acciaio Inox AISI 304 con predisposizione di foro in pretrancio per il passaggio  
      delle utenze; cassettini porta oggetti con maniglie in tondino di acciaio.

CAPPA  : completa di pannello posteriore in acciaoio Inox AISI 304, di motore incorporato e di illuminazione.  
     V 220/240 - 50Hz / Watt 295
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Refrigeratore rapido "BLITZ"

Mod. LxPxH
mm.

Contenitori
Nr°

Contenitori
ø mm.

Volt
50 Hz Watt Kg.

B0360 400x650x900 / 1.080H 2 100 230/1+T 260 67 0,42

B0361 600x650x900 / 1.080H 4 3x100 + 1x130 230/1+T 370 75 0,6

Mod. B0360
Mod. B0710

Mod. B0361
Mod. B0711

TOP    : completo di alzatina avente altezza mm. 180, è realizzato in acciaio Inox Aisi 304 completo di nr° 2 / 4  
      tasche per l'inserimento di bottiglie o lattine.

CONGIUNZIONE PIANI   : con sistema ad incastro anti infi ltrazione per Mod. B0360 e B0361.

MOBILE     : struttura autoportante realizzata in acciaio Inox AISI 304.
PIEDE     : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio  
      Inox AISI 304.

VASCA PER GLICOLE   : realizzata in termoformato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso iniettato a corpo unico 
      senza utilizzo di CFC.
PANNELLO FRONTALE   : in acciaio Inox AISI 304, grigliato per permettere una maggiore areazione dell'impianto frigorifero.

GRUPPO REFRIGERANTE  : completo di compressore, ventilatore e condensatore utilizza fl uido refrigerante R134a.

EVAPORATORE   : statico, realizzato con tubi di rame immerso nella vasca.

COMANDI    : sono previsti nr° 2/4 timer a scheda digitale a seconda dei modelli, al fi ne di poter programmare il tempo di 
      stazionamento del prodotto in ogni singola tasca; un allarme acustico indicherà la scadenza del tempo 
        programmato.
TASCHE     : di Ø 100 o Ø 130 mm., realizzate in polipropilene, per l'iserimento di bottiglie, lattine etc.
DOTAZIONI    : coperchio copri tasche, glicole per il raffreddamento.

N.B. Velocità di raffreddamento nr° 2 gradi °C al minuto. 
N.B. Parametri di resa con prodotti a temperatura base +21 °C.

Mod. LxPxH
mm.

Contenitori
Nr°

Contenitori
ø mm.

Volt
50 Hz Watt Kg.

B0710 400x650x900 / 1.080H 2 100 230/1+T 260 67 0,42

B0711 600x650x900 / 1.080H 4 3x100 + 1x130 230/1+T 370 75 0,6

Top completo di profilo di contenimento

Top con piega frontale a 90°
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Angolari Esterni - 30/45/90 °C

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

B0244 650x650x900 / 1.080H elemento angolare esterno a 30° 28 0,38

B0248 650x650x900 / 1.080H elemento angolare esterno a 45° 30 0,38

B0252 650x650x900 / 1.080H elemento angolare esterno a 90° 35 0,38

Mod. B0244 Mod. B0252Mod. B0248

Angolari Interni - 30/45/90 °C

Mod. B0250

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

B0246 650x650x900 / 1.080H elemento angolare interno a 30° 29 0,38

B0250 650x650x900 / 1.080H elemento angolare interno a 45° 32 0,38

B0254 650x650x900 / 1.080H elemento angolare interno a 90° 39 0,38

B0316 650x650x900 / 1.080H elemento angolare a parete 90° 39 0,38

Mod. B0246 Mod. B0316Mod. B0254

PIANO DI LAVORO  : insonorizzato con pannello in bilaminato, completo di alzatina avente altezza mm. 180, è realizzato in acciaio  
   Inox Aisi 304 ed è predisposto per l'applicazione del profi lo di contenimento in alluminio.
CONGIUNZIONE PIANI  : con sistema ad incastro anti infi ltrazione.
MOBILE   : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE  : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

RIPIANO INTERMEDIO  : posizionabile su diverse altezze, realizzato in acciaio Inox AISI 304.

Con piano di lavoro completo di profilo di contenimento

Con piano di lavoro completo di profilo di contenimento
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Angolari Esterni - 30/45/90 °C

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

B0244R 650x650x900 / 1.080H elemento angolare esterno a 30° 28 0,38

B0248R 650x650x900 / 1.080H elemento angolare esterno a 45° 30 0,38

B0252R 650x650x900 / 1.080H elemento angolare esterno a 90° 35 0,38

Mod. B0244R Mod. B0252RMod. B0248R

Angolari Interni - 30/45/90 °C

Mod. B0250R

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

B0246R 650x650x900 / 1.080H elemento angolare interno a 30° 29 0,38

B0250R 650x650x900 / 1.080H elemento angolare interno a 45° 32 0,38

B0254R 650x650x900 / 1.080H elemento angolare interno a 90° 39 0,38

B0316R 650x650x900 / 1.080H elemento angolare a parete 90° 39 0,38

Mod. B0246R Mod. B0316RMod. B0254R

PIANO DI LAVORO  : insonorizzato con pannello in bilaminato, completo di alzatina avente altezza mm. 180, è realizzato in acciaio  
   Inox Aisi 304.
MOBILE   : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

RIPIANO INTERMEDIO   : posizionabile su diverse altezze, realizzato in acciaio Inox AISI 304.

Piano di lavoro con piega frontale a 90°

Piano di lavoro con piega frontale a 90°
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BAR SYSTEM Item nr°

Mod. B024630°Mod. B0244

Mod. B0250Mod. B0248

45°

90°

Mod. B0254Mod. B0252

Mod. B0316

90°

Angolari

N.B.  Angolare che non prevede struttura 
 auto portante

N.B.  Angolare che non prevede struttura 
 auto portante

N.B.  Angolare che non prevede struttura 
 auto portante

N.B. Struttura auto portante zincata mod. B0356

N.B. Struttura auto portante zincata mod. B0357

N.B. Struttura auto portante zincata mod. B0358

N.B. Struttura auto portante zincata mod. B0509
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BAR SYSTEM Item nr°

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0490 1.000x600x870H 1 230/1+T 750 120 80 0,9

B0642 1.500x600x870H 2 230/1+T 790 270 112 1,34

B0643 2.000x600x870H 3 230/1+T 805 420 130 1,6

Mod. B0490 Mod. B0642 Mod. B0643

MONOSCOCCA  : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro; cornice riscaldata da apposita resistenza
VANO MOTORE   : realizzato in acciaio inox AISI 304 con frontale grigliato per permettere una maggiore areazione dell'impianto  
   frigorifero.

