
Professional equipment 
CATALOGO 8

E
xp

o
rt

 C
at

al
o

gu
e

 2
0

2
0

REFRIGERAZIONE 
COMMERCIALE

LAVAGGIO STOVIGLIE
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Armadi refrigerati 
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Efficienza e versatilità a portata di mano

I frigoriferi vanno sempre nelle cucine professionali, giorno e notte, tutto l’anno. In risposta, la 
riduzione del consumo di energia, prestazioni eccezionali con la massima affidabilità e facilità d’uso 
sono le principali attività della linea di refrigerazione Aspes. E’ una gamma completa di prodotti che 
consente di risparmiare energia, tempo e fatica…

Refrigerators are always running in professional kitchens, night and day, all year long. In response, 

reduction of energy consumption, outstanding performance with maximum reliability and ease of use 

are the main assets of Aspes Refrigeration line. It is a complete range of products that saves energy, 

time and effort…

REFRIGERAZIONE ASPES

Efficiency and versatility within reach

EFFICIENZA
EFFICIENCY
RIDUCE IL CONSUMO 
ELETTRICO: RISPARMIO DI 
ENERGIA E DENARO

CUT DOWN ENERGY EXPENSES, 
GET GREAT SAVINGS!

PRESTAZIONE
PERFORMANCE 

FACILITÀ DI UTILIZZO
USABILITY

LA MASSIMA POTENZA 
DI REFRIGERAZIONE 
PERMETTE LA MIGLIORE 
CONSERVAZIONE DEL CIBO

OPTIMUM REFRIGERATING 
CAPACITY LEADS TO BEST FOOD 
PRESERVATION.

PERCHE’ LE CUCINE SONO 
SUFFICIENTEMENTE 
COMPLICATE… 
INSTALLAZIONE PLUG AND 
PLAY, MANUTENZIONE SENZA 
PROBLEMI E PULIZIA SENZA 
FATICA

BECAUSE KITCHENS ARE 
COMPLICATED ENOUGH… 
PLUG-AND-PLAY INSTALLATION, 
TROUBLE-FREE MAINTENANCE 
AND EFFORTLESS CLEANING.



L’uso del gas R600a/R290a, gas idrocarburo naturale 
(HC) come refrigerante, permette molteplici vantaggi 
in termini di risparmio:

Meno emissioni di caldo e rumore, dovuto alla 
minore temperatura di esercizio, estendendo la 
vita del compressore e della macchina. 

Riduzione a zero dell’ozono con potenziale di 
riscaldamento globale (GWP) molto basso  
e a prova delle nuove norme e regolamenti che 
possano sorgere nel futuro.

Componenti con design di alta efficienza: Compressori 
a basso consumo energetico, evaporatori con maggiore 
superficie, ventole elettroniche ad alta prestazione, e 
porte a chiusura automatica che riducono al minimo 
l’aumento di temperatura all’interno della macchina, 
riducendo allo stesso tempo il consumo di energia.

Migliore isolamento: spessore di 80, 60 e tutti con un 
isolamento di poliuretano iniettato, privo di CFC, che 
riduce la perdita di aria fredda dell’interno.

Sistema di sbrinamento avanzato: risparmia energia 
attivandosi in presenza di brina, minimizzando il 
carico di lavoro del compressore. Inoltre, l’acqua di 
sbrinamento evapora automaticamente mediante l’uso 
di gas caldo proveniente dal compressore, invece di 
resistenze, implicando un consumo energetico minore.

efficienza 
efficiency

RIDUCE IL CONSUMO ELETTRICO: RISPARMIO DI ENERGIA E DENARO!
CUT DOWN ELECTRICITY EXPENSES, GET GREAT SAVINGS!

Un nuovo sistema di etichettatura energetica per i frigoriferi e congelatori 
professionali è entrato in vigore in Europa il 1° Luglio 2016 istituito dal 
regolamento europeo 2015/1094 del 5 Maggio 2015, che integra la direttiva 
2010/30/EU del Parlamento Europeo e Consiglio, stabilisce che tutti i prodotti 
venduti all’interno dell’UE devono superare rigorosi test standardizzati di 
prestazione energetica.

La linea di refrigerazione Aspes di nuova generazione è compatibile con i 
requisiti del regolamento (EU) 2015/1094 del 5 Maggio 2015, essendo un 
ponto di riferimento del mercato in termini di efficienza energetica, prestazioni 

utilizzo e versatilità.

A new energy labeling scheme for professional refrigerators and freezers in the 

European Union has come into effect from the 1st July 2016. Established by the 

delegated regulation (EU) 2015/1094 of 5 May 2015, supplementing Directive 

2010/30/EU of the European Parliament and the Council, it states that all products 

sold within the EU must pass stringent energy performance standardized tests.

The new generation Aspes refrigeration line is compatible with the requirements 

of the delegated regulation (EU) 2015/1094 of 5 May 2015, being a market 

benchmark in terms of energy efficiency, performance, usability and versatility.

Usage of R600a/R290, Natural HydroCarbon (HC) 
gases as refrigerant, enabling multiple saving benefits:

Less heat and noise emissions, due to lower 
operating temperature, extending the life of the 
compressor, thus of the commercial refrigeration 
equipment.

Zero ozone depletion with very low Global 
Warming Potential (GWP) and future-proof for 
new regulations. 

Highly efficient component design: Low energy 
compressors, large area evaporators, high performing 
electronic fans and self closing doors that minimize 
temperature gain, reducing energy consumption at the 
same time. 

Better insulation: 80 and 60mm thickness for cabinets 
for counters all of them CFC-free with polyurethane 
insulation, reducing potential loss of cold air.

Advanced defrost system: it saves energy by activating in 
presence of frost, thus minimizing compressor workload. 
Additionally, defrost water automatically evaporates 
using the hot gas coming from the compressor, instead 
of by means of heating elements, achieving even less 
energy consumption.



Perfetta consistenza in temperatura: Il sistema di circolazione   
intelligente dell’aria che, con un design innovativo, proporziona una 
distribuzione dell’aria rapida ed ottimale. Il sistema di circolazione di 
aria forzata assicura che la temperatura sia uniforme in tutto l’interno 
della macchina creando una tenda d’ aria, continuamente rinnovata, 
che avvolge il prodotto refrigerato e ne garantisce la conservazione.  

Perfect temperature consistency: Intelligent Air Circulation system, with 

innovative design, that provides optimum and fast air distribution. Forced 

Air Circulation system ensures an even temperature by means of creating a 

curtain of continuously renewed, fresh air that encircles the food and guaran-

tees its conservation.

Rapida caduta di temperatura: Le 
potenti unità di refrigerazione rag-
giungono rapidamente una temper-
atura sicura permettendo un rendi-
mento perfetto con la migliore con-
servazione possibile degli alimenti.

Fast temperature drop: Powerful  

refrigeration units with the ability to 

swiftly return to a safe temperature 

enabling the highest running quality 

and the best food preservation.

“Branchie di ventilazione” nel  
pannello frontale superiore che  
migliora l’estetica della macchina e 
permette di mantenere meglio  
ventilata l’unità frigorifera,  

operando più efficientemente.

“Ventilation Gill” on the front panel, 

improving the aesthetics, keeping the 

cooling unit system ventilated and 

running more efficiently.

prestazione
performance 

OTTIMA CAPACITÀ DI REFRIGERAZIONE CHE CONDUCE AD UNA MIGLIORE CONSERVAZIONE 
DEGLI ALIMENTI.
OPTIMUM REFRIGERATING CAPACITY LEADS TO BEST FOOD PRESERVATION.

Controllo della temperatura  
preciso: Termostato digitale intelli-
gente per regolare e controllare la 
temperatura e lo sbrinamento con 
precisione.

Precise temperature control: Smart 

digital thermostat to adjust and monitor 

temperature and defrost with accuracy.



Sistemazione e collocazione dei ripiani all’altezza desiderata senza 

fatica. I ripiani interni hanno una struttura in acciaio, con rivestimento 

plastico, sono facilmente smontabili e permettono l’immagazzinamento 

di ogni tipo di volume fino ad un peso massimo di 30-40 kg. 

Effortless sliding of the grids. Placing and adjusting the grids is also easier than 

ever. The epoxy-coated wire grids allow storage of different packaging types 

and have a maximum loading capacity of up to 40 kg.

Controllo digitale intuitivo che permette di definire i parametri 

rapidamente e con facilità.

Intuitive digital control enabling to adjust temperature parameters easily 

and quickly.

Guarnizione magnetica nella porta, facilmente sostituibile, per 

raggiungere una massima igiene e mantenere le proprietà di isolamento.

Removable pull-out/push-in magnetic door gasket to keep maximum hygiene 

and maintain the insulating properties.

Guide stampate e fondo imbottito con amplia raggiatura per ridurre gli 

spazi nei quali si accumula lo sporco e facilitare la pulizia, migliorando le 

condizioni igieniche. 

Stamped guides and bottom panel with generous rounded edges that reduce 

dirt traps and are very easy-to-clean, maximizing hygienic conditions.

facilità di utilizzo
usability 

PERCHÉ LE CUCINE SONO GIÀ SUFFICIENTEMENTE COMPLICATE…. INSTALLAZIONE PLUG-
AND-PLAY (COLLEGA E USA), MANUTENZIONE SENZA PROBLEMI E PULIZIA SENZA FATICA
BECAUSE KITCHENS ARE COMPLICATED ENOUGH… PLUG-AND-PLAY INSTALLATION, TROUBLE-
FREE MAINTENANCE AND EFFORTLESS CLEANING.





Armadi Avantis – Caratteristiche

Armadi di mantenimiento

Armadio refrigerato GN 2/1 700L

Armadio refrigerato GN 2/1 1400L

Armadio congelatore GN2/1 700L

Armadio congelatore GN2/1 1400L

LINEA AVANTIS

14

16

16

17

18

19

ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATION CABINETS



Fondo stampato
Fondo stampato, con drenaggio per l’acqua di serie, progettato 
per facilitare la sua pulizia, ottimo per l’igiene.

Stamped bottom panel
Stamped sheet with water drains especially designed to make 
cleaning operations quicker and easier, optimum for hygiene.

Isolamento - 80 mm di spessore.
Isolamento mediante poliuretano iniettato, privo di CFC, di alta 
densità, 40 kg/m³, ed iniettato a bassa emissione di pressione che 
garantisce un isolamento eccellente e di lunga durata.

Insulation - 80 mm thickness
80 mm thickness CFC-free, high-density (40 kg/m³) polyurethane 
insulation, guarantees exceptional, long-term insulation and energy 

savings in all avantis cabinets.

Componenti di alta efficienza
Compressori con basso consumo energetico, evaporatori con 
maggiore superficie, ventilatori elettronici di alto rendimento 
che minimizzano l’aumento della temperatura all’interno 
della macchina riducendo contemporaneamente il consumo 
energetico.

High efficiency components 
Low energy compressors, large area evaporators and high performing 
electronic fans that minimize temperature gains, reducing energy 

consumption.

Sistema intelligente di circolazione dell’ aria 
Perfetta consistenza di temperatura all’interno, grazie 
all’innovativo design di circolazione dell’aria che avvolge il 
prodotto refrigerato e garantisce la sua conservazione.

Intelligent Air Circulation system
Perfect temperature consistency with its innovative airflow design 

that encircles the food and ensures its proper conservation.

Maniglione a tutta altezza integrato in acciaio
Maniglione in acciaio ergonomico, robusto, che si estende in 
tutta la longitudine della porta, perfettamente integrato che 
permette un’apertura pratica della porta ed evita l’accumulo di 
polvere o sporcizia per essere pulito facilmente. 

Integrated stainless steel handle
Ergonomic, stainless steel made, robust, perfectly integrated handle 
ensures practical opening of the door that avoids dust and dirt 

collection, being extremely easy to clean.

Guarnizione magnetica estraibile
Guarnizione magnetica nella porta, facilmente sostituibile, 
per ottenere la massima igiene e mantenere le proprietà di 
isolamento.

Removable door gasket
Removable pull-out/push-in magnetic door gasket to keep maximum 

hygiene and maintain the insulating properties.

ARMADI AVANTIS

Caratteristiche
Features



Piedini in acciaio regolabili in altezza
Piedi in acciaio inossidabile regolabili in altezza come dotazione 
standard. L’altezza dei piedi può essere regolata individualmente 
(95 mm - 115 mm) per facilitare la pulizia sotto alla macchina. 
Pedale o ruote come opzioni.

Height-adjustable stainless-steel legs
Assembled stainless steel legs supplied as standard option. The 
height of the legs can be adjusted individually (95 mm - 115 mm) to 
enable convenient cleaning underneath the appliance. Foot pedal and 

castors are available as an option.

Massimo risparmio energetico
Il basso consumo energetico permette di raggiungere la lettera 
A alle condizioni definite nella casse climatica 5, garantendo il 
Massimo risparmio energetico.
* L’etichetta è confrome al regolamento (UE) 2015/1094 della

commissioni del 5 Maggio 2015

Maximum energy savings
The low energy consumption has allowed to reach the letter A under 
the conditions defined in climate class 5, ensuring the maximum 
energy savings.
* The label complies with the delegated regulation (UE) 2015/1094 of 

the commission of 5th May 2015

Luce a LED interna.
Illuminazione a LED a basso consumo energetico per vedere 
all’interno, di serie in tutti i modelli di armadi.

Internal LED light
Low energy consumption LED lighting to display the interior, 

standard in all cabinets model.

Controller compatto con controllo remoto opzionale
Controller touch screen con risparmio energetico e sistema 
di allarme HACCP, che permette una facile regolazione dei 
parametric di temperature garantendo la migliore conservazione 
degli alimenti.
Come opzione è possible ordinare un modulo per la connessione 
WIFI per il controllo remoto di allarmi e dati storici.

Compact controller with remote optional control
Screen touch controller with energy saving strategy and HACCP alarm 
system, which allows an easy temperature parameter adjustment 
ensuring the best food preservation. 
A module for WIFI connection for remote control of alarms and 
historical data could be ordered as an option.

Porte con cerniere, sistema di ritorno automatico
Porte con cerniere e sistema di chiusura di ritorno automatico, 
per una chiusura perfetta che minimizza l’aumento di 
temperatura e riduce il consumo energetico. Le porte hanno una 
posizione di ritenzione a 105° e si chiudono automaticamente a 
meno di 90°.

Self closing hinged doors
Hinged doors with automatic return for a perfect closing that 
minimize temperature gain and reduces energy consumption. Doors 
have a 105° dwell position and closes automatically at less than 90°. 

Sistema di supporti griglie stampati nelle pareti laterali, 
robuste griglie in inox rivestito
Sistema di supporti griglie stampati nelle pareti laterali per 
facilitare la pulizia in sicurezza, senza necessità di utilizzare 
utensili. 

Stamped guides, sturdy wire grids
Stamped guides with rounded edges enable more convenient 

cleaning operations without any difficulties.

40kg

90º
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• Fabbricato in acciaio inossidabile di alta qualità.
• Isolamento di poliuretano 80 mm di spessore, privo di CFC, con alta densità, 

40 kg/m³.
• Porte di acciaio con maniglia ergonomica e robusta, integrata in tutta la

longitudine della porta 
• Porte con cerniere e sistema di chiusura di ritorno automatico, per una

chiusura perfetta hanno una posizione di ritenzione a 105° e si chiudono
automaticamente a meno di 90°.

• Serrature nei modelli con porte intere.
• Controller touch screen extra large con parametri facilmente regolabili,

modalità di risparmio energetico, sistema di allarme HACCP e connessione 
rete via WIFI come optional.

• Luce LED a basso consumo energetico per facilitare la visibilità all’interno
dell’armadio.

• “Branchie di ventilazione” nel pannello frontale superiore che permettono di 
mantenere meglio ventilata l’unità frigorifera, operando più efficientemente.

• Evaporatore ventilato con trattamento anticorrosione.
• Micro porta che ferma la ventilazione quando è aperta
• Evaporazione automatica dell’acqua di sbrinamento mediante utilizzo del

gas caldo.
• Piedini di acciaio inossidabile regolabili in altezza individualmente (95 mm - 

115 mm). Ruote come opzioni.
• Guide stampate nella camera e collocazione delle griglie all’altezza

desiderata senza fatica. Le griglie con rivestimento di plastica, permettono 
l’immagazzinamento di ogni tipo di volumi fino ad un peso massimo di 30-40 
kg.

• Guarnizione magnetica nella porta, facilmente sostituibile.
• Fondo stampato. 
• Angoli interni arrotondati.
• 24 livelli per il posizionamento delle griglie, con una distanza di 50mm per 

modelli di porta intera. 
• Adatto per griglia-teglia 1 x GN 2/1 o 2 x GN 1/1; equipaggiato con griglie 

2/1.
• Dotazione standard: 3 griglie GN 2/1 per ogni porta intera.
• Gas refrigerante: idrocarburo R600a.
• Temperatura di lavoro: -2 ºC a +8 ºC, in condizioni di classe climatica V.
• Voltaggio e frequenza operativa: 230 V 1+N 50 Hz 

• Specially manufactured in high-quality stainless steel
• 80 mm thickness, CFC-free, high-density (40 kg/m³) polyurethane

insulation.
• Stainless steel doors with ergonomic, full-length, robust, perfectly

integrated handle.
• Hinged doors with automatic return for a perfect closing. Doors have a

105° dwell position and closes automatically at less than 90°.
• Equipped with a door lock in full door models.
• Extra large, screen touch controller with easy adjustable parameters,

energy saving mode, HACCP alarm system and remote connection by
WIFI as optional.

• Low energy consumption LED lighting to display the interior of the cabinet.
• “Ventilation Gill” on the front panel keeping the cooling unit system

ventilated and running more efficiently.
• Forced draft evaporator with anti-corrosion cover.
• Door switch stops the fan when door is opened to avoid cold air exiting

the interior.
• Automatic evaporation of defrost water.
• Height-adjustable stainless-steel legs. Castors are available as an option.
• Stamped guides enable more convenient cleaning operations without

any difficulties. Plastic-coated wire grids have with a maximum loading 
capacity of up to 40 kg.

• Removable pull-out/ push-in magnetic door gasket.
• Stamped bottom panel 
• Rounded edge interiors.
• 24 grid level positions for increased loading capacity, with 50 mm distance 

among them.
• Suitable for food containers GN 2/1 or 2 x GN 1/1.
• Equipped with 3 grids GN 2/1 per each full door.
• Refrigerant gas: R600a Hydrocarbon (HC).
• Working temperature of -2 ºC to +8 ºC in climate Class V conditions.
• Supply voltage: 230 V 1+N – 50 Hz.

ARMADIO REFRIGERATO GN 2/1 700L / REFRIGERATORS 700L GN 2/1

Armadi di mantenimento/ Storage cabinets
Armadio refrigerato GN 2/1 700L/ Refrigerators GN 2/1 700L 

A-GAGP-801 L

R: Cerniere porta a destra
L: Cerniere porta a sinistra

>

R L

A

Modello 

Model

Codice 

Reference

Nº Porta 

Door No.

Classe di Efficienza 

Energetica 

Energy Efficiency 

Consumo energetico annuale 

Annual Energy Consumption 

(kWh)

Potenza  

Power 

(W)

Capacità di Raffredamento 

Cooling Capacity 

(W)

Dimensioni 

Dimmensions 

(mm)

A-GAGP 801 R 19075093 1 A 333 157 296 693 x 875 x 2119

A-GAGP 801 L 19075092 1 A 333 157 296 693 x 875 x 2119
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• Fabbricato in acciaio inossidabile di alta qualità.
• Isolamento di poliuretano 80mm di spessore, privo di CFC, con alta densità, 

40 kg/m³.
• Porte di acciaio con maniglia ergonomica e robusta, integrata in tutta la

longitudine della porta 
• Porte con cerniere e sistema di chiusura di ritorno automatico, per una

chiusura perfetta hanno una posizione di ritenzione a 105° e si chiudono
automaticamente a meno di 90°.

• Serrature nei modelli con porte intere.
• Controller touch screen extra large con parametri facilmente regolabili,

modalità di risparmio energetico, sistema di allarme HACCP e connessione 
rete via WIFI come optional.

• Luce LED a basso consumo energetico per facilitare la visibilità all’interno
dell’armadio.

• “Branchie di ventilazione” nel pannello frontale superiore che permettono di 
mantenere meglio ventilata l’unità frigorifera, operando più efficientemente.

• Evaporatore ventilato con trattamento anticorrosione.
• Micro porta che ferma la ventilazione quando è aperta
• Evaporazione automatica dell’acqua di sbrinamento mediante utilizzo del

gas caldo.
• Piedini di acciaio inossidabile regolabili in altezza individualmente (95 mm - 

115 mm). Ruote come opzioni.
• Guide stampate nella camera e collocazione delle griglie all’altezza

desiderata senza fatica. Le griglie con rivestimento di plastica, permettono 
l’immagazzinamento di ogni tipo di volumi fino ad un peso massimo di 30-40 
kg.

• Guarnizione magnetica nella porta, facilmente sostituibile.
• Fondo stampato. 
• Angoli interni arrotondati.
• 24 livelli per il posizionamento delle griglie, con una distanza di 50 mm per 

modelli di porta intera. 
• Adatto per griglia-teglia 1 x GN 2/1 o 2 x GN 1/1; equipaggiato con griglie 

2/1.
• Dotazione standard: 3 griglie GN 2/1 per ogni porta intera.
• Gas refrigerante: idrocarburo R600a.
• Temperatura di lavoro: -2 ºC a +8 ºC, in condizioni di classe climatica IV e V.

• Voltaggio e frequenza operativa: 230 V 1+N 50 Hz 

• Specially manufactured in high-quality stainless steel

• 80 mm thickness, CFC-free, high-density (40 kg/m³) polyurethane
insulation.

• Stainless steel doors with ergonomic, full-length, robust, perfectly
integrated handle.

• Hinged doors with automatic return for a perfect closing. Doors have a
105° dwell position and closes automatically at less than 90°.

• Equipped with a door lock in full door models.
• Extra large, screen touch controller with easy adjustable parameters,

energy saving mode, HACCP alarm system and remote connection by
WIFI as optional.

• Low energy consumption LED lighting to display the interior of the cabinet.
• “Ventilation Gill” on the front panel keeping the cooling unit system

ventilated and running more efficiently.
• Forced draft evaporator with anti-corrosion cover.
• Door switch stops the fan when door is opened to avoid cold air exiting

the interior.
• Automatic evaporation of defrost water.
• Height-adjustable stainless-steel legs. Castors are available as an option.
• Stamped guides enable more convenient cleaning operations without

any difficulties. Plastic-coated wire grids have with a maximum loading 
capacity of up to 40 kg.

• Removable pull-out/ push-in magnetic door gasket.
• Stamped bottom panel 
• Rounded edge interiors.
• 24 grid level positions for increased loading capacity, with 50 mm distance 

among them.
• Suitable for food containers GN 2/1 or 2 x GN 1/1.
• Equipped with 3 grids GN 2/1 per each full door.
• Refrigerant gas: R600a Hydrocarbon (HC).
• Working temperature of -2 ºC a +8 ºC in climate Class IV and V conditions.

• Supply voltage: 230 V 1+N – 50 Hz.

ARMADIO REFRIGERATO GN 2/1 1400 / REFRIGERATORS 1400 GN 2/1

Armadi di mantenimento/ Storage cabinets
Armadio refrigerato GN 2/1 1400L/ Refrigerators GN 2/1 1400L

A-GAGP-1602

>

A

A-GAGP 1602 19075985 2 A 540 161 296 1.358x 875 x 2119

A-GAGP 1602 V 19075986 2 C 829 192 357 1.358x 875 x 2119

Modello 

Model

Codice 

Reference

Nº Porta 

Door No.

Classe di Efficienza 

Energetica 

Energy Efficiency 

Consumo energetico annuale 

Annual Energy Consumption 

(kWh)

Potenza  

Power 

(W)

Capacità di Raffredamento 

Cooling Capacity 

(W)

Dimensioni 

Dimmensions 

(mm)
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ARMADIO CONGELATORE GN 2/1 700L / FREEZERS 700L GN 2/1

Armadi di mantenimento/ Storage cabinets
Armadio congelatore GN 2/1 700L/ Freezers GN 2/1 700L 

>

A-GAGN-801 L

R: Cerniere porta a destra
L: Cerniere porta a sinistra

R L

A

• Fabbricato in acciaio inossidabile di alta qualità.
• Isolamento di poliuretano 80mm di spessore, privo di CFC, con alta densità, 

40 kg/m³.
• Porte di acciaio con maniglia ergonomica e robusta, integrata in tutta la

longitudine della porta 
• Porte con cerniere e sistema di chiusura di ritorno automatico, per una

chiusura perfetta hanno una posizione di ritenzione a 105° e si chiudono
automaticamente a meno di 90°.

• Serrature nei modelli con porte intere.
• Controller touch screen extra large con parametri facilmente regolabili,

modalità di risparmio energetico, sistema di allarme HACCP e connessione 
rete via WIFI come optional.

• Luce LED a basso consumo energetico per facilitare la visibilità all’interno
dell’armadio.

• “Branchie di ventilazione” nel pannello frontale superiore che permettono di 
mantenere meglio ventilata l’unità frigorifera, operando più efficientemente.

• Evaporatore ventilato con trattamento anticorrosione.
• Micro porta che ferma la ventilazione quando è aperta
• Evaporazione automatica dell’acqua di sbrinamento mediante utilizzo del

gas caldo.
• Piedini di acciaio inossidabile regolabili in altezza individualmente (95 mm - 

115 mm). Ruote come opzioni.
• Guide stampate nella camera e collocazione delle griglie all’altezza

desiderata senza fatica. Le griglie con rivestimento di plastica, permettono 
l’immagazzinamento di ogni tipo di volumi fino ad un peso massimo di 30-40 
kg.

• Guarnizione magnetica nella porta, facilmente sostituibile.
• Fondo stampato. 
• Angoli interni arrotondati.
• 24 livelli per il posizionamento delle griglie, con una distanza di 50 mm per 

modelli di porta intera. 
• Adatto per griglia-teglia 1 x GN 2/1 o 2 x GN 1/1; equipaggiato con griglie 

2/1.
• Dotazione standard: 3 griglie GN 2/1 per ogni porta intera.
• Gas refrigerante: idrocarburo R600a.
• Temperatura di lavoro: -18 ºC a -22 ºC, in condizioni di classe climatica V.

• Voltaggio e frequenza operativa: 230 V 1+N 50 Hz 

• Specially manufactured in high-quality stainless steel
• 80 mm thickness, CFC-free, high-density (40 kg/m³) polyurethane

insulation.
• Stainless steel doors with ergonomic, full-length, robust, perfectly

integrated handle.
• Hinged doors with automatic return for a perfect closing. Doors have a

120° dwell position and closes automatically at less than 90°.
• Equipped with a door lock in full door models.
• Extra large, screen touch controller with easy adjustable parameters,

energy saving mode, HACCP alarm system and remote connection by
WIFI as optional.

• Low energy consumption LED lighting to display the interior of the cabinet.
• “Ventilation Gill” on the front panel keeping the cooling unit system

ventilated and running more efficiently.
• Forced draft evaporator with anti-corrosion cover.
• Door switch stops the fan when door is opened to avoid cold air exiting

the interior.
• Automatic evaporation of defrost water.
• Height-adjustable stainless-steel legs. Castors are available as an option.
• Stamped guides enable more convenient cleaning operations without

any difficulties. Plastic-coated wire grids have with a maximum loading 
capacity of up to 40 kg.

• Removable pull-out/ push-in magnetic door gasket.
• Stamped bottom panel 
• Rounded edge interiors.
• 24 grid level positions for increased loading capacity, with 50 mm distance 

among them.
• Suitable for food containers GN 2/1 or 2 x GN 1/1.
• Equipped with 3 grids GN 2/1 per each full door.
• Refrigerant gas: R290 Hydrocarbon (HC).
• Working temperature of -18 ºC to -22 ºC in climate Class V conditions.
• Supply voltage: 230 V 1+N – 50 Hz.

A-GAGN 801 R 19075987 1 D 2231 678 364 693 x 875 x 2119

A-GAGN 801 L 19075988 1 D 2231 678 364 693 x 875 x 2119

Modello 

Model

Codice 

Reference

Nº Porta 

Door No.

Classe di Efficienza 

Energetica 

Energy Efficiency 

Consumo energetico annuale 

Annual Energy Consumption 

(kWh)

Potenza  

Power 

(W)

Capacità di Raffredamento 

Cooling Capacity 

(W)

Dimensioni 

Dimmensions 

(mm)
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 ARMADIO CONGELATORE GN 2/1 1400 / FREEZERS 1400 GN 2/1

Armadi di mantenimento/ Storage cabinets
Armadio congelatore GN 2/1 1400L/ Freezers GN 2/1 1400L 

>

A-GAGN-1602

A

A-GAGN 1602 19075989 2 D 4482 750 907 1.358x 875 x 2119

A-GAGN 1602 V 19075990 2 D 4258 840 907 1.358x 875 x 2119

• Fabbricato in acciaio inossidabile di alta qualità.
• Isolamento di poliuretano 80mm di spessore, privo di CFC, con alta densità, 

40 kg/m³.
• Porte di acciaio con maniglia ergonomica e robusta, integrata in tutta la

longitudine della porta 
• Porte con cerniere e sistema di chiusura di ritorno automatico, per una

chiusura perfetta hanno una posizione di ritenzione a 105° e si chiudono
automaticamente a meno di 90°.

• Serrature nei modelli con porte intere.
• Controller touch screen extra large con parametri facilmente regolabili,

modalità di risparmio energetico, sistema di allarme HACCP e connessione
rete via WIFI come optional.

• Luce LED a basso consumo energetico per facilitare la visibilità all’interno
dell’armadio.

• “Branchie di ventilazione” nel pannello frontale superiore che permettono di 
mantenere meglio ventilata l’unità frigorifera, operando più efficientemente.

• Evaporatore ventilato con trattamento anticorrosione.
• Micro porta che ferma la ventilazione quando è aperta
• Evaporazione automatica dell’acqua di sbrinamento mediante utilizzo del gas 

caldo.
• Piedini di acciaio inossidabile regolabili in altezza individualmente (95 mm -

115 mm). Ruote come opzioni.
• Guide stampate nella camera e collocazione delle griglie all’altezza

desiderata senza fatica. Le griglie con rivestimento di plastica, permettono
l’immagazzinamento di ogni tipo di volumi fino ad un peso massimo di 30-40 
kg.

• Guarnizione magnetica nella porta, facilmente sostituibile.
• Fondo stampato. 
• Angoli interni arrotondati.
• 24 livelli per il posizionamento delle griglie, con una distanza di 50 mm per

modelli di porta intera. 
• Adatto per griglia-teglia 1 x GN 2/1 o 2 x GN 1/1; equipaggiato con griglie 2/1.
• Dotazione standard: 3 griglie GN 2/1 per ogni porta intera.
• Gas refrigerante: idrocarburo R290.
• Temperatura di lavoro: -18 ºC to -22 ºC, in condizioni di classe climatica IV e V.

• Voltaggio e frequenza operativa: 230 V 1+N 50 Hz 

• Specially manufactured in high-quality stainless steel
• Specially manufactured in high-quality stainless steel.
• 80 mm thickness, CFC-free, high-density (40 kg/m³) polyurethane

insulation.
• Stainless steel doors with ergonomic, full-length, robust, perfectly

integrated handle.
• Hinged doors with automatic return for a perfect closing. Doors have a

105° dwell position and closes automatically at less than 90°.
• Equipped with a door lock in full door models.
• Extra large, screen touch controller with easy adjustable parameters,

energy saving mode, HACCP alarm system and remote connection by
WIFI as optional.

• Low energy consumption LED lighting to display the interior of the cabinet.
• “Ventilation Gill” on the front panel keeping the cooling unit system

ventilated and running more efficiently.
• Forced draft evaporator with anti-corrosion cover.
• Door switch stops the fan when door is opened to avoid cold air exiting

the interior.
• Automatic evaporation of defrost water.
• Height-adjustable stainless-steel legs. Castors are available as an option.
• Stamped guides enable more convenient cleaning operations without

any difficulties. Plastic-coated wire grids have with a maximum loading 
capacity of up to 40 kg.

• Removable pull-out/ push-in magnetic door gasket.
• Stamped bottom panel 
• Rounded edge interiors.
• 24 grid level positions for increased loading capacity, with 50 mm distance 

among them.
• Suitable for food containers GN 2/1 or 2 x GN 1/1.
• Equipped with 3 grids GN 2/1 per each full door.
• Refrigerant gas: R290 Hydrocarbon (HC).
• Working temperature of -18 ºC to -22 ºC in climate Class V conditions.
• Supply voltage: 230 V 1+N – 50 Hz.

Modello 

Model

Codice 

Reference

Nº Porta 

Door No.

Classe di Efficienza 

Energetica 

Energy Efficiency 

Consumo energetico annuale 

Annual Energy Consumption 

(kWh)

Potenza  

Power 

(W)

Capacità di Raffredamento 

Cooling Capacity 

(W)

Dimensioni 

Dimmensions 

(mm)





Armadi Green - Caratteristiche

Armadi di mantenimento

Armadio refrigerato GN 2/1 700L

Armadio refrigerato GN 2/1 1400L

Armadio congelatore GN 2/1 700L 

Armadio congelatore GN 2/1 1400L

Armadio refrigerato e congelatore GN 1/1 300L

Armadio espositore

Armadio refrigerato espositore GN 2/1 700 - 1400L
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ARMADI REFRIGERATI
REFRIGERATION CABINETS



Componenti di alta efficienza
Compressori con basso consumo energetico, evaporatori con 
maggiore superficie, ventilatori elettronici di alto rendimento 
che minimizzano l’aumento della temperatura all’interno 
della macchina riducendo contemporaneamente il consumo 
energetico.

High efficiency components 
Low energy compressors, large area evaporators and high performing 
electronic fans that minimize temperature gains, reducing energy 
consumption.

Sistema intelligente di circolazione dell’ aria 
Perfetta consistenza di temperatura all’interno, grazie 
all’innovativo design di circolazione dell’aria che avvolge il 
prodotto refrigerato e garantisce la sua conservazione.

Intelligent Air Circulation system
Perfect temperature consistency with its innovative airflow design 

that encircles the food and ensures its proper conservation.

Luce a LED interna
Luce a LED di basso consumo energetico all’interno dell’armadio. 
Standard negli armadi da esposizione ed opzionale negli armadi 
con porta inox.

Internal LED light
Low energy consumption LED lighting to display the interior of the 
cabinet. Standard in display cabinets and as an option in stainless 
steel door cabinets.

Fondo stampato
Fondo stampato, con drenaggio per l’acqua di serie, progettato 
per facilitare la sua pulizia, ottimo per l’igiene.

Stamped bottom panel
Stamped sheet with water drains especially designed to make 

cleaning operations quicker and easier, optimum for hygiene.

Isolamento - 60 mm di spessore.
Isolamento mediante poliuretano iniettato, privo di CFC, di alta 
densità, 40 kg/m³, ed iniettato a bassa emissione di pressione che 
garantisce un isolamento eccellente e di lunga durata.

Insulation - 60 mm thickness
Guarantees exceptional, long-term insulation and energy savings 
in every cabinet thanks to CFC-free, high-density (40 kg/m³) 

polyurethane insulation, injected under high pressure.

Piedini in acciaio regolabili in altezza
Piedi in acciaio inossidabile regolabili in altezza come dotazione 
standard. L’altezza dei piedi può essere regolata individualmente 
(125 mm - 200 mm) per facilitare la pulizia sotto alla macchina. 
Pedale o ruote come opzioni.

Height-adjustable stainless-steel legs
Assembled stainless steel legs supplied as standard option. The 
height of the legs can be adjusted individually (125 mm - 200 mm) to 
enable convenient cleaning underneath the appliance. Foot pedal and 
castors are available as an option.

ARMADI GREEN

Caratteristiche
Features



Controllo digitale intuitivo
I parametri e la temperatura possono essere regolate 
rapidamente e con facilità, permettendo la migliore qualità nella 
preservazione degli alimenti.

Intuitive digital control
Temperature parameters adjusted easily and quickly, enabling the 
highest quality and the best food preservation.

40kg

90º

Evaporazione automatica dell’acqua di sbrinamento
Il gas caldo proveniente del compressore si usa per evaporare 
automaticamente l’acqua di sbrinamento, invece di utilizzare 
resistenze, implicando un minore consumo energetico.

Automatic evaporation of defrost water
Hot gas coming from the compressor is used to automatically 
evaporate defrost water, instead of by means of heating elements, 

achieving even less energy consumption 

Sistema di supporti griglie stampati nelle pareti laterali, 
robuste griglie in inox rivestito
Sistema di supporti griglie stampati nelle pareti laterali per 
facilitare la pulizia in sicurezza, senza necessità di utilizzare 
utensili. L’alloggiamento e collocazione delle griglie all’altezza 
desiderata è possibile senza usare supporti addizionali. Le griglie 
interne hanno una struttura in inox, con rivestimento plastico, 
sono facilmente estraibili e permettono l’immagazzinamento di 
ogni tipo di volumi fino ad un peso massimo di 30-40 kg.

Stamped guides, sturdy wire grids
Stamped guides with rounded edges enable more convenient 
cleaning operations without any difficulties. Placing and adjusting the 
grids is also easier than ever. Plastic-coated wire grids allow storage 
of different packaging types and have a maximum loading capacity of 

up to 40 kg.

Maniglione a tutta altezza integrato in acciaio
Maniglione in acciaio ergonomico, robusto, che si estende in 
tutta la longitudine della porta, perfettamente integrato che 
permette un’apertura pratica della porta ed evita l’accumulo di 
polvere o sporcizia per essere pulito facilmente. 

Integrated stainless steel handle
Ergonomic, full-length, robust, perfectly integrated handle ensures 
practical opening of the door that avoids dust and dirt collection, 

being extremely easy to clean.

Porte con cerniere, sistema di ritorno automatico
Porte con cerniere e sistema di chiusura di ritorno automatico, per 
una chiusura perfetta che minimizza l’aumento di temperatura e 
riduce il consumo energetico. Le porte hanno una posizione di 
ritenzione a 120° e si chiudono automaticamente a meno di 90°.
Le cerniere delle porte sono reversibili permettendo di adattare 
l’apertura della porta dell’armadio in ogni installazione.

Self closing hinged doors
Hinged doors with automatic return for a perfect closing that 
minimize temperature gain and reduces energy consumption. Doors 
have a 120° dwell position and closes automatically at less than 90°. 
Door hinges are also reversible allowing the cabinet to be adapted 

on-site.

Guarnizione magnetica estraibile
Guarnizione magnetica nella porta, facilmente sostituibile, 
per ottenere la massima igiene e mantenere le proprietà di 
isolamento.

Removable door gasket
Removable pull-out/push-in magnetic door gasket to keep maximum 

hygiene and maintain the insulating properties.
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ARMADIO REFRIGERATO GN 2/1 700L / REFRIGERATORS GN 2/1 700L 

Armadi di mantenimento/ Storage cabinets
Armadio refrigerato GN 2/1 700L/ Refrigerators GN 2/1 700L 

>

• Fabbricato in acciaio inossidabile di alta qualità.
• Isolamento di poliuretano 60mm di spessore, privo di CFC, con alta densità, 

40 kg/m³.
• Porte di acciaio con maniglia ergonomica e robusta, integrata in tutta la

longitudine della porta 
• Porte con cerniere e sistema di chiusura di ritorno automatico, per una

chiusura perfetta hanno una posizione di ritenzione a 120° e si chiudono
automaticamente a meno di 90°.

• Serrature optional nei modelli con porte intere.
• Controllo digitale. 
• Interruttore luminoso di messa in funzione-fermata.
• “Branchie di ventilazione” nel pannello frontale superiore che permettono di 

mantenere meglio ventilata l’unità frigorifera, operando più efficientemente.
• Evaporatore ventilato con trattamento anticorrosione.
• Micro porta che ferma la ventilazione quando è aperta.
• Evaporazione automatica dell’acqua di sbrinamento mediante utilizzo del

gas caldo.
• Piedini di acciaio inossidabile regolabili in altezza individualmente (125 mm 

- 200 mm). Ruote come opzioni.
• Fondo stampato. 
• Guide stampate nella camera e collocazione delle griglie all’altezza

desiderata senza fatica. Le griglie con rivestimento di plastica, permettono 
l’immagazzinamento di ogni tipo di volumi fino ad un peso massimo 
di 30-40 kg.

• Guarnizione magnetica nella porta, facilmente sostituibile.
• Angoli interni arrotondati.
• 23 livelli per il posizionamento delle griglie, con una distanza di 55mm per 

modelli di porta intera. 
• Adatto per griglia-teglia 1 x GN 2/1 o 2 x GN 1/1; equipaggiato con griglie 

2/1.
• Dotazione standard: 3 griglie GN 2/1 per ogni porta intera.
• Gas refrigerante: idrocarburo R600a.
• Temperatura di lavoro: -2 ºC a +8 ºC, in condizioni di classe climatica IV.
• Voltaggio e frequenza operativa: 230 V 1+N 50 Hz 

• Specially manufactured in high-quality stainless steel.
• 60 mm thickness, CFC-free, high-density (40 kg/m³) polyurethane 

insulation.
• Stainless steel doors with ergonomic, full-length, robust, perfectly 

integrated handle.
• Hinged doors with automatic return for a perfect closing. Doors have a 

120° dwell position and closes automatically at less than 90°. 
• Equipped with a door lock in full door models.
• Intuitive digital control.
• Luminous start-stop light button.
• “Ventilation Gill” on the front panel keeping the cooling unit system 

ventilated and running more efficiently.
• Forced draft evaporator with anti-corrosion cover.
• Door switch stops the fan when door is opened to avoid cold air exiting 

the interior.
• Automatic evaporation of defrost water. 
• Height-adjustable stainless-steel legs. Castors are available as an option.
• Stamped guides enable more convenient cleaning operations without 

any difficulties. Plastic-coated wire grids have with a maximum loading 
capacity of up to 40 kg.

• Removable pull-out/ push-in magnetic door gasket.
• Stamped bottom panel.
• Rounded edge interiors.
• 23 grid level positions, with 55mm among them in full door version.
• Suitable for food containers 1 xGN 2/1 or 2 x GN 1/1.
• Equipped with 3 grids GN 2/1 per each full door.
• Refrigerant gas: R600a Hydrocarbon (HC).
• Working temperature of -2 ºC to +8 ºC in climate Class IV conditions.

• Supply voltage: 230 V 1+N – 50 Hz.

GAGP-801 

GAGP-801 19048340 1 C 548 182 296 653 x 842 x 2040

Modello 

Model

Codice 

Reference

Nº Porta 

Door No.

Classe di Efficienza 

Energetica 

Energy Efficiency 

Consumo energetico annuale 

Annual Energy Consumption 

(kWh)

Potenza  

Power 

(W)

Capacità di Raffredamento 

Cooling Capacity 

(W)

Dimensioni 

Dimmensions 

(mm)
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• Fabbricato in acciaio inossidabile di alta qualità.
• Isolamento di poliuretano 60mm di spessore, privo di CFC, con alta densità, 

40 kg/m³.
• Porte di acciaio con maniglia ergonomica e robusta, integrata in tutta la

longitudine della porta 
• Porte con cerniere e sistema di chiusura di ritorno automatico, per una

chiusura perfetta hanno una posizione di ritenzione a 120° e si chiudono
automaticamente a meno di 90°.

• Serrature optional nei modelli con porte intere.
• Controllo digitale. 
• Interruttore luminoso di messa in funzione-fermata.
• “Branchie di ventilazione” nel pannello frontale superiore che permettono di 

mantenere meglio ventilata l’unità frigorifera, operando più efficientemente.
• Evaporatore ventilato con trattamento anticorrosione.
• Micro porta che ferma la ventilazione quando è aperta.
• Evaporazione automatica dell’acqua di sbrinamento mediante utilizzo del

gas caldo.
• Piedini di acciaio inossidabile regolabili in altezza individualmente (125 mm 

- 200 mm). Ruote come opzioni.
• Fondo stampato. 
• Guide stampate nella camera e collocazione delle griglie all’altezza

desiderata senza fatica. Le griglie con rivestimento di plastica, permettono 
l’immagazzinamento di ogni tipo di volumi fino ad un peso massimo 
di 30-40 kg.

• Guarnizione magnetica nella porta, facilmente sostituibile.
• Angoli interni arrotondati.
• 23 livelli per il posizionamento delle griglie, con una distanza di 55mm per 

modelli di porta intera. 
• Adatto per griglia-teglia 1 x GN 2/1 o 2 x GN 1/1; equipaggiato con griglie 

2/1.
• Dotazione standard: 3 griglie GN 2/1 per ogni porta intera.
• Gas refrigerante: idrocarburo R600a.
• Temperatura di lavoro: -2 ºC a +8 ºC, in condizioni di classe climatica IV.
• Voltaggio e frequenza operativa: 230 V 1+N 50 Hz 

• Specially manufactured in high-quality stainless steel.
• 60 mm thickness, CFC-free, high-density (40 kg/m³) polyurethane 

insulation.
• Stainless steel doors with ergonomic, full-length, robust, perfectly 

integrated handle.
• Hinged doors with automatic return for a perfect closing. Doors have a 

120° dwell position and closes automatically at less than 90°. 
• Equipped with a door lock in full door models.
• Intuitive digital control.
• Luminous start-stop light button.
• “Ventilation Gill” on the front panel keeping the cooling unit system 

ventilated and running more efficiently.
• Forced draft evaporator with anti-corrosion cover.
• Door switch stops the fan when door is opened to avoid cold air exiting 

the interior.
• Automatic evaporation of defrost water. 
• Height-adjustable stainless-steel legs. Castors are available as an option.
• Stamped guides enable more convenient cleaning operations without 

any difficulties. Plastic-coated wire grids have with a maximum loading 
capacity of up to 40 kg.

• Removable pull-out/ push-in magnetic door gasket.
• Stamped bottom panel.
• Rounded edge interiors.
• 23 grid level positions, with 55mm among them in full door version.
• Suitable for food containers 1 xGN 2/1 or 2 x GN 1/1.
• Equipped with 3 grids GN 2/1 per each full door.
• Refrigerant gas: R600a Hydrocarbon (HC).
• Working temperature of -2 ºC to +8 ºC in climate Class IV conditions.
• Supply voltage: 230 V 1+N – 50 Hz.

ARMADIO REFRIGERATO GN 2/1 1400L / REFRIGERATORS GN 2/1 1400L 

Armadi di mantenimento/ Storage cabinets
Armadio refrigerato GN 2/1 1400L/ Refrigerators GN 2/1 1400L 

GAGP-1602 19048477 2 C 913 207 357 1318 x 842 x 2040

GAGP-1602

Modello 

Model

Codice 

Reference

Nº Porta 

Door No.

Classe di Efficienza 

Energetica 

Energy Efficiency 

Consumo energetico annuale 

Annual Energy Consumption 

(kWh)

Potenza  

Power 

(W)

Capacità di Raffredamento 

Cooling Capacity 

(W)

Dimensioni 

Dimmensions 

(mm)
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ARMADIO CONGELATORE GN 2/1 700L / FREEZERS GN 2/1 700L 

Armadio di mantenimento/ Storage cabinets
Armadio congelatore GN 2/1 / Freezers GN 2/1 700L

>

• Fabbricato in acciaio inossidabile di alta qualità. 
• Isolamento di poliuretano 60mm di spessore, privo di CFC, con alta densità, 

40 kg/m³.
• Porte di acciaio con maniglia ergonomica e robusta, integrata in tutta la

longitudine della porta.
• Porte con cerniere e sistema di chiusura di ritorno automatico, per una

chiusura perfetta hanno una posizione di ritenzione a 120° e si chiudono
automaticamente a meno di 90°. 

• Serrature optional nei modelli con porte intere.
• Controllo digitale.
• Interruttore luminoso di messa in funzione-fermata.
• “Branchie di ventilazione” nel pannello frontale superiore che permettono di 

mantenere meglio ventilata l’unità frigorifera, operando più efficientemente.
• Evaporatore ventilato con trattamento anticorrosione.
• Micro porta che ferma la ventilazione quando è aperta.
• Evaporazione automatica dell’acqua di sbrinamento mediante utilizzo del

gas caldo.
• Piedi di acciaio inossidabile regolabili in altezza individualmente (125 mm - 

200 mm). Ruote come opzioni.
• Fondo stampato.
• Guide stampate nella camera e collocazione delle griglie all’altezza

desiderata senza fatica. Le griglie, con rivestimento di plastica, permettono 
l’immagazzinamento di ogni tipo di volumi fino ad un peso massimo 
di 30-40 kg.

• Guarnizione magnetica nella porta, facilmente sostituibile.
• Angoli interni arrotondati.
• 23 livelli per il posizionamento delle griglie, con una distanza di 50 mm per 

modelli di porta intera. 
• Adatto per griglia-teglia 1 x GN 2/1 o 2 x GN 1/1; equipaggiato con griglie2/1.
• Dotazione standard: 3 griglie GN 2/1 per ogni porta intera.
• Gas refrigerante: idrocarburo R290a.
• Temperatura di lavoro: -16 ºC a -21 ºC, in condizioni di classe climatica IV.
• Voltaggio e frequenza operativa: 230 V 1+N 50 Hz 

• Specially manufactured in high-quality stainless steel.
• 60 mm thickness, CFC-free, high-density (40 kg/m³) polyurethane 

insulation.
• Stainless steel doors with ergonomic, full-length, robust, perfectly 

integrated handle.
• Hinged doors with automatic return for a perfect closing. Doors have a 

120° dwell position and closes automatically at less than 90°. 
• Equipped with a door lock in full door models.
• Intuitive digital control.
• Luminous start-stop light button.
• “Ventilation Gill” on the front panel keeping the cooling unit system 

ventilated and running more efficiently.
• Forced draft evaporator with anti-corrosion cover.
• Door switch stops the fan when door is opened to avoid cold air exiting 

the interior.
• Automatic evaporation of defrost water. 
• Height-adjustable stainless-steel legs. Castors are available as an option.
• Stamped guides enable more convenient cleaning operations without 

any difficulties. Plastic-coated wire grids have with a maximum loading 
capacity of up to 40 kg.

• Removable pull-out/ push-in magnetic door gasket.
• Stamped bottom panel.
• Rounded edge interiors.
• 23 grid level positions, with 50 mm among them in full door version.
• Suitable for food containers 1 x GN 2/1 or 2 x GN 1/1.
• Equipped with 3 grids GN 2/1 per each full door.
• Refrigerant gas: R290a Hydrocarbon (HC).
• Working temperature of -16 ºC to -21ºC in climate Class IV conditions.

• Supply voltage: 230 V 1+N – 50 Hz.

GAGN-801 

GAGN-801 19048341 1 D 2179 700 364 653 x 842 x 2040

Modello 

Model

Codice 

Reference

Nº Porta 

Door No.

Classe di Efficienza 

Energetica 

Energy Efficiency 

Consumo energetico annuale 

Annual Energy Consumption 

(kWh)

Potenza  

Power 

(W)

Capacità di Raffredamento 

Cooling Capacity 

(W)

Dimensioni 

Dimmensions 

(mm)
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• Fabbricato in acciaio inossidabile di alta qualità. 
• Isolamento di poliuretano 60mm di spessore, privo di CFC, con alta densità, 

40 kg/m³.
• Porte di acciaio con maniglia ergonomica e robusta, integrata in tutta la

longitudine della porta.
• Porte con cerniere e sistema di chiusura di ritorno automatico, per una

chiusura perfetta hanno una posizione di ritenzione a 120° e si chiudono
automaticamente a meno di 90°. 

• Serrature optional nei modelli con porte intere.
• Controllo digitale.
• Interruttore luminoso di messa in funzione-fermata.
• “Branchie di ventilazione” nel pannello frontale superiore che permettono di 

mantenere meglio ventilata l’unità frigorifera, operando più efficientemente.
• Evaporatore ventilato con trattamento anticorrosione.
• Micro porta che ferma la ventilazione quando è aperta.
• Evaporazione automatica dell’acqua di sbrinamento mediante utilizzo del

gas caldo.
• Piedi di acciaio inossidabile regolabili in altezza individualmente (125 mm - 

200 mm). Ruote come opzioni.
• Fondo stampato.
• Guide stampate nella camera e collocazione delle griglie all’altezza

desiderata senza fatica. Le griglie, con rivestimento di plastica, permettono 
l’immagazzinamento di ogni tipo di volumi fino ad un peso massimo 
di 30-40 kg.

• Guarnizione magnetica nella porta, facilmente sostituibile.
• Angoli interni arrotondati.
• 23 livelli per il posizionamento delle griglie, con una distanza di 50 mm per 

modelli di porta intera. 
• Adatto per griglia-teglia 1 x GN 2/1 o 2 x GN 1/1; equipaggiato con griglie2/1.
• Dotazione standard: 3 griglie GN 2/1 per ogni porta intera.
• Gas refrigerante: idrocarburo R290a.
• Temperatura di lavoