
INVENTARIO BENI MENSA VIA MANTEGNA 

 

Immagine e dati 

tecnici 
Zona Posizione 

Prodotto Descrizione 
Q.tà 

Dimens. arrnadio mm 

1.200 x 500 x 1.800) 

 

1 UFFICIO 

SCRIVANIAC/C 
ASSETTIERA + 

SEDIA  + 

CONTENITORE 
1-1-85 

Accessori: Sedia kicca schienale 

poliprop. su gambe. Arrnadio h-8S 

1 90 faggio scocca grig 
1 

Dimensioni 800 x 350 x 

1.800 2 SPOGLIATOI 

ARMADIETTO/2 

POSTI 

Cod. 1302/c 

Armadietto:Con divisorio, 

realizzato in lamiera d'acciaio 

Verniciata e tettuccio inclinato.. 
3 

Dimensioni 1.500 x 

350 x 450 
3 SPOGLIATOI 

PANCA cod. 

1997/z 

Panca: Realizzata in tubo metallico, 
verniciata in colore azzurro ral 

S019, rifinite con listelli di 
I no 

1 

Dimensioni 1.400 x 

600 x 1.800 
4 DISPENSA 

SCAFFALE 

LISCIO INOX 4 4 

MONT. cod. 

6s1148 

Scaffale a ripiani lisci dedicati allo 
stoccaggio di materiale 

nell'ambiente cucina 
professionale e celle 

frigorifere. 
profondità 400, 500, 600 nelle 

larghezze da 
1.000 a 2.000 con passi di 

100 mm, nell'altezze h 1.500, 

1.800, 2.000 mm. piedini i 

regolabili in altezza. Curati nelle 

finiture e dotati di bordi antitaglio 

al fine di scongiurare infortuni a li 

utenti. 

4 

Dati tecnici 
Dimensioni 1.440 x 

780 x 2.000 potenza 
et. (kW) 0,45 

Alimentazione el.: 

230 v - 1 - 50 Peso 

Netto (kg): 217 peso 

Lordo (kg) 242 

 DISPENSA 

FRIGO 

DIGITALE 2 
PORTE 1300L. 

2+100C 
Cod. 726321 

Struttura esterna ed interna in 

acciaio inox 
AISI 304. Basamento esterno, 

top e retro in acciaio 
galvanizzato. Piedini regolabili in 

altezza. Gruppo refrigerante 
incorporato con funzionamento 

ventilato. 
Spessore isolamento mm.60, 
con schiume poliuretaniche 
espanse ad alta densità con 

iniezioni di ciclopentano. 
porte autcxhiudenti dotate di 

serratura e microinterruttore di 
arresto ciclo ventilazione a porta 

aperta. 
Pannello di controllo digitale per 

impostazione e controllo della 
temperatura interna. 

Sbrinamento ed evaporazione 
acqua di sbrinamento 

automatici. 
Adatto a funzionare in ambiente 

fino a 430C. Privo di 
CFC e HcFC. 

Fornito con 6 griglie GN 2/1 in 
rilsan e 6 coppie di 

guide inox. 
Fornitore: ZANUSSI 

 



 

Dati tecnici 
Dimensioni (LxPxA 
mm) 720 x 780 x 

2.000 

Potenza e'. (kW) 0,66 

Alimentazione el.: 230 

V - 1 - 50 

Peso Netto (kg): 134 

 

6 DISPENSA 

FREEZER DIG.I 

PORTA 600LT22-

150AIS1 304 Cod. 

726457 

Struttura esterna ed interna in 

acciaio inox 
AISI 304. Spessore isolamento 

mm.60, con schiume 
poliuretaniche espanse ad 
alta densità con iniezioni di 

ciclopentano. 
Porta autochiudente dotata di 

serratura e microinterruttore di 
arresto ciclo ventilazione a porta 

aperta. Gruppo refrigerante 
incorporato costituito da due 

unità separate con 
funzionamento ventilato. 

Pannello di controllo digitale per 
impostazione e controllo della 

temperatura interna. 
Sbrinamento ed evaporazione 

acqua di sbrinamento 
automatici. 

Luce interna. Adatto a funzionare 
in ambiente fino a 430C. privo di 

cm e HcFC. Refrigerante tipo 
R404a. Fornito con 3 griglie GN 
2/1 in rilsan e 3 coppie di guide 

inox. 
Fornitore: ZANUSSI 

1 

Dimensioni del piano 
mm. 1000x600. 

Dimensioni 1.100 
700 x 950 

Dati tecnici 
Dimensioni mm 1.090 x 

590 x 930 

7-8 DISPENSA 

CARRRELLO 

INOX 2 

RIPIANI/ 

CARRELLO 
GRANDI 

PORTATE 

 

cod. MS1002RF 
Cod. MC1400P 

I ripiani, in acciaio inox 18/10 
finemente satinato, sono 

stampati a forrna di vassoio 
con superfici perfettamente 

arrotondate. 
Telaio portante in tubo acciaio 

inox 18/10 lucidato 

specularmente, diametro mm. 

25. quattro ruote in gomma di 

diametro mm. 120, di cui 2 

dotate di freno. Doppia 

ribordatura perimetrale dei 

ripiani con conseguente 

irrigieimento di tutta la 

struttura. Squadre di rinforzo 

angolari, in acciaio inox 18 10 

a forte s ssore. 

2 

 

 

9 CUCINA 

TAVOLO 

REFRIGERATO+ 

ALZATINA 3 

VANI 

Cod. 726188 

Struttura interna ed esterna, fondo, porte, 
parte frontale, base e piano di lavoro 
rimovibile in acciaio inox AISI 304. Porte 
reversibili e autochiudenti in posizioni con 
angolatura inferiore a 900 (con Stop a 950) 
apertura max. 1800, dotata di guarnizione per 
una chiusura perfetta. Retro in acciaio 
galvanizzato. Gambe regolabili in altezza da - 
10/+60 in acciaio inox 304 MSI. Isolamento in 

poliuretano espanso con ciclo pentano 
(spessore 50 mm). pannello di comando 

digitale. Temperatura operativa -
214100C. Sbrinamento automatico ed 
evaporazione dell'acqua di sbrinamento 
Con gas caldo. 

Gruppo refrigerante incorporato per 
funzionare con temperatura ambiente di 

+430C. Ventilato. Gas refrigerante: R404a. 

CFC e HCFC free. 

1 2.082,60 



Dati tecnici 
Dimensioni (LxpxA 

mm) 515 x 680 x 480 
Potenza el. (kW) 0,23 
Alimentazione el.: 230 - 

1 - 50 

Peso Netto (kg): 29 

10 CUCINA 

AFFETTATRICE 
VERTICALE 

LAMA 350 MM 
Cod. vs3SO/s 

Affilatoio fisso. Capacità di taglio mm. 
290x255/225. Corsa carrello mm. 310. 