GRUPPO REFRIGERANTE   : monoblocco, inserito nel vano motore alla sinistra del corpo coibentato, refrigerazione  ventilata per una corretta  
   distribuzione della temperatura in camera. Gas refrigerante: R404A
SBRINAMENTO   : automatico con autoevaporazione della condensa.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione e strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura.

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano.

Modulo frigorifero - Gruppo Incorporato
Griglia mm. 400x500  

Temperatura -15°C÷-20°C
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BAR SYSTEM Item nr°
Modulo frigorifero - Gruppo Incorporato

Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C        Cassetti con bacinella Inox mm.:  A) 115H - B) 220H - C) 325H

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Cassettiere
Nr°

Cassetti
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0421 1.000x600x870H 1 - - 230/1+T 410 120 77 0,9

B0600 1.000x600x870H - 1 2xB 230/1+T 410 120 105 0,9

B0601 1.000x600x870H - 1 1xA + 1xC 230/1+T 410 120 114 0,9

Mod. B0421 Mod. B0600 Mod. B0601

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro.
CASSETTI   : con bacinelle estraibili scorrevoli su guide telescopiche sono realizzati in acciaio inox  AISI 304; i frontali, aventi  
   spessore mm. 40, sono completi di maniglie ergonomiche in acciaio inox AISI 304 e sono coibentati con 
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; la guarnizione magnetica è applicata ad incastro.

VANO MOTORE   : realizzato in acciaio inox AISI 304 con frontale grigliato per permettere una maggiore areazione dell'impianto  
   frigorifero.
GRUPPO REFRIGERANTE   : monoblocco, inserito nel vano motore alla sinistra del corpo coibentato; refrigerazione  ventilata per una corretta  
   distribuzione della temperatura in camera; gas refrigerante: R134a
SBRINAMENTO   : automatico con autoevaporazione della condensa.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione e strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura.

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano.

A

B C
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BAR SYSTEM Item nr°
Modulo frigorifero - Gruppo Incorporato

Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C      Cassetti con bacinella Inox mm.:  A) 115H - B) 220H - C) 325H

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Cassettiere
Nr°

Cassetti
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0422 1.500x600x870H 2 - - 230/1+T 410 270 108 1,34

B0602 1.500x600x870H 1 1 2xB 230/1+T 410 270 136 1,34

B0603 1.500x600x870H - 2 4xB 230/1+T 410 270 164 1,34

B0604 1.500x600x870H 1 1 1xA + 1xC 230/1+T 410 270 145 1,34

B0605 1.500x600x870H - 2 1xA + 1xC + 2xB 230/1+T 410 270 173 1,34

Mod. B0422 Mod. B0603Mod. B0602

Mod. B0605Mod. B0604

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro.
CASSETTI   : con bacinelle estraibili scorrevoli su guide telescopiche sono realizzati in acciaio inox  AISI 304; i frontali, aventi  
   spessore mm. 40, sono completi di maniglie ergonomiche in acciaio inox AISI 304 e sono coibentati con 
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; la guarnizione magnetica è applicata ad incastro.

VANO MOTORE   : realizzato in acciaio inox AISI 304 con frontale grigliato per permettere una maggiore areazione dell'impianto  
   frigorifero.

GRUPPO REFRIGERANTE   : monoblocco, inserito nel vano motore alla sinistra del corpo coibentato; refrigerazione  ventilata per una corretta  
   distribuzione della temperatura in camera; gas refrigerante: R134a
SBRINAMENTO   : automatico con autoevaporazione della condensa.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione e strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura.

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano.

A

B
C
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BAR SYSTEM Item nr°
Modulo frigorifero - Gruppo Incorporato

Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C        Cassetti con bacinella Inox mm.:  A) 115H - B) 220H - C) 325H

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Cassettiere
Nr°

Cassetti
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0423 2.000x600x870H 3 - - 230/1+T 410 420 127 1,6

B0606 2.000x600x870H 2 1 2xB 230/1+T 410 420 155 1,6

B0607 2.000x600x870H 1 2 4xB 230/1+T 410 420 183 1,6

B0608 2.000x600x870H - 3 6xB 230/1+T 410 420 211 1,6

B0609 2.000x600x870H 2 1 1xA + 1xC 230/1+T 410 420 164 1,6

B0610 2.000x600x870H 1 2 1xA+1xC+2xB 230/1+T 410 420 192 1,6

B0611 2.000x600x870H - 3 1xA + 1xC + 4xB 230/1+T 410 420 220 1,6

Mod. B0423

Mod. B0609 Mod. B0610 Mod. B0611

Mod. B0606 Mod. B0607 Mod. B0608

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro.
CASSETTI   : con bacinelle estraibili scorrevoli su guide telescopiche sono realizzati in acciaio inox  AISI 304; i frontali, aventi  
   spessore mm. 40, sono completi di maniglie ergonomiche in acciaio inox AISI 304 e sono coibentati con 
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; la guarnizione magnetica è applicata ad incastro.

VANO MOTORE   : realizzato in acciaio inox AISI 304 con frontale grigliato per permettere una maggiore areazione dell'impianto  
   frigorifero.
GRUPPO REFRIGERANTE   : monoblocco, inserito nel vano motore alla sinistra del corpo coibentato; refrigerazione  ventilata per una corretta  
   distribuzione della temperatura in camera; gas refrigerante: R134a
SBRINAMENTO   : automatico con autoevaporazione della condensa.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione e strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura.

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano.

A

B
C
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BAR SYSTEM Item nr°

Mod. B0424 Mod. B0613Mod. B0612

Mod. B0614 Mod. B0616Mod. B0615

Mod. B0617 Mod. B0619Mod. B0618

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Cassettiere
Nr°

Cassetti
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0424 2.500x600x870H 4 - - 230/1+T 410 570 155 2,1

B0612 2.500x600x870H 3 1 2xB 230/1+T 410 570 183 2,1

B0613 2.500x600x870H 2 2 4xB 230/1+T 410 570 211 2,1

B0614 2.500x600x870H 1 3 6xB 230/1+T 410 570 239 2,1

B0615 2.500x600x870H - 4 8xB 230/1+T 410 570 267 2,1

B0616 2.500x600x870H 2 2 1xA + 1xC + 2xB 230/1+T 410 570 220 2,1

B0617 2.500x600x870H 1 3 1xA + 1xC + 4xB 230/1+T 410 570 248 2,1

B0618 2.500x600x870H - 4 2xA + 2xC + 4xB 230/1+T 410 570 285 2,1

B0619 2.500x600x870H - 4 1xA + 1xC + 6xB 230/1+T 410 570 276 2,1

Modulo frigorifero - Gruppo Incorporato
Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C      Cassetti con bacinella Inox mm.:  A) 115H - B) 220H - C) 325H

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.
ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro.
CASSETTI   : con bacinelle estraibili scorrevoli su guide telescopiche sono realizzati in acciaio inox  AISI 304; i frontali, aventi  
   spessore mm. 40, sono completi di maniglie ergonomiche in acciaio inox AISI 304 e sono coibentati con 
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; la guarnizione magnetica è applicata ad incastro.
VANO MOTORE   : realizzato in acciaio inox AISI 304 con frontale grigliato per permettere una maggiore areazione dell'impianto  
   frigorifero.
GRUPPO REFRIGERANTE   : monoblocco, inserito nel vano motore alla sinistra del corpo coibentato; refrigerazione  ventilata per una corretta  
   distribuzione della temperatura in camera; gas refrigerante: R134a
SBRINAMENTO   : automatico con autoevaporazione della condensa.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione e strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura.
DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano.

A

B
C
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BAR SYSTEM Item nr°
Modulo frigorifero - Gruppo Remoto

Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C       Cassetti con bacinella Inox mm.:  A) 115H - B) 220H - C) 325H

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Cassettiere
Nr°

Cassetti
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0429 640x600x870H 1 - - 230/1+T 30 120 90 0,9

B0620 640x600x870H - 1 2xB 230/1+T 30 120 118 0,9

B0621 640x600x870H - 1 1xA + 1xC 230/1+T 30 120 127 0,9

Mod. B0429 Mod. B0620 Mod. B0621

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA     : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro.
CASSETTI   : con bacinelle estraibili scorrevoli su guide telescopiche sono realizzati in acciaio inox  AISI 304; i frontali, aventi  
   spessore mm. 40, sono completi di maniglie ergonomiche in acciaio inox AISI 304 e sono coibentati con 
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; la guarnizione magnetica è applicata ad incastro.

APPENDICE   : realizzata in acciaio inox AISI 304 ha larghezza mm. 100.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione, strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura e  
   degli sbrinamenti; bacinella raccogli condensa.
PREDISPOSIZIONE   : allacciamento al gruppo remoto ottenibile tramite valvola posta nell'appendice; gas refrigerante: R404A
EVAPORATORE   : posizionato all'interno della camera, dotato di ventilatore per una corretta distribuzione della temperatura.  

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano, nr° 1 bacinella raccogli condensa.

A

B C
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BAR SYSTEM Item nr°
Modulo frigorifero - Gruppo Remoto

Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C       Cassetti con bacinella Inox mm.:  A) 115H - B) 220H - C) 325H

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Cassettiere
Nr°

Cassetti
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0430 1.175x600x870H 2 - - 230/1+T 30 270 130 1,34

B0622 1.175x600x870H 1 1 2xB 230/1+T 30 270 158 1,34

B0623 1.175x600x870H - 2 4xB 230/1+T 30 270 186 1,34

B0624 1.175x600x870H 1 1 1xA + 1xC 230/1+T 30 270 167 1,34

B0625 1.175x600x870H - 2 1xA + 1xC + 2xB 230/1+T 30 270 195 1,34

Mod. B0430 Mod. B0623Mod. B0622

Mod. B0625Mod. B0624

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro.
CASSETTI   : con bacinelle estraibili scorrevoli su guide telescopiche sono realizzati in acciaio inox  AISI 304; i frontali, aventi  
   spessore mm. 40, sono completi di maniglie ergonomiche in acciaio inox AISI 304 e sono coibentati con 
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; la guarnizione magnetica è applicata ad incastro.

APPENDICE   : realizzata in acciaio inox AISI 304 ha larghezza mm. 100.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione, strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura e  
   degli sbrinamenti; bacinella raccogli condensa.
PREDISPOSIZIONE   : allacciamento al gruppo remoto ottenibile tramite valvola posta nell'appendice; gas refrigerante: R404A
EVAPORATORE   : posizionato all'interno della camera, dotato di ventilatore per una corretta distribuzione della temperatura.  

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano, nr° 1 bacinella raccogli condensa.

A

B
C
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BAR SYSTEM Item nr°
Modulo frigorifero - Gruppo Remoto

Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C       Cassetti con bacinella Inox mm.:  A) 115H - B) 220H - C) 325H

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Cassettiere
Nr°

Cassetti
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0431 1.708x600x870H 3 - - 230/1+T 30 420 160 1,6

B0626 1.708x600x870H 2 1 2xB 230/1+T 30 420 188 1,6

B0627 1.708x600x870H 1 2 4xB 230/1+T 30 420 216 1,6

B0628 1.708x600x870H - 3 6xB 230/1+T 30 420 244 1,6

B0629 1.708x600x870H 2 1 1xA + 1xC 230/1+T 30 420 197 1,6

B0630 1.708x600x870H 1 2 1xA + 1xC + 2xB 230/1+T 30 420 225 1,6

B0631 1.708x600x870H - 3 1xA + 1xC + 4xB 230/1+T 30 420 253 1,6

Mod. B0431

Mod. B0629

Mod. B0626 Mod. B0627 Mod. B0628

Mod. B0630 Mod. B0631

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro.
CASSETTI   : con bacinelle estraibili scorrevoli su guide telescopiche sono realizzati in acciaio inox  AISI 304; i frontali, aventi  
   spessore mm. 40, sono completi di maniglie ergonomiche in acciaio inox AISI 304 e sono coibentati con 
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; la guarnizione magnetica è applicata ad incastro.

APPENDICE   : realizzata in acciaio inox AISI 304 ha larghezza mm. 100.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione, strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura e  
   degli sbrinamenti; bacinella raccogli condensa.
PREDISPOSIZIONE   : allacciamento al gruppo remoto ottenibile tramite valvola posta nell'appendice; gas refrigerante: R404A
EVAPORATORE   : posizionato all'interno della camera, dotato di ventilatore per una corretta distribuzione della temperatura.  

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano, nr° 1 bacinella raccogli condensa.

A

B
C
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Mod. B0432 Mod. B0633Mod. B0632

Mod. B0634 Mod. B0636Mod. B0635

Mod. B0637 Mod. B0639Mod. B0638

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Cassettiere
Nr°

Cassetti
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0432 2.242x600x870H 4 - - 230/1+T 30 570 200 2,1

B0632 2.242x600x870H 3 1 2xB 230/1+T 30 570 228 2,1

B0633 2.242x600x870H 2 2 4xB 230/1+T 30 570 256 2,1

B0634 2.242x600x870H 1 3 6xB 230/1+T 30 570 285 2,1

B0635 2.242x600x870H - 4 8xB 230/1+T 30 570 312 2,1

B0636 2.242x600x870H 2 2 1xA + 1xC + 2xB 230/1+T 30 570 265 2,1

B0637 2.242x600x870H 1 3 1xA + 1xC + 4xB 230/1+T 30 570 293 2,1

B0638 2.242x600x870H - 4 2xA + 2xC + 4xB 230/1+T 30 570 330 2,1

B0639 2.242x600x870H - 4 1xA + 1xC + 6xB 230/1+T 30 570 321 2,1

Modulo frigorifero - Gruppo Remoto
Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C       Cassetti con bacinella Inox mm.:  A) 115H - B) 220H - C) 325H

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.
ANTINA  : realizzata in acciaio inox AISI 304 con maniglia ergonomica, ricavata in corpo unico autochiudente, coibentata in  
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; avente spessore mm. 40 è completa di guarnizione 
   magnetica ad incastro.
CASSETTI   : con bacinelle estraibili scorrevoli su guide telescopiche sono realizzati in acciaio inox  AISI 304; i frontali, aventi  
   spessore mm. 40, sono completi di maniglie ergonomiche in acciaio inox AISI 304 e sono coibentati con 
   poliuretano espanso iniettato senza utilizzo di CFC; la guarnizione magnetica è applicata ad incastro.

APPENDICE   : realizzata in acciaio inox AISI 304 ha larghezza mm. 100.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione, strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura e  
   degli sbrinamenti; bacinella raccogli condensa.
PREDISPOSIZIONE   : allacciamento al gruppo remoto ottenibile tramite valvola posta nell'appendice; gas refrigerante: R404A
EVAPORATORE   : posizionato all'interno della camera, dotato di ventilatore per una corretta distribuzione della temperatura.  
DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano, nr° 1 bacinella raccogli condensa.

A

B
C
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Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0425 1.000x600x870H 1 230/1+T 410 120 100 0,9

B0426 1.500x600x870H 2 230/1+T 410 270 140 1,34

B0427 2.000x600x870H 3 230/1+T 410 420 170 1,6

B0428 2.500x600x870H 4 230/1+T 410 570 210 2,1

Modulo frigorifero - Gruppo Incorporato - Porte a vetro
Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C

Mod. B0428Mod. B0427

Mod. B0426Mod. B0425

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA CON ILLUMINAZIONE   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
VANO MOTORE   : realizzato in acciaio inox AISI 304 con frontale grigliato per permettere una maggiore areazione dell'impianto  
   frigorifero.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA   : in vetro camera con cornice in alluminio anodizzato, autochiudente, completa di maniglia ergonomica e di
   guarnizione magnetica.

GRUPPO REFRIGERANTE   : monoblocco, inserito nel vano motore alla sinistra del corpo coibentato; refrigerazione  ventilata per una corretta  
   distribuzione della temperatura in camera; gas refrigerante: R134a
SBRINAMENTO   : automatico con autoevaporazione della condensa.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione e strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura.

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano.
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Modulo frigorifero - Gruppo Remoto - Porte a vetro

Griglia mm. 400x500

Temperatura 0°C÷+10°C

Mod. LxPxH
mm.

Porte
Nr°

Volt
50 Hz Watt Litri Kg.

B0433 640x600x870H 1 230/1+T 30 120 90 0,9

B0434 1.175x600x870H 2 230/1+T 30 270 130 1,34

B0435 1.708x600x870H 3 230/1+T 30 420 160 1,6

B0436 2.242x600x870H 4 230/1+T 30 570 200 2,1

Mod. B0436Mod. B0435

Mod. B0434Mod. B0433

MONOSCOCCA   : avente spessore 50 mm, è costruita in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno ad eccezione del 
   pannello inferiore esterno realizzato in acciaio zincato; la coibentazione è ottenuta con poliuretano espanso  
   iniettato a corpo unico senza utilizzo di CFC.
CELLA CON ILLUMINAZIONE   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia; dimensioni utili a contenere ripiani da mm 500x400  
   posizionati su guide in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

ANTINA   : in vetro camera con cornice in alluminio anodizzato, autochiudente, completa di maniglia ergonomica e di
   guarnizione magnetica.

APPENDICE   : realizzata in acciaio inox AISI 304 ha larghezza mm. 100.
PANNELLO COMANDI   : completo di interruttore di accensione, strumento elettronico programmabile per il controllo della temperatura e  
   degli sbrinamenti; bacinella raccogli condensa.
PREDISPOSIZIONE   : allacciamento al gruppo remoto ottenibile tramite valvola posta nell'appendice; gas refrigerante: R404A
EVAPORATORE   : posizionato all'interno della camera, dotato di ventilatore per una corretta distribuzione della temperatura.  

DOTAZIONI   : nr° 1 coppia guide e nr° 1 ripiano forato in acciaio Inox Aisi 304 per ogni singolo vano, nr° 1 bacinella raccogli condensa.



Pag. 310

BAR SYSTEM Item nr°

GR212025N 430x310x275H 20 0,1

Gruppo remoto per base frigorifero a temperatura positiva
• Volt 230/1+T 50Hz • Watt 250 • HP 1/3
N.B.  La distanza di collegamento tra il gruppo remoto ed la base 
frigorifero non può essere superiore a mt. 10

CGUN-6 - 1,5 0,01

coppia guide in acciaio Inox AISI 304

B0312 400x500x30H 2 0,01

ripiano forato in acciaio Inox AISI 304

LK-15-6 2 x H 220 mm. 28 0,25

Kit cassetti

LK-6 1 x H 115 + 1 x H 325 mm. 37 0,25

Kit cassetti

N.B. :Il prezzo della cassettiera considera la sostituzione della cassettiera stessa con 
l'antina; se le cassettiere fossero acquistate indipendentemente dai tavoli i prezzi dovranno 
essere aumentati di Euro 200,00.

Accessori per base frigorifero

Mod. LxPxH mm. Kg.
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H

G
C D

I

L

BA

E F

Accessori per elementi neutri

A) PANNELLI POSTERIORI  : realizzati in acciaio Inox AISI 304 sono utilizzati per le linee centrali con il retro degli elementi a vista cliente.
B) SEPARATORE PER DISPENSER : in acciaio Inox AISI 304, per vasca mm. 340x400x300H, può contenere nr.12 dispenser Ø 96 mm.
C) PORTA BACINELLE : struttura in acciaio Inox AISI 304, completa di bacinelle GN1/9 H100 mm.
D) SEPARATORE GHIACCIO : in acciaio Inox AISI 304, fi ssato/i con incastri a baionetta sul falsofondo grigliato.
E) GRUPPO RUBINETTERIA : monoforo con apertura e regolazione della temperatura a leva.
F) FALSO FONDO : in acciaio Inox AISI 304 per vasca lavello, grigliato.
G) PIANO RIBASSATO   : realizzato in acciaio Inox AISI 304 è adatto ad alloggiare macchinari, quali frullatori o mixer; prevede un foro sul  
   piano per il passaggio di cavi elettrici.
H) PORTA BOTTIGLIE   : realizzato in acciaio Inox AISI 304, è di facile applicabilità e, in funzione della dimensione, può contenere da nr° 4  
   bottiglie a nr° 24 bottiglie aventi Ø 91 mm
I) STRUTTURA CARRELLATA : in acciaio Inox AISI 304, permette di movimentare stazioni di lavoro; lunghezza massima mm. 2000.
L) KIT RUOTE : kit composto da nr° 4 ruote piroettanti di cui due con freno.
SUPPORTO CASSA  : realizzato in acciaio Inox AISI 304, è completo di cassetto porta carta.
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Accessori per elementi neutri

Mod. LxPxH
mm. Kg.

B0282 400x50x1.080H 3 0,02

B0284 600x50x1.080H 5 0,03

B0281 640x50x1.080H 6 0,03

B0288 1.000x50x1.080H 8 0,05

B0283 1.175x50x1.080H 9 0,06

B0292 1.200x50x1.080H 10 0,06

B0296 1.500x50x1.080H 12 0,08

B0285 1.708x50x1.080H 13 0,09

B0287 2.000x50x1.080H 15 0,11

B0289 2.242x50x1.080H 17 0,12

B0294 2.500x50x1.080H 19 0,14

pannello posteriore per linee centrali

A

D

Mod. LxPxH
mm. Kg.

B0196 10x400x200H 1 0,01

separatore verticale per vasche ghiaccio

C

Mod. LxPxH
mm. Kg.

B0210 400x221x164H - (nr° 3) 6 0,02

B0212 600x221x164H - (nr° 5) 10 0,02

B0216 1.200x221x164H - (nr° 9) 15 0,04

elemento porta bacinelle (n° 3/5/9 GN1/9 H100) incluse nel prezzo

B

Mod. LxPxH
mm. Kg.

B0500 340x400x30h 4 0,01

separatore per dispenser (nr.12 d.96 mm.) per vasca 340x400x300H

E

Mod. LxPxH
mm. Kg.

GRMON-B - 2 0,01

gruppo rubinetteria monoforo

F

Mod. LxPxH
mm. Kg.

B0501 340x400x30H 2 0,01

B0645 450x450x30H 3 0,01

falso fondo forato per vasca
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Accessori per elementi neutri

I

Mod. LxPxH
mm. Kg.

B0324 .....x570x200H 10 0,05

struttura carrellata per stazioni workstation; lunghezza massima 2.200 mm.   

L

Mod. LxPxH
mm. Kg.

KRU-NE Ø 80 H 109 mm 6 0,01

Kit ruote per moduli singoli (nr. 4 ruote di cui nr° 2 con freno) 

Mod. LxPxH
mm. Kg.

B0382 600x550x150H 7 0,05

rialzo per registratore cassa bar

G

Mod. LxPxH
mm. Kg.

B0134 400x260x313H 8 0,05

B0152 600x260x313H 12 0,05

elemento piano ribassato

H

Mod. LxPxH
mm. Kg.

B0198 400x115x313H - (nr° 4) 5 0,02

B0200 600x115x313H (nr° 6) 8 0,03

B0202 1200x115x313H (nr° 12) 16 0,06

elemento portabottiglie singolo (n°4/6/12 bottiglie aventi ø91 mm)

H

Mod. LxPxH
mm. Kg.

B0204 400x235x313H - (nr° 8) 7 0,03

B0206 600x235x313H - (nr° 12) 11 0,04

B0208 1200x235x313H - (nr° 24) 22 0,07

elemento portabottiglie doppio (n°8/12/24 bottiglie aventi ø91 mm)

Mod. LxPxH
mm. Kg.

PEDANA 500x550x130H 10 0,01

supporto per lavabicchieri / produttori di ghiaccio - Altezza utile sottopiano mm. 700
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Mod. WORK-18-3

Mod. WORK-14-1

Mod. WORK-18-1

Mod. WORK-18-2

Work Station - Composizioni
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Work Station - Composizioni

Mod. LxPxH
mm. Descrizione Kg.

WORK-18-1 1.800x650x900 / 1.080H Work Station carrellata 113 1,7

WORK-14-1 1.400x650x900 / 1.080H Work Station carrellata 85 1,4

WORK-18-2 1.800x650x900 / 1.080H Work Station carrellata 123 1,7

WORK-18-3 1.800x650x900 / 1.080H Work Station carrellata 151 1,7

WORK-22-1 2.200x650x900 / 1.080H Work Station carrellata 189 2,0

Mod. WORK-22-1

N.B. a parità di costo, le quattro ruote possono essere sostituite con quattro piedi.



Pag. 316

BAR SYSTEM Item nr°

Moduli finiti con vasca ghiaccio coibentata

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

BA38 600x650x900 / 1.080H con vasca, vano a giorno, porta bottiglie singolo 43 0,6

BA44 600x650x900 / 1.080H con vasca, antina a battente, porta bottiglie singolo 47 0,6

BA41 600x650x900 / 1.080H con vasca, vano a giorno, porta bacinelle, porta bottiglie singolo 49 0,6

BA46 600x650x900 / 1.080H con vasca, antina a battente, porta bacinelle, porta bottiglie singolo 53 0,6

Mod. BA44

Mod. BA38

Mod. BA46

Mod. BA41

PIANO CON VASCA  : completo di alzatina avente altezza mm. 180, è realizzato in acciaio Inox Aisi 304 ed è predisposto per 
   l'applicazione del profi lo di contenimento in alluminio.
MOBILE  : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE  : in tubo quadro di acciaio Inox al cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

VASCA  : saldata sul piano di lavoro, viene coibentata per evitare formazione di condensa; il falsofondo è grigliato per  
   permettere il deflusso dell'acqua del ghiaccio dissolto attraverso uno scarico libero.
ANTINA BATTENTE TAMBURATA : con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzata in acciaio Inox AISI 304 con chiusura magnetica.
PORTA BACINELLE  : realizzato in acciaio Inox AISI 304. completo di nr° 5 bacinelle in acciaio Inox AISI 304 GN1/9 H100 mm.
PORTA BOTTIGLIE  : realizzato in acciaio Inox AISI 304, è di facile applicabilità, capace di contenere nr° 6 bottiglie

DOTAZIONI • profi lo di contenimento frontale in alluminio satinato.
  • coppia testaroli e coppia pannelli laterali.
  • antina, porta bacinelle e porta bottiglie ove previsti a tabella.
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Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

BA51 1.200x650x900 / 1.080H con vasca, vano a giorno, porta bottiglie singolo, 1 separatore vasca 
ghiaccio 68 1,2

BA55 1.200x650x900 / 1.080H con vasca, vano a giorno, separatore vasca ghiaccio, porta bacinelle 59 1,2

BA57 1.200x650x900 / 1.080H con vasca, vano a giorno, 1 separatore vasca ghiaccio, porta bacinelle, 
porta bottiglie singolo 70 1,2

Moduli finiti con vasca ghiaccio coibentata

Mod. BA57

Mod. BA55Mod. BA51

PIANO CON VASCA : completo di alzatina avente altezza mm. 180, è realizzato in acciaio Inox Aisi 304 ed è predisposto per 
   l'applicazione del profi lo di contenimento in alluminio.
MOBILE   : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox al cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

VASCA   : saldata sul piano di lavoro, viene coibentata per evitare formazione di condensa; il falsofondo è grigliato per  
   permettere il deflusso dell'acqua del ghiaccio dissolto attraverso uno scarico libero; il separatore verticale, fi ssato  
   con incastri a baionetta nel falsofondo grigliato, permette l'utilizzo di diverse tipologie di ghiaccio nella stessa  
   vasca; è possibile peraltro applicare più di un separatore per ogni singola vasca.
PORTA BOTTIGLIE   : realizzato in acciaio Inox AISI 304 è di facile applicabilità, capace di contenere nr° 12 bottiglie Ø 91 mm.
PORTA BACINELLE   : realizzato in acciaio Inox AISI 304. completo di nr° 9 bacinelle in acciaio Inox AISI 304 GN1/9 H100 mm.

DOTAZIONI • profi lo di contenimento frontale in alluminio satinato.
  • coppia testaroli e coppia pannelli laterali.
  • porta bacinelle, porta bottiglie e separatore vasca ove previsti a tabella.
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Moduli finiti per macchina caffè

(470x550x600h)

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

BA121 1.000x650x900 / 1.080H con cassetto battifondi, vano tecnico e vano per inserimento 
lavatazzine o produttore di ghiaccio 55 1

B0226 1.000x650x900 / 1.080H con cassetto battifondi a convogliare nel cassettone porta pattumiera 
estraibile in plastica, oltre a vano con antina 58 1

B0230 1.200x650x900 / 1.080H con cassetto battifondi a convogliare nel cassettone per pattumiera 
estraibile in plastica, oltre a vano con antine 69 1,2

B0234 1.500x650x900 / 1.080H con cassetto battifondi a convogliare nel cassettone per pattumiera 
estraibile in plastica, oltre a vano con antine 79 1,5

Mod. BA121 Mod. B0226

Mod. B0234Mod. B0230

PIANO DI LAVORO    : insonorizzato con pannello in bilaminato, completo di alzatina avente altezza mm. 180, è realizzato in acciaio  
   Inox Aisi 304 ed è completo per l'applicazione del profi lo di contenimento in alluminio; inoltre è previsto un foro  
   in pretrancio, per il passaggio delle utenze.
MOBILE   : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox al cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

FRONTALE CASSETTO   : frontale tamburato con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzato in acciaio Inox AISI 304.

CASSETTO BATTIFONDI   : realizzato con acciaio Inox AISI 304, scorre su guide telescopiche ed è completo di struttura battifondi.

CASSETTO BATTI FONDI CON   : realizzato con acciaio Inox AISI 304, scorre su guide telescopiche ed è completo di struttura battifondi; l'apertura  
CONVOGLIATORE   : posteriore permette lo scarico dei riufi uti nella pattumiera in plastica contenuta nel cassettone sottostante.

DOTAZIONI • profi lo di contenimento frontale in alluminio satinato.
  • coppia testaroli e coppia pannelli laterali.
  • cassetti battifondi, cassettoni e pattumiera ove previsti a tabella.
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Moduli finiti per spina

N.B. non di nostra fornitura: A) rubinetto per spillatura birra e B) vaschetta raccogli liquidi

(600x560x605h)
(500x500x840h)

B

A

(500x500x840h)
(900x560x605h)

A

B

Mod. LxPxH
mm. Composizione Kg.

B0170 1.200x650x900 / 1.080H con piano di lavoro liscio, antine a battente forate 59 1,2

B0172 1.500x650x900 / 1.080H con piano di lavoro liscio, antine a battente forate 69 1,5

Mod. B0170 Mod. B0172

PIANO DI LAVORO    : insonorizzato con pannello in bilaminato, completo di alzatina avente altezza mm. 180, è realizzato in acciaio  
   Inox Aisi 304 ed è completo per l'applicazione del profi lo di contenimento in alluminio.
MOBILE   : struttura autoportante costruita con pannelli elettrosaldati, realizzati completamente con acciaio Inox.
PIEDE   : in tubo quadro di acciaio Inox al cromo-titanio avente dimensione mm. 40x40x200 H, dotato di livellatore in acciaio Inox  
   AISI 304.

INVASO PER MOD. BA120   : stampato sul piano di lavoro nella parte anteriore, ha dimensioni mm. 270x360x19H ed è dotato di piletta di 
   scarico di Ø 1/2" e di griglia di appoggio amovibile realizzata in acciaio Inox AISI 304
ANTINA BATTENTE TAMBURATA : con maniglia ergonomica ricavata in corpo unico, realizzata in acciaio Inox AISI 304 a chiusura magnetica; 
   grigliata per migliorare l'areazione dell'impianto frigorifero.

DOTAZIONI • profi lo di contenimento frontale in alluminio satinato.
  • coppia testaroli e coppia pannelli laterali.
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Vetrine refrigerate o riscaldate

Mod. LxPxH
mm. A B HP Volt

50 Hz Watt Temp.
°C Kg.

VR10-PFA-F-6 1.000x600x1.205H posteriore fi sso antine a coulisse 5/8 230/1+T 500 5 ÷ 8 210 1,42

VR15-PFA-F-6 1.500x600x1.205H posteriore fi sso antine a coulisse 5/8 230/1+T 800 5 ÷ 8 260 2,04

vetrine refrigerate

VS10 1.000x600x1.205H posteriore fi sso antine a coulisse - 230/1+T 500 max. 70 210 1,42

VS15 1.500x600x1.205H posteriore fi sso antine a coulisse - 230/1+T 1.000 max. 70 260 2,04

vetrine riscaldate

N.B.
Nel caso di piani con profi lo di contenimento, specifi care sempre in fase d'ordine il posizionamento della vetrina, in quanto è ne-
cessario eliminare la parte di alzatina corrispondente.

N.B.
si precisa che i comandi saranno sempre posizionati nella parte della vetrina attrezzata con antine a coulisse.

A = Lato cliente

B = Lato operatore

A

B

STRUTTURA  : realizzata in acciaio Inox AISI 304.
CELLA   : realizzata con  angoli  arrotondati  per  una perfetta pulizia
COIBENTAZIONE   : mediante poliuretano espanso senza utilizzo di CFC.
CRISTALLI  : in vetro camera per una minima dispersione della temperatura. 
RIPIANI INTERMEDI  : nr° 3 grigliati, regolabili in altezza, sono realizzati in acciaio Inox AISI 304.
ILLUMINAZIONE : tramite plafoniera al neon.

PANNELLO COMANDI   : completo di termostato elettronico programmabile per il controllo della temperatura in cella e visualizzatore di  
   temperatura analogico riservato al controllo del cliente.

GRUPPO REFRIGERANTE   : incorporato al mobile e posizionato al di sopra della vetrina; evaporatore  posizionato all’interno della 
   camera e dotato di ventilatore per una corretta distribuzione della temperatura; gas refrigerante R404A nel  
   rispetto delle prescrizioni europee - evaporatore/i: nr° 1 per L. mm. 1000; nr° 2 per L. mm. 1500 / 2000. 
SBRINAMENTO   : automatico con auto evaporazione della condensa.

RISCALDAMENTO  : di tipo ventilato, ottenuto mediante resistenze corazzate ad alto rendimento
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Espositori

TAPAS Refrigerata

Mod. LxPxH
mm. HP Volt

50 Hz Watt Temperatura
°C

Tipo di 
GAS Kg.

TAF15 1.500x410x305H 1/6 230/1+T 150 4 ÷ 10 R134a 60 0,45

Espositori 

TAPAS Riscaldata

Mod. LxPxH
mm.

Volt
50/60 Hz Watt Temperatura

°C Kg.

TAC10 1.000x410x305 230/1+T 1.000 max. 70 42 0,3

STRUTTURA   : realizzata in acciaio Inox AISI 304
COIBENTAZIONE   : mediante poliuretano espanso senza utilizzo di CFC
ANTINA BASCULANTE   : in plexiglas
RIVESTIMENTO PERIMETRALE : in cristallo 
PIEDINI LIVELLATORI   : in polipropilene con interasse mm. 320

GRUPPO REFRIGERANTE   : incorporato al mobile
GAS REFRIGERANTE   : R134a nel rispetto delle prescrizioni europee. 
PANNELLO COMANDI   : termostato elettronico programmabile per il controllo della temperatura in cella.

DOTAZIONI  : nr° 4 bacinelle in acciaio Inox AISI 304 GN1/2 H 40

STRUTTURA   : realizzata in acciaio Inox AISI 304
ANTINA BASCULANTE   : in plexiglas
RIVESTIMENTO PERIMETRALE   : in cristallo 
PIEDINI LIVELLATORI   : in polipropilene con interasse mm. 320

RISCALDAMENTO   : a bagnomaria tramite resistenze corazzate 
PANNELLO COMANDI   : termostato elettronico.
SCARICO ACQUA   : tramite rubinetto amovibile.

DOTAZIONI   : nr° 3 bacinelle in acciaio Inox AISI 304 GN1/2 H 40
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Espositori Refrigerati

Mod. LxPxH
mm. HP Volt

50 Hz Watt Temperatura
°C

Tipo di 
GAS Kg.

ESPF80 760x760x620H 1/3 230/1+T 720 4 ÷ 10 R134a 50 0,35

ESPF10 1.080x760x620H 1/3 230/1+T 720 4 ÷ 10 R134a 75 0,5

Mod. ESPF80 Mod. ESPF10

STRUTTURA   : realizzata in acciaio Inox AISI 304
COIBENTAZIONE   : mediante poliuretano espanso senza utilizzo di CFC
ANTINA   : in cristallo con apertura a scomparsa
RIVESTIMENTO PERIMETRALE   : in cristallo 
PIEDINI LIVELLATORI   : in polipropilene con interasse mm. 470
RIPIANO INTERMEDIO   : amovibile, in fi lo cromato
RIPIANO DI FONDO   : realizzato in acciaio Inox AISI 304.

GRUPPO REFRIGERANTE   : incorporato al mobile, dotato di ventilatore per una corretta distribuzione della temperatura. 
GAS REFRIGERANTE   : R134a nel rispetto delle prescrizioni europee. 
PANNELLO COMANDI   : termostato elettronico programmabile per il controllo della temperatura.

STRUTTURA   : realizzata in acciaio Inox AISI 304
COIBENTAZIONE   : mediante poliuretano espanso senza utilizzo di CFC
ANTINA   : in cristallo con apertura a scomparsa
RIVESTIMENTO PERIMETRALE : in cristallo 
PIEDINI LIVELLATORI   : in polipropilene con interasse mm. 470
RIPIANO INTERMEDIO    : amovibile, in fi lo cromato
RIPIANO DI FONDO  : realizzato in acciaio Inox AISI 304.

RISCALDAMENTO   : a bagnomaria tramite resistenze corazzate
PANNELLO COMANDI   : termostato elettronico.
SCARICO ACQUA   : tramite rubinetto amovibile.
DOTAZIONI : bacinelle gastronorm. 

Mod. LxPxH
mm.

Volt
50/60 Hz Watt Temperatura

°C
Bacinelle

GN1/1 Kg.

ESPC76 760x760x620H 230/1+T 720 / 500 max. 70 nr° 2 H 40 mm. 45 0,35

ESPC10 1.080x760x620H 230/1+T 1.500 / 1.000 max. 70 nr° 3 H 40 mm. 70 0,5

Espositori Riscaldati a Bagnomaria
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Espositori 

Accessori

MESP9 760x620x680H 34 0,80

MESP12 1.080x620x680H 39 0,99

mobili a giorno su piedi per espositori Modello ESPF80, ESPF10, ESPC76, ESPC10

MESP9-R 760x620x680H 37 0,80

MESP12-R 1.080x620x680H 42 0,99

mobili a giorno su ruote per espositori Modello ESPF80, ESPF10, ESPC76, ESPC10

KB-ANT76 x L = 760 mm. 3 0,1

KB-ANT108 x L = 1080 mm. 6 0,1

kit antine per mobili a giorno

RIPESP80 760x150x30H 3 0,1

RIPESP100 1.080x150x30H 4 0,1

mensola di servizio per espositori Modello ESPF80, ESPF10, ESPC76, ESPC10

Mod. LxPxH mm. Kg.
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Struttura autoportante in acciaio zincato

Mod. LxPxH mm. Kg.

B0345 400x150x1090h 12 0,16

B0505 500x150x1090h 15 0,16

B0346 600x150x1090h 18 0,16

B0347 1000x150x1090h 30 0,16

strutture per elementi H 900, adattabili a elementi modulari di pari misura o, sommandoli, a elementi modulari di 
differente misura (esempio: per elemento da mm. 1500 si prevederanno nr° 1 mod. B0505 + nr° 1 mod. B0347)

B0506 442x150x1090h 13 0,16

B0507 508x150x1090h 15 0,16

B0508 575x150x1090h 17 0,16

B0385 640x150x1090h 19 0,16

strutture per elementi H 900, adattabili a elementi modulari di pari misura o, sommandoli, a 
elementi modulari di 
differente misura (esempio: per elemento da mm. 2242 si prevederanno nr° 3 mod. B0346 + 
nr° 1 mod. B0506)

B0351 1000x150x900h 28 0,16

B0352 1500x150x900h 42 0,16

strutture in presenza di  vetrine refrigerate (piano di lavoro H 900 mm.)

B0354 760x150x680h 15 0,01

B0355 1080x150x680h 20 0,01

strutture in presenza di espositori (piano di lavoro H 680 mm.)

B0356 436,5x150x1090h - (30°) 13 0,16

B0357 597,5x150x1090h - (45°) 18 0,16

B0509 720,7x150x1090h - (90°) 22 0,16

struttura auto portante angolare

B0358 833,5x150x1090h - (90°) 30 0,16

struttura auto portante angolare

STRUTTURE AUTOPORTANTI : in acciaio zincato, fi ssate a pavimento tramite tasselli, permettono di sostenere qualunque tipo di rivestimento e  
    di bancalina.
N.B. Le strutture autoportanti sono fornite smontate e con viti per il fi ssaggio.
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Le strutture autoportanti devono essere fi ssate a pavimento. 
Gli elementi arredo bar non sono fi ssati in alcun modo alla struttura.

Bancalina

Pannelli d'arredo 

Fori per il fi ssaggio a terra della struttura

Elementi Bar System

Struttura autoportante per pannelli d'arredo

N.B.  Rivestimento (Bancalina e pannelli d'arredo) a cura dell'arredatore 

Sezioni tecnico costruttive
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Sezioni tecnico costruttive

Elementi Con Copertura

Sezioni tecnico costruttive

Elementi Senza Copertura
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N° 4 viti Poelier M5x15 

N° 4 viti di giunzione cromate M6x55

N° 2 viti TE M5x10

N° 2 viti TE M5x6Piastrina di giunzione

Testarolo di tamponamento 

Profi lo di contenimento (a metro lineare) 

Viti M5x10  (una ogni 100 mm.) 

A) Profi lo di contenimento in alluminio

B) Lamiera copertura spessore mm. 0,8

C)  Pattino di spinta in alluminio

D) Grano M5x10 di fi ssaggio pattino 

E) Foro M5 per fi ssaggio testarolo

A

B

C

D
E

Sezioni tecnico costruttive

Punti di fissaggio degli elementi

Sezione profilo di contenimento
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Elemento portabottiglie Elemento portabacinelle Elemento piano ribassato 

Sezioni tecnico costruttive

Sistema ad incastro (maschio / femmina) antinfiltrazione
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Omega interruzione pannello 
pedana 

Sezioni tecnico costruttive

Esempio soluzione di pedana h 80 mm. 

N.B. Non di nostra fornitura
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Esempio di composizione
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Esempio di composizione
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