Struttura in alluminio fuso, base ossidata. 
Coprilama, piatto, paratia: in alluminio 

ossidato. Albero portalama su doppio 
cuscinetto a sfere Motore professionale 
Ventilato 230V 50Hz. Voltaggio diverso 
a richiesta Lama professionale, 
temperata. Anello fisso di protezione 
della lama protezione sul piatto in 
materiale trasparente. Spessore di 
taglio fino a 14 + 16 

1 1.440,00 

 

Dimensioni (LxpxA 
mm) 1.200 x 700 x 

950Peso Netto(kg): 55 

Peso Lordo (kg) 67 

11 CUCINA 

TAVOLO 
ARMADIATO 

CON ALZATINA 
1200MM 

cod. 133013 

Costruito interamente in acciaio. Struttura 
interna saldata in acciaio. Connessione tra 
pannelli e struttura saldata brevettatata. 
Piano di lavoro, alto 40 mm, in acciaio AISI 

304, incorpora un materiale fonoassorbente 
ed e' dotato di angoli arrotondati. Alzatina 

(h=IOOrnm) con R=8mm. Porte scorrevoli 

fonoassorbenti. Maniglie incassate. 

Ripiano intermedio ad altezza regolabile 

Con angoli rivettati e rinforzo in acciaio 

inox. Dotato di piedini ad altezza 

regolabile IO +60mm . 

1 669,60 

 

Dati tecnici 
Dimensioni (LxPXA 
mm) 1.400 x 700 x 

950 

Peso Netto (kg): 60 

Peso Lordo (kg) 74 

12 CUCINA 

LAV ARM. 1 
VASCA(500XSOO 

)GOCC.SX 1400 

RUBINETTO 
MONOF. CON 
LEVA GOMITO 

DA 3/4" 
Cod. 133040 

Costruito interamente in acciaio. Struttura 
interna saldata in acciaio. Connessione tra 
pannelli e Struttura saldata brevettatata. 
Piano di lavoro, alto 40 mm, in acciaio AISI 
304, incorpora un materiale 
fonoassorbente ed e' dotato di angoli 
arrotondati. Alzatina (h=IOOmm) con 
Re8mm. 

Gocciolatoio. Porte scorrevoli fonoassorbenti. 
Maniglie incassate. Ripiano intermedio ad 

altezza regolabile con angoli rivettati e 
rinforzo in acciaio inox. Vasca in AISI 304 con 
troppopieno e scarico. Dotato di piedini ad 
altezza regolabile (-101+60mm) 

Fornitore: ZANUSSI 

1 888,60 

Dati tecnici 
Dimensioni 1.200 x 
400 x 650 peso 
Netto (kg): 29 
Peso Lordo (kg) 33 

13 CUCINA 

PENs. RIP. 

SCOLAPIATr1 2 
PORTE 

DA1200MM 
Cod. 133497 

Costruito in acciaio inox. Controporta, ripiano 
intermedio, schienale e rinforzi vari in acciaio. 

Porta piatti in acciaio. Porte scorrevoli a 
doppia parete. Maniglie per porte scorrevoli 

ricavate dalla piegatura delle porte. 
II pannello posteriore e quello di fondo 

sono costituiti da un' unica lastra d'acciaio 

per facilitare la ulizia. Ca cita' di carico: 80 

1 446,40 

Dati tecnici 
Dimensioni 

1.200 x 400 x 650 
peso Netto (kg): 29 
 Peso Lordo 

 33 

 CUCINA 

PENSILE CON 

2 

PORTE 
SCORREVOLI 
DA 1200MM 

Cod. 133492 

Costruito in acciaio inox. Controporta, 

ripiano intermedio, schienale e rinforzi vari 

in acciaio. Porte scorrevoli a doppia parete. 

Maniglie per porte scorrevoli ricavate dalla 

piegatura delle porte. Il pannello posteriore 

e quello di fondo sono costituiti da un' unica 

lastra d'acciaio per facilitare la pulizia. 

Capacita' di carico: 80 Kg. Fornitore: ZANUSSI 

1 374,40 

 

Dati tecnici 
Dimensioni (LxPxA 
mm) 1.400 x 700 x 
850 
Peso Netto (kg): 56 
Peso Lordo (kg) 66 

 

CUCINA 

TAVOLO SU 
GAMBE+TELAIO 

+ ALZATINA 
1400MM 

132415/s/s 

Piano di lavoro in acciaio AISI 304, spessore 
10/10 con piega salvamani sui bordi e 

sottopiano. Alzatina helOOmm a spigolo e 
chiusa posteriormente. Telaio in acciaio AISI 
304 Gambe quadre 40x40mm in acciaio AISI 

304 con piedini in acciaio. 
Fornitore: ZANUSSI 

1 354,00 



 

Dati tecnici 
Dimensioni (LxpxA 
mm) 1.700 x 700 x 
900 

Peso Netto (kg); 70 

16 CUCINA 

TAV 3 

CASSETTI 

LATO sX + 2 
PORTE 

SCORREVOLI 

132697/s/s 

Costruito interamente in acciaio. Struttura 
interna saldata in acciaio. Connessione tra 
pannelli e Struttura saldata brevettatata. 
Piano di lavoro, alto 50 mm, in acciaio AISI 
304, I mm, incorpora un materiale 
fonoassorbente dotato di angoli 
arrotondati. 

Alzatina (h=IOOrnm) con Re8mrn. Porte 
scorrevoli fonoassorbenti. Pannello di 
base in acciaio AISI 304 e ripiano 
intermedio ad altezza regolabile. Cassetti 
in Alsi 304 
(capacità di carico 40 kg) con fondo in un 

unico pezzo e angoli arrotondati che 
possono contenere bacinelle GN. Dotato di 
piedini ad altezza regolabile (-10/+60mm). 

Fornitore: ZANUSSI 

1 1.505,40 

Dati tecnici 
Dimensioni 400 x 400 x 

700 
17 CUCINA 

PATTUMIERA 

CARRELLATA 

INOX LT. 70 

cod. 509 as 

Pattumiera tonda inox AISI 304 satinata, a 

tenuta idraulica completa di carrello e 

coperchio con movimento a pedale, ca 

cità It. 70 

1 235,20 

 
Dati tecnici 

Dimensioni (LxPxA 
mm) 500 x 500 x 850 

Peso Netto (kg): 40 

Peso Lordo 

18 CUCINA 

LAVAMANI SU 
ARMADIO CON 

COMANDO 

A PEDALE 

cod. 153796 

Costruito interamente in acciaio inox 18/10. 
Piano e vasca stampati in un unico pezzo. 

Vasca insonorizzata da 340 x 370 x 160 mm 
con spigoli arrotondati e invaso. 

Vano da 540 x 450 x 560 mm con portina a 
battente e piedi in acciaio inox da 200 mm 
regolabili in altezza (60 mm) 
Gruppo erogatore acqua diametro 1/2" con 

comando a pedale e piletta di scarico da I"i/2 
forniti di serie. Alzatina posteriore 
paraspruzzi altezza 100 mm, spessore 13 mm. 

Fornitore: ZANUSSI 

1 708,60 

 

Dati tecnici 
Dimensioni 1.100 x 

700 x 950 

Peso Netto (kg): 55 
 Peso Lordo  

19 CUCINA 

TAVOLO 
ARMA DA IATO 
CON ALZATINA 

1100MM 

133013/s/s 

in acciaio. Connessione tra pannelli e 
struttura saldata brevettatata. Piano di 
lavoro, alto 40 mm, in acciaio AISI 304, 
incorpora un materiale fonoassorbente ed e' 
dotato di angoli arrotondati. Alzatina 
(h=IOOmm) con R=8mm.P0rte scorrevoli 
fonoassorbenti. 

Maniglie incassate. Ripiano intermedio 
ad altezza regolabile con angoli rivettati e 
rinforzo in acciaio inox. Dotato di piedini 
ad altezza regolabile (-10/+60mm). 

Fornitore: ZANUSSI 

1 669,60 

 

Cicli di cottura: vapore 
(100 0C), vapore a 
bassa temperatura 
(25-99 0C), vapore 
surriscaldato 
(1011300C), 
convezione 

(25-300 0C), combi 

25-250 ec' 

nerazione. Fino a . -e 

 

 

CUCINA 

FORNO COMBI 

A GAS 10 GN 

1/1, 

EASYSTEAM 

Cod. 238502 

Forno a convezione vapore con boiler 
dedicato a garanzia di una costante fornitura 
di nuovo vapore. Uniformità di cottura 
garantita: la ventola a doppia funzione 
convoglia aria fresca dall'esterno e la 
distribuisce in modo uniforme all'interno 
della camera, dopo averla pre-riscaldata. 
Controllo dell'umidità con tecnologia By-pass 
che garantisce un uso efficiente del boiler 
riducendo il consumo di acqua e di energia. 
Sistema di pulizia semi automatico (il Vapore 
scioglie IO Sporco residuo, poi il vapore e il 
detergente agiscono assieme, e un risciacquo 
manuale completa la pulizia) .Iniezione 
manuale dell'acqua in cella. 

Alta efficienza e bassa emissione dei 
bruciatori con scambiatori di calore in 

camera di cottura e boiler. Mezza potenza, 
mezza velocità e ventilazione ad im ulsi. 

1 7.044,00 



livelli di cottura con la 
possibilità di 
combinare cicli diversi 
Fornito con n.1 
struttura GN 1/1, 
passo 

Dati tecnici 
Dimensioni 895 x 845 x 

1.080 

Potenza el. (kW) 0,30 
Alimentazione e'. : 

230 v - IN - 50/60 
potenza Gas (kW) 

35,00 

Peso Netto (kg): 145 

peso Lordo k 18 

Sonda di temperatura per una cottura 
ottimale. Doppia porta in vetro 

termoresistente, dotata di canalina raccolta 
acqua, con circolo d'aria per assicurare un 
migliore isolamento termico. Illuminazione 
alogena all'interno delta camera. pannelli 

laterali, schienale e cavità interna in acciaio 
inox AISI 304. 

Fornitore: ZANUSSI 

Dati tecnici 

Dimensioni 130 x 180 x 

Peso Netto (kg): I 
SO Lordo (kg) 2 
Dati tecnici 

Dimensioni 897 x 845 x 

Peso Netto (kg): 52 

Peso Lordo (kg) 60 
Dati tecnici 

Dimensioni 260 x 500 x 
560 

Potenza el. (kW) 0,02 
Alimentazione el.: 
220/230 V - IN - 50 
peso Netto (kg): 20 

Peso Lordo (kg) 22 

20.1 

 

 

 

20.3 

 

20.4 

CUCINA 

DOCCIA 
LATERALE 

ESTERNA 
Accessorio 

20.2 CUB610 

BASE 

ARM.+SUPP.TE 
GLIE-FORNI 
6IOGN1/1,Lw 

Accessorio 

20.3 SAI 

ADDOLCITORE 
ACQUA 

AUTOMATICO 

PER FORNI 

Accessorio 
20.4 

KLW610GEM 
CAPPA PER 

FORNO 
CONVEZ.VAP. 

6&10GN1/1LW 

cod. 923006 

Specifico per tutti i forni a convezione e 
combinati da 6 a 40 griglie. Valvola 
elettromeccanica che permette la 
rigenerazione da una volta al giorno ad una 
a settimana. Pressione tra  e 5 bar. 

Massimo flusso 1800 It/h. 
Cilindro da 8 litri in acciaio inox MSI 304 con  

litri di resina. Contenuto massimo salina 
20 kg. Ciascun ciclo di rigenerazione richiede 

1 kg sale. Acqua tra 40C a 49ac. 
Quantità di acqua dolce trattata, durezza 

secondo le normative francesi: 306- 2100 It 
400- 1900 It- 500- 1800 It- 600- 1700 It 

Quantità di acqua dolce trattata, durezza 
secondo le normative tedesche: 170- 2100 It 
220- 1900 It - 276- 1800 

- 330- 1700 It 

1 3.091,20 

 

Dati tecnici 
nensioni (LxpxA 
mm) 1.600 x 700 
x 950 

Peso Netto (kg): 65 

peso Lordo 

21  

TAVOLO 
ARMADIATO 

CON ALZATINA 
1600MM 

Cod. 133015 

Costruito interamente in acciaio. Struttura 
interna saldata in acciaio. Connessione tra 
pannelli e struttura saldata. Piano di lavoro, 
alto 40 mm, in acciaio MSI 304, incorpora un 
materiale fonoassorbente ed e' dotato di 
angoli arrotondati. Alzatina (h=IOOmm) con 
Re8rnrn. Porte scorrevoli fonoassorbenti. 

Maniglie incassate. Ripiano intermedio ad 
altezza regolabile con angoli rivettati e 
rinforzo in acciaio inox. Dotato di piedini ad 
altezza regolabile (-10/+60rnm). 

Fornitore: ZANUSSI 

1 807,60 



 

Dati tecnici 
Dimensioni 800 x 900 x 

850 
Potenza Gas (kW) 

28,00 

Peso Netto (kg): 86 

Peso Lordo (kg) 98 

22 CUCINA 

FRIGGITRICE 

GAS 15+15LT-

2 

VASCHE+2 

Cod. 200337 

Rivestimento frontale, laterale e posteriore in 
acciaio inox con finiture a vista scotch brite. 

Piano di lavoro in acciaio inox 20/10, 304 
MSI. Porta con maniglia in acciaio inox 18/10 

304 AISI. Bruciatori in acciaio inox con 
combustione ottimizzata, dispositivo 
antispegnimento e fiamma pilota 
protetta. 

Temperatura di esercizio tra 1200 e 1900C. 
Termostato di sicurezza surriscaldamento. 

Manopole di comando appositamente 
progettate per impedire l'infiltrazione di 
acqua. Drenaggio dell'olio tramite rubinetto 
di scarico posto sotto la vasca. Grado di 
protezione all'acqua IPX5. Piedini in acciaio 
inox 304 AISI, regolabili in altezza fino a 50 
rnrn. Per impiego con gas naturale o GPL 
Accessori in dotazione: 2 cestelli IS I. I orta 

1 3003,60 

 

23.1 

CUCINA 

FRY TOP GAS 

PIASTRA 

LISCIA 

ORIZZ.800 

MM BASE 

Rivestimento frontale, laterale e posteriore in 
acciaio inox con finiture a vista scotch brite. 

Piano di lavoro in acciaio inox 20/10, 304 

AISI. S ndina ras ruzzi e su rficie di 
1 2.716,20 

 

 

Dati tecnici 
Dimensioni 800 x 900 x 

250 potenza Gas 

(kW) 20,00 peso 

Ne : IOS 

  ARMADIATA 
CON 2 PORTE 

800MM. 
cod. 200181 

cottura in acciaio inox, con ampio foro 
di raccolta grassi. Bruciatori con fiamma 
autostabilizzata, 2 rami con 4 linee di 
fiamma. 

Manopole di comando 

appositamente progettate per impedire 

infiltrazione di acqua. per impiego con gas 

naturale o GPL. Grado di protezione 

all'acqua. Accessori in dotazione; 1 

raschietto per piastra liscia e I tappo. 

  

 

Dimensioni 4.000 x 
1.500 x soo 

Potenza et. (kW) 0,48 
Alimentazione el.: 220 

V - IN - 50/60 

peso Netto (kg): 246 

Peso Lordo 320 24.1 

 

CAPPA PARETE 
INOX 304 4 

FILTRI+LUc140 
0x1 so 

accessorio 
PLENUM 

ESTRAZIONE X 

CAPPA 4000 MM 

cod. 641254 

Aspirazione a FLUSSO 
COMPENSATO.corpo aspirante costruito 
completamente in acciaio AISI 304. 
Dotato di filtri a labirinto in acciaio 
AISI 304, pannelli ciechi in acciaio AISI 

304, canalina perimetrale e bacinella 

raccoglicondensa. Illuminazione con 

lampade fluorescenti integrate nel 

profilo interno della cappa. 

1 

3.797,40 

 

Dati tecnici 
Dimensioni 400 x 900 x 

250 peso Netto (kg): 
Lordo 25.1 

CUCINA 

ELEMENTO TOP 
NEUTRO CON 

CASSETTO 400 

Cod. 200477 

Piano di lavoro in acciaio inox 20/10, 
304 AISI. Cassetto e maniglia in 
acciaio inox 18/10, 304 AISI. 
Accessorio 

BASE ARMADIATA CON PORTA 400MM 

1 

874,20 



 

Dati tecnici 
Dimensioni 1.718 x 

700 x 850 potenza e'. 
(kW) 0,34 
Alimentazione el.: 230 

 

Peso Netto (kg): 142 

peso Lordo (kg) 162 

26 CUCINA 

TAVOLO 
REFRIGERATO 3 

VANI cod. 

726141 

Struttura interna ed esterna, fondo, 
porte, parte frontale, base e piano di 
lavoro rimovibile (spessore 50 mm) in 
acciaio inox MSI 304. Porte reversibili e 
autochiudenti in posizioni con 
angolatura inferiore a 900 (con stop a 
950); apertura max. 1800, dotata di 
guarnizione per una chiusura perfetta. 
Retro in acciaio galvanizzato. Gambe 
regolabili in altezza da -101+60 in 
acciaio inox 304 AISI. 
Isolamento in poliuretano espanso con 
ciclo pentano (spessore SO mm). 
Pannello di comando digitale. 
Temperatura operativa - 

2/+106C. Sbrinamento automatico ed 
evaporazione dell'acqua di sbrinamento 
con gas caldo. Gruppo refrigerante 
incorporato per funzionare con 
temperatura ambiente di 
4436C. Ventilato. Gas refrigerante: R404a. 

CFCe HCFC free. Fornito con 3 griglie in 

Rilsan IGN. Fornitore: ZANUSSI 

1 

2.063,40 

 

Dati tecnici 
Dimensioni mm 800 x 

900 x 850 
Potenza et. (kW) 0,20 
Alimentazione el.: 230 

V - IN 50/60 

potenza Gas (kW) 

28,00 peso Netto 

(kg): IIS peso Lordo 

(kg) 140 

2727.1 CUCINA 

CUOCIPASTA 
GAS 2 VASCHE 

40 LT 

Accessorio 

2 CESTELLI GN 

1/2 PER 

CUOCIPASTA 
Cod. 200378 

Rivestimento frontale, laterale e 
posteriore in acciaio inox con finiture a 
vista scotch brite. 

Vasca in acciaio inox 316 AISI 
anticorrosione. Piano di lavoro in 
acciaio inox 20/10, 304 

AISI. Porta con maniglia in acciaio inox 

18/10 
304 AISI. Bruciatori in acciaio inox 

con combustione ottimizzata, 
dispositivo antispegnimento, fiamma 
pilota protetta e impostazione potenza 
individuale. Zona di scrematura con 
filtro di troppopieno per raccogliere e 
scaricare amidi e schiume. II pressostato 
di sicurezza non consente il 
funzionamento della macchina in 
assenza di acqua. Manopole di comando 
appositamente progettate per impedire 
l'infiltrazione di acqua. Grado di 
protezione all'acqua IPX5. 
Piedini in acciaio inox 304 AISI, regolabili 

in alte  fino a 50 mm. per im ie 0 con a 

naturale o GPL. Accessori in dotazione: 

1 porta incernierata a sinistra e I a 

destra per l'armadio. Fornitore: 

ZANUSSI 

1 

3.098,40 

 

Dati tecnici 
Dimensioni mm 800 x 
900 x 250 Potenza Gas 

(kW) 28,00 

Peso Netto (kg): 79 

peso Lordo 28.1 

CUCINA 

CUCINA GAS 
TOP 4 FUOCHI 

800 MM 
Accessorio 

28.1 NA800 
BASE 

ARMADIATA 
CON 2 PORTE 

BOOMM 

cod. 200101 

con finiture a vista scotch brite.Piano di 
lavoro in acciaio inox 20/10, 304 AISI. 
Griglia posa tegami in acciaio 304 AISI. 
Bruciatori con combustione ottimizzata, 
dispositivo antispegnimento e fiamma 
pilota protetta, intercambiabili. 
Accensione manuale. 

Manopole di comando 
appositamente progettate per impedire 
l'infiltrazione di acqua. Grado di 
protezione all'acqua IPX5. per impiego con 
gas naturale o GPL 

Fornitore: ZANUSSI 

1 

1969,20 



Dati tecnici 
Dimensioni mm 200 

x 900 x 250 

Peso Netto (kg): 13 

Peso Lordo (kg) 14 29.1 

CUCINA 

ELEMENTO TOP 
NEUTRO 200 

MM 

Accessorio 
BASE NEUTRA + 

CASSETro 

BOTTIGLIERA 

200MM cod. 

200479 

Piano di lavoro in acciaio inox 20/10, 304 
AISI. Fornitore: ZANUSSI 

Rivestimento frontale, laterale e 
posteriore in acciaio inox con finiture a 
vista scotch brite.. 

Cassetto bottiglie con maniglia a tutta 
lunghezza in acciaio inox 18/10, 304 
MSI. 

Piedini in acciaio inox 304 AISI, regolabili 

in altezza fino a 50 mm. 

1 

573,60 

 

Dati tecnici 
Dimensioni mm 1.400 

x 700 x 850 Potenza et. 

(kW) 2,40 

Alimentazione el.: 
220/240 V - IN - 

50/60 Peso Netto (kg): 
60 Peso Lordo (kg) 74 

30 CUCINA 

TAV. ARMADIAT 
O CALDO 

1400MMmm 

cod. 133019 

Costruito interamente in acciaio. 
Struttura interna saldata in acciaio. 
Connessione tra pannelli e struttura 
saldata brevettatata. 

Piano di lavoro, alto 40 mm, in acciaio MSI 
304, incorpora un materiale 

fonoassorbente ed e' dotato di angoli 
arrotondati. Porte scorrevoli 
fonoassorbenti. Maniglie incassate. 
Ripiano intermedio ad altezza regolabile 

con angoli rivettati e rinforzo in acciaio 
inox. 

Sistema brevettato di flusso d'aria calda 
a garanzia di una perfetta uniformità di 
cottura, flussi d'aria sotto il ripiano 
intermedio e attraverso tutto il Vano. 
Termostato con display digitale per 
selezionare la interna 
(max.800C).Dotato di piedini ad 

 a Itezza  olabile 

1 

1020,00 

 

Dati tecnici 
Dimensioni mm 1.400 

x 700 x 850 potenza e'. 
2,4 

Alimentazione 
220/240 V - IN 50/60 
Peso Netto (kg): 
60 peso Lordo 

31 CUCINA 

TAVOLO 
ARMADIATO 

CON ALZATINA 

2200MM 
Cod. 133017 

Costruito interamente in acciaio. 

Struttura interna saldata in acciaio. 

Connessione tra pannelli e struttura 

saldata. Piano di lavoro, alto 40 mm, in 

acciaio MSI 304, incorpora un materiale 

fonoassorbente ed e' dotato di angoli 

arrotondati. Alzatina (h=IOOmm) con 

R*8mrn. Porte scorrevoli fonoassorbenti. 

Maniglie incassate. Ripiano intermedio ad 

altezza regolabile con angoli rivettati e 

rinforzo in acciaio inox. Dotato di piedini 

ad altezza regolabile (-10/+60mm). 

1 

1.035,60 

Dati tecnici 
Dimensioni mm1.300 x 

700 x 8S0 
Peso Netto (kg): 52 

Peso Lordo (kg) 60 

32 LAVAGGIO 

TAVOLO SU 
GAMBE CON 

RIPIANO 

1300MM 
Cod. 132398 

piega salvarnani sui bordi e sottopiano. 
Ripiano inferiore in acciaio AISI 304 con 

bordo di 40mrn. angoli rivettati con 
rinforzi trasversali in acciaio. Gambe 
quadre 

40x40mm in acciaio AISI 304 con piedini 

in acciaio. Fornitore: ZANUSSI 

1 306,60 

Dimensione vasca 
500x400x300h m m 

Dati tecnici 
Dimensioni mm 1.200 

x 745 x 1.170 
Peso Netto (kg): 8 

Peso Lordo (kg) 12 33.1 

33.2 

33.4 

LAVAGGIO 

TAVOLO 
PRELAVAG+VAS 

Cod. 865309 

Per lavastoviglie a capottina. Costruita 
in acciaio inox 304 AISI. paraspruzzi 300h 
mm. 

N. 2 gambe tubolari a sezione quadrata 
40x40 mm su piedini regolabili. Con 
tubo troppo pieno, foro di scarico e 
sifone in plastica. 

Direzione cestello: Da sinistra a destra. 
Fornitore: ZANUSSI 

Accessori: kit 2 gambe quadre 

ripiano inferiore tavolo lavast. 

1200mm gruppo doccia 

monocomando a leva 

1 1.353,00 



 
Livello di rumorosita' 34.2 

LAVAGGIO 

LAVASTOVIGLIE 
A CAPOTTINA 

Ileop/HACTIVE 
accessori 

CESTO ROSSO 

Struttura portante, piedini regolabili, 
vasca, capottina, bracci e ugelli di lavaggio 

e risciacquo, Viteria in acciaio inox AISI 
304. 

Struttura a doppia parete di vasca e cielo. 
Capottina a parete singola. Retro dell'a 

recchiatura com  chiuso ad 

1 

4.395,60 

 
 

dBa. 
Produttivit max. 
65 cesti/h. 

Dati tecnici 
Dimensioni mm 735 x 

815 x 1.507 
Potenza el. (kW) 12,10 
Alimentazione el.: 400 

V - 3N - 50 
Peso Netto (kg): 
112 
Peso Lordo (kg) 132 

  X 6 VASSOI 
530X370 MM 

FILTRO 

DEMINERALIZZ 
ATORE 

PARZIALE 

Cod. 504101 

impedire infiltrazioni. Il filtro a tutta vasca 
ed il cestello, facilmente estraibili, 

impediscono il ritorno in circolo dei residui 
solidi e l'intasamento della superficie 

filtrante. Boiler atmosferico isolato, da 12 
litri, con dispositivo di attesa boiler. II boiler 

atmosferico e la pompa di risciacquo 
potenziata garantiscono una temperatura 
costante dell'acqua di risciacquo (840C.) e 
indipendenza dalla pressione dell'acqua di 

rete. Sistema Risciacquo Garantito (ACTIVE) 
che prolunga automaticamente II ciclo di 

risciacquo. 4 cicli di lavaggio programmabili. 
II terzo ciclo può essere riprogrammato per 

un risciacquo più lungo e più caldo in 
conformità ai requisiti 

HACCP, oppure più freddo per il risciacquo 
di bicchieri in cristallo. Riscaldamento 
iniziale veloce. Valvola di non ritorno (Air 
Break) a garanzia che, nel caso di un 
Vuoto di pressione in rete, acqua non 
ritorni nella rete idrica. Ciclo di 
autopulizia. 
Pannello di controllo elettronico con 
display digitale comprendente sistema 
diagnostico, Contatore numero cicli e 
numero scarichi. Predisposizione per 
connessione in utenza a dosatore esterno 
di detersivo. Termometro con indicazione 
temperatura lavaggio e risciacquo e 
dosatore di brillantante. 
Cesto per piatti piani + cesto per piatti fondi 

+ cesto con separatore bicchieri e 8 

contenitori sate forniti di serie. 

  

Dati tecnici 
Dimensioni mm 1.200 

x 1.200 x 400 
Peso Netto (kg): 52 
Peso Lordo (kg) 65 

35 LAVAGGIO 

CAPPA PARETE 

INOX 

304 + FILTRI 

120X120 CM 

cod. 640188 

Corpo aspirante costruito completamente 
in acciaio AISI 304. Saldatura continua delle 
giunzioni. Dotato di filtri a labirinto in 
acciaio 

MSI 304 (posizionati sulla parte frontale 

della cappa), pannelli ciechi in acciaio AISI 

304, canalina perimetrale e manicotto di 

scarico condensa. Deflettore 

convogliamento fumi sulla parte 

posteriore. 0a utilizzare sopra 

apparecchiature con produzione di va re. 

Fornitore: ZANUSSI 

1 

946,20 

Dati tecnici 
Dimensioni mm 1.000 

x 600 x 910 
Peso Netto (kg): 12 

Peso Lordo (kg) 22 

36 LAVAGGIO 

TAVOLO SERV. 

LAVAST 

CAR,'SCAR 
1000MM 

86532 

Per lavastoviglie a cesto trascinato. 
Costruita in acciaio inox 304 AISI. N. 2 
gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 
mm su piedini regolabili. Direzione cestello: 
da destra a sinistra e da sinistra a destra. 

Fornitore: ZANUSSI 

1 

340,20 



 

Capacità oraria: 1170 
piatti/65 cestelli 
500x530 mm. 

Dimensioni mm 642 x 
723 x 1.477 

Potenza el. (kW) 10,20 
Alimentazione el.: 400 
V - 3N - 50 

Peso Netto (kg): 97 
Peso Lordo (kg) 112 

37.1 

37.2 

 

37.3 

LAVAGGIO 

LAV CAR FR 
1170D/H, p. 

RSC,BOIL 
Accsori 

ATM,ACTA DDoL 
CITORE ACQUA 

ESTERNO 
AUTOMATICO 8 

LCESTO PER 
UTENSILI 

(550XS3SMMCE 
STO SEMI 

PROFESSIONAL 

Cod. 503021 

Lavastoviglie e utensili multifunzione. 
Carico frontale con apertura porta 450 mm. 
Esterno in acciaio inox 304 MSI, vasca 
lavaggio, filtro vasca e bracci lavaggio e 
risciacquo. Vasca di lavaggio (40 It) con 
angoli arrotondati. Doppia parete isolata e 
porta controbilanciata con doppio arresto. 3 
cicli di lavaggio programmabili. Ciclo 
autopulente. Pannello di controllo digitale 
con display delle temperature di lavaggio e 
risciacquo. Boiler atmosferico incorporato 
(12 't) con funzione automatica di 
svuotarnento. Kit pompa aumento pressione 
risciacquo. Pompa di scarico. II sistema di 
risciacquo attivo garantisce una 
temperatura di risciacquo costante di 846C. 
La durata del ciclo di risciacquo di 16 
secondi può essere estesa a 

35 secondi. Sistema di autodiagnostica 
dei guasti. Dispenser per risciacquo. 
Predisposto per dlspenser esterno di 
detergente, e dispositivi HACCP e gestione 
dell'energia. 

Fornito con: n.l cestello per bicchieri, n.1 

cestello per piatti, n.l cestello metallico per 

piatti pizza, vassoi, piccoli utensili, n. 1 set di 

4 rta te. Fornitore: ZANUSSI 

1 

3.418,80 

 

 

Dati tecnici 
Dimensioni mm 
1.200 x 700 x 1.000 
peso Netto (kg): 50 

Peso Lordo (kg) 65 

3838.

1 
LAVAGGIO 

LAVATOIO 
PENTOLE 1 

VASCA 
1080X540 MM 

accessorio 
GRUPPO 
DOCCIA 

MONOCOMAND 
0 A LEVA 

Cod. 132332 

Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 
di spessore 50 mm. Vasca lavatoio in MSI 
304 con dimensioni 1080 x 540 x 350 mm 
con fondo inclinato verso lo scarico e angoli 
interni raggiati dotata di tubo troppopieno 
e piletta di scarico da 2", insonorizzata con 
materiale fonoassorbente incollato sotto il 
fondo. 
Supporto pentole amovibile. Telaio 

pannellato Su tre lati con elemento di 
chiusura posteriore. Pannelli dotati di 
pieghe salvamani. Gambe quadre (40 x 
40 mm) in acciaio AISI 304 con piedini in 
acciaio AISI 304 da 1" regolabili in altezza 
(40 mm). 

Alzatina posteriore paraspruzzi con 

raggiatura 
8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. 

1 

1.180,20 

Dati tecnici 
Dimensioni mm 1.400 

x 700 x 2.000 
Peso Netto (kg): ISO 

Peso Lordo 

39 LAVAGGIO 

ARMADIO 
STOV 

+poRTE 
scoRR.1400MM 

. 1325 

Costruita in acciaio AISI 304. Montanti 

interni, ripiani intermedi e controporte in 

acciaio. Maniglie per porte scorrevoli 

ricavate dalla piegatura delle porte. 

Gambe 40x40mm in acciaio 304. 

Fornitore: ZANUSSI 

1 

1.192,20 

Dati tecnici 
ensioni mm L2100 
H1450 

40 
SELF 

SERVICE 

CARRELLO 

VERTICALE 

SELF SERVICE 

cod. KT002 

Carrello verticale in legno porta vassoi 
2GN, posate, bicchieri e piatti. Struttura 
interamente in legno con 5 ripiani 
intermedi 
(2 inclinabili e regolabili in altezza), 4 

ruote pivottanti (2 con freno). Tonalità 

legno disponibili: rovere chiaro (D), noce 

chiaro (N), cili io we é W e zebrano Z . 

1 

 



Dati tecnici 
Dimensioni (LxpxA 

mm) 2.700 x 1.100 x 

 

 

SERVICE 

BANCO NEUTRO 

DISTRIBUZIONE 

VANITY cod. 

VBEN27 

Banco neutro di distribuzione con 
pannello frontale in legno con inserti in 
ecopelle idrofuga e ignifuga ed 
illuminazione. Piano di appoggio e 
scorrivassoio in marmo di Carrara 

(30 mm). Zoccolo in acciaio inox. Piano di 
fondo in acciaio inox. Telaio interno in 
tubolare di acciaio inox con piedini 
regolabili in altezza. Predisposizione per 
l'inserimento di funzioni drop-in e basi 
calde e fredde. 
tonalità legno disponibili: rovere chiaro 

(D), noce chiaro (N), ciliegio (C), wengé 

(W) e zebrano Z . 

2 

7.776,00 

Dati tecnici 
Dimensioni mm 

1.745 x 750 x 
1.545 

 

 

SELF 

SERVICE 

 

REFRIGERATA 
VENTILATA 

C/ FLAP 

cod. DR105 

Vetrina refrigerata ventilata con flaps da 
incasso per l'esposizione di cibi freddi, 
chiusa 
Iato cliente con 2 portine su ogni ripiano 
(flaps), 2 porte scorrevoli con deviatori 

di flusso d'aria (rimovibili) sul Iato 
peratore, 3 ripiani intermedi fissi. 
Illuminazione con lampada 
fluorescente. Costruzione in AISI 

304, vasca h 155 mm max, con fondo 
regolabile, per 5 contenitori GN 1/1, 
scarico condensa. Temperatura ambiente: 
220C (M2), temperatura di funzionamento: 
*20C 

/+100C,con controllo digitale. 

Accessoriabile con una bacinella 

evaporazione. unità condensante in rata 

1 

5.536,80 

 

 

SERVICE 

SOLLEVATORE 
PIATTI CALDO 

 

Cod. DN0112 

Costruzione in AISI 304, dotato di un 

sistema elevatore a molle regolabili e 

gorgiera per l'incassodiametro 260 mm. 

Riscaldamento tramite resistenze 

4 2.044,80 

 

 

SERVICE 

VASCA 
BAGNOMARIA 

CON 

SOVRASTR. 4 

GNVETRO 
FRONTALE 4 GN 

cod. DC0014 

Vasca bagnomaria con sovrastruttura 
centrale in tubo cromato e vetro curvo 
centrale, elemento da incasso per 
l'esposizione di cibi caldi. Vasca raggiata in 
AISI 304 h 215 mm per 4 contenitori GN 
1/1, pannello di controllo con interruttore 
on/off e termostato vasca. 
Carico H20 1/2". Scarico 3/4", 

illuminazione e riscaldamento con 
lampade alogene. 

Accessoriabile con vetro frontale. 
Versione sovrastruttura in Ottone lucido a 
richiesta (es. 

DCOOI 0 . Accessoriabile con moli 

1 

1.366,80 

 

    decorativi Cromat ottonati   

Dati tecnici 
Dimensioni mm 1.100 

x 800 x 900 
45 

SELF 

SERVICE 

ANGOLO CURVO 
CHIUSO 45 

BASE VANITY 

BRIDG 

Cod. BAC45C 

Angolo chiuso 450 curvo con pannelli 
frontali in legno laminato lato cliente. 
Piano di appoggio e scorrivassoio in 
marmo di Carrara 

(30 mm). Zoccolo in acciaio inox. Telaio 

interno in tubolare di acciaio inox saldato, 

con piedini regolabili in altezza. 

Predisposizione per l'inserimento di 

funzioni drop-in. Tonalità legno 

disponibili: rovere chiaro (D), noce (N), cil 

io C wen é W e zebrano Z . 

2 

3.354,00 



Dati tecnici 
Dimensioni mm 800 x 

1.100 x 900 

 

 

SELF 

SERVICE 

BANCO NEUTRO 

DISTRIBUZIONE 

LINEA BASE 

cod. BA080 

Banco neutro di distribuzione con 
pannello frontale chiuso in legno, piano 
di appoggio e scorrivassoio in marmo di 
Carrara (30 mm). Zoccolo in acciaio 
inox. Piano di fondo in acciaio inox. 
Telaio interno in tubolare di acciaio inox 
con piedini regolabili in altezza. 

Predisponibile per l'inserimento di 

funzioni drop-in e basi calde e 

fredde. Tonalità legno. 

1 

960,00 

Dati tecnici 
Dimensioni mm 1.420 

x 620 x 475 

47.1 

SELF 

SERVICE 

PIANO CALDO 
VETROCER. 

C/SOVRAST 4 

Accessorio 
VETRO 

FRONTALE 4 GN 

cod. DC0034 

tubo cromato e vetro curvo centrale, 

elemento da incasso per esposizione di 

cibi caldi. Costruzione in AISI 304, piano 

d'appoggio riscaldato in vetroceramica 

per l'esposizione di 4 contenitori GN 1/1. 

Temperatura di contatto: 

+300C/+1100Ccon pannello di controllo 

con interruttore on/off e termostato. 

Illuminazione e riscaldamento con 

lampade alogene. Accessoriabile con 

vetro frontale. Versione sovrastruttura in 

ottone lucido a richiesta. Accessoriabile 

con pomoli decorativi croma Ottonati. 

1 

2.239,20 

Dati tecnici 
Dimensioni mm 3.500 

x 1.100 x 900 
48 

SERVICE 

BANCO NEUTRO 

DISTRIBUZIONE 

VANrry 

cod. VBEN35 

Banco neutro di distribuzione con 
pannello frontale in legno con inserti in 
ecopelle idrofuga e ignifuga ed 
illuminazione. Piano di appoggio e 
scorrivassoio in marmo di Carrara 

(30 mm). Zoccolo in acciaio inox. Piano 

di fondo in acciaio inox. Telaio interno in 

tubolare di acciaio inox con piedini 

regolabili in altezza. Predisponibile per 

l'inserimento di funzioni drop-in e basi 

calde e fredde. Tonalità le no 

1 

5.040,00 

Dati tecnici 
Dimensioni mm 1.485 

x 750 x 875 

 
4949. I 

SELF 

SERVICE 

VETRINA CALDA 
UMIDIFICATA 

4GN DESIGN 

cod. DD0004 

Vetrina calda umidificata da incasso 
l'esposizione di cibi caldi, chiusa sul Iato 
cliente con vetro curvo frontale 
temperato, 2 
CX1rte scorrevoli rimovibili in vetro a 

specchio sul Iato operatore. 
Illuminazione e riscaldamento con 
lampade alogene. 

Costruzione in AISI 304, vasca h 150 
mm max per 4 contenitori GN 1/1, 
caricamento automatico acqua, 
controllo digitale della temperatura 
(+300 +800C) e umidità aria (40/90 
Rh). 2 spilloni in dotazione. 

 Accessoriabile con iani d'a io iastrellati 

1 

4.353,60 

Dati tecnici 
Dimensioni mm 1.095 

x 620 x 660 

 

50.1 

SELF 

SERVICE 

VASCA 
BAGNOMARIA 

CON SOVRAST. 

accessorio 
GNVETRO 

FRONTALE 3 GN 

cod. DC0013 

Vasca bagnomaria con sovrastruttura 
centrale in tubo cromato e vetro Curvo 
centrale, elemento da incasso per 
l'esposizione di cibi caldi. Vasca raggiata 
in AISI 304 h 215 mm per 3 contenitori 
GN 1/1, pannello di controllo con 
interruttore on/off e termostato vasca. 
Carico H20 1/2" / Scarico 3/4", 

illuminazione e riscaldamento con 

lampade alogene. Accessoriabile con 

Vetro frontale. 

1 

1.129,20 



Dati tecnici 
Dimensioni mm 1.600 

x 1.100 x 900

 

5151.1 
SELF 

SERVICE 

ELEMENTO 

CASSA DESTRO 

PER LINEA 

BASE cod. 

VCA16D 

Banco cas% con pannello frontale 
chiuso in legno, piano di appoggio 
sagomato e scorrivassoio in marmo di 
Carrara (30 mm). Zoccolo in acciaio 
inox. Cassetto con chiave. 
Telaio interno in tubolare di acciaio inox 

con piedini regolabili in altezza. tonalità 
legno. 

Accesori: pos CASSA FISCALE e VETRO 

FRONTALE 3 GN 

1 

7.251,60 

Dati tecnici 
Dimensioni mm 2.090 

x 1.260 x 1 300 

 

52 

SELF 

SERVICE 

ISOLA BUFFET 
PIANO 

REFRIGERATO 

AGN VANIT 

Cod. VRTB04 

Buffet piano refrigerato aperto ideale 
per l'esposizione di cibi freddi serviti su 
contenitori in porcellana come insalate, 
carne, frutta, verdura, dessert, ecc, ad una 
temperatura di contatto di 00 / +40 C. 

Originale nel design. Coordinabile ai 

banchi self-service, proposti nella linea 

Vanity, in grado di soddisfare ogni 

esigenza funzionale ed estetica. Base in 

legno con Zoccolo in acciaio rifinita con 

pannelli imbottiti in ecopelle colore beige 

ed illuminazione frontale, piano in marmo 

Carrara, vasca in acciaio AIS1304 H30mm 

per 4 contenitori GN 1/1, sovrastruttura a 

ponte in acciaio inox con illuminazione 

interna e vetro temperato curvo. 

Accessoriabile con kit evaporazione 

condensa. Tonalità I no. 

1 

3.935,40 

 
53 

SELF 

SERVICE 

ISOLA BUFFET 
VASCA 

REFRIGERATA 
Cod. VRB004 

l'esposizione di piatti freddi come 
insalate, carne, frutta, verdura, dessert, 
ecc, ad una temperatura controllata di 
+40 / +66 C. 
Originale nel design coordinabile ai 

banchi self-service, proposti nella linea 

Vanity, in grado di soddisfare ogni 

esigenza funzionale ed estetica. Base in 

legno con zoccolo in acciaio rifinita con 

pannelli imbottiti in ecopelle colore beige 

ed illuminazione frontale. piano in marmo 

Carrara, vasca in acciaio AIS1304 H200mm 

per 4 contenitori GN 1/1,  a 

ponte in acciaio inox con illuminazione 

interna e vetro temperato Curvo. 

Accessoriabile con kit evaporazione 

condensa. Tonalità I no 

1 

4.062,00 

 54 

SELF 

SERVICE 

BASE NEUTRA 
ANGOLO CURVO 

90 GRADI A 

cod. MB90D 

Base neutra a giorno, piano di appoggio 
e scorri vassoio in marmo di Carrara (30 
mm). 

Zoccolo in acciaio inox. Piano di fondo 

in acciaio inox. 

1 1.316,40 
 

   

  



 

55.1 

SELF 

SERVICE 

MURALE 
REFRIG. 

VENTILATO 
APERTO 4 GN 

VAN 
accessorio 
TENDINA 

AVVOLGIBILE 
PER 4GN 

Cod. VWD004 

Murale refrigerato ventilato aperto per 
libero servizio. Ideale per l'esposizione di 
piatti freddi, insalate, frutta, verdura, 
dessert, bevande ecc, ad una 
temperatura controllata di +20 / +60C 
(22 co M2 temperatura ambiente). 
Struttura superiore con 2 ripiani 
intermedi regolabili in altezza in vetro 
temperato, va*a interna in acciaio 
AIS1304 

H200mrn per 4 contenitori GN 1/1, 

illuminazione interna, ripiano 

d'appoggio frontale in marmo di Carrara 

(30 mm), uniti  ad aria. 

Base in legno con pannelli centrali in 

ecopelle. Accessoriabile con tendina 

notte riavvolgibile e kit eva razione 

condensa. Tonalità no. 

1 

5.346,00 

Dati tecnici 

Dimensioni mm 900 

x 900 x 900 

56 

SELF 

SERVICE 

BASE NEUTRA A 

GIORNO 900 

cod. MB0090 

Base neutra a giorno, piano di appoggio 
e scorri vassoio in marmo di Carrara (30 
mm). 

Zoccolo in acciaio inox. Piano di fondo 

in acciaio inox. 

1 558,60 

Dati tecnici 

57 

SELF 

SERVICE 

ANGOLO 
CHIUSO 90 

GRADI LINEA 

VANITY BAS9 
Cod. BDAC90 

Angolo chiuso 900 con pannelli frontali 
in legno laminato Iato cliente. Piano di 
appoggio e scorrivassoio in marmo di 
Carrara (30 mm). 

Zoccolo in acciaio inox. Telaio interno 

in tubolare di acciaio inox saldato, con 

iedini regolabili in altezza. Disponibile 

per l'inserimento di funzioni drop-in. 

Tonalità legno 

1 

1.264,80 

 
 

Dati tecnici 
Dimensioni (LxPxA mm) 
1.536 x 900 x 

1.800 

 

58 

SELF 

SERVICE 

MURALE 
REFRIG. 

VENTILATO 
APERTO 4 GN 

TENDINA 
AVVOLGIBILE 

PER 4GN 

Cod. VWD004 

 

Murale refrigerato ventilato aperto per 

libero servizio. Ideale per l'esposizione 

di piatti freddi, insalate, frutta, verdura, 

dessert, bevande ecc, ad una 

temperatura controllata di +20 / +60C 

(22 co M2 temperatura ambiente). 

Struttura superiore con 2 ripiani 

intermedi regolabili in altezza in vetro 
vasca interna in acciaio AIS1304 

H200mm per 4 contenitori GN 1/1, 
illuminazione interna, ripiano 
d'appoggio frontale in marmo di 
Carrara (30 mm), unità condensatrice 
ad aria. Base in legno con pannelli 
centrali in ecopelle. Accessoriabile con 
tendina notte riawolgibile e kit eva 
razione condensa. Tonalità I n 

 

1 5.346,00 



Dati tecnici 
Dimensioni mm 1.800 x 900 x 

900 

59 SELF 

SERVICE 

 

BASE NEUTRA  

CON PORTE 

cod. MB0318 

 

Base neutra con porte, piano di 
appoggio e scorri vassoio in marmo di 
Carrara (30 mm). Zoccolo in acciaio 
inox. Piano di fondo in acciaio inox. 
Telaio interno in tubolare di acciaio 
inox con piedini regolabili in altezza. 

Tonalità legno 

 

1 1.279,20

 

60  BASE NEUTRA 
ANGOLO 

CURVO 90 
GRADI A 
GIOR cod. 
MB90D 

Base neutra a giorno, piano di appoggio e 
scorri vassoio in marmo di Carrara (30 mm). 
Zoccolo in acciaio inox. Piano di fondo in 
acciaio inox. Struttura in laminato,tonal. 
legno 

1 1.316,40

Dati tecnici 
Dimensioni mm 926 x 

400 x goo 

61 SELF 

SERVICE 

BASE NEUTRA 

CON PORTE 

Cod. EB429S 

Base neutra con 2 porte, piano di 
appoggio e Scorrivassoio in marmo di 
Carrara (30 mm). Zoccolo in acciaio inox. 
Plano di fondo in acciaio inox. Telaio 
interno in tubolare di acciaio inox con 
piedini regolabili in altezza. 

Tonalità legno 

4 

2.546,40 

 

62 SELF 

SERVICE 

CARRELLO 

VERTICALE 

Carrello verticale con costruzione in 

acciaio inox e Struttura esterna in legno 

per IO stoccaggio Vassoi (24). 4 ruote 

pivottanti (2 con freno).  

4 

3.187,20 

63 SELF 

SERVICE 

PARETE 

DIVISORIA 

IN LISTELLI Dl 

LEGNO 

Parete divisoria in listelli di legno con 
Struttura in legno. Con copribombole 

 

3 

7.296,00 

 

64 SELF 

SERVICE 

TAVOLINI 

70X70 

 

16 

 



 

65 SEDIE   

16 

 

 

66 DIVANETTI   

8 

 

 

67 TAVOLI 

CON 

PANCHE 

  

32 

 

 

68 LAMPADARI 

GRANDI 

  

8 

 

 

69 LAMPADARI 

ZONA SELF 

  

5 

 

 

70 TENDE 

FINESTRE 

  

28 

 

 

  



Dati 

tecnici 
 Cod. Al 

PANCA A MURO 

SOSPESA 6 

60mm con piedino regolabile. 

Fornitura tavolo mensa eseguito come da disegno, 

composto da struttura in acciaio 

  

 SELF POSTI  verniciato color alluminio, sedile e schienale in   

 SERVICE CON 
TAVOLO 

 

laminato finitura scelta cliente 60mm. 
Zoccolo in acciaio Inox altezza 60mm con piedino 

regolabile. 

 

  

 

SELF 

    

66 

SERVICE 

SERVICE 

SELF SERVICE 

VASSOI 

Cod. KTr024 

70 cod. 
PARETE 

150 

PARETEIOO 
PARETE 

DIVISORIA IN 

LISTELLI Dl 

Parete divisoria in listelli di legno con struttura in legno. 

Spessore totale 100mm. Tonalità 
 4.780,80 

6.162,00 

67  
Cod. PARETE 

TRASPORTO E 
MONTAGGIO 

SELF SERVICE 

IMPIANTI 

legno disponibili: rovere chiaro (D), noce chiaro (N), 

ciliegio (C), wengé (W) e zebrano 
3 134,00 

4.500,00 

 IMPIANTI ELETTRICI,IDRA Compreso di impianto elettrico, idraulico, di   

69  tJ1_1C1 E 
ASPIRAZ. 

TOTALE 

aspirazione a flusso compensato  39.300,00 

219.448 20 



 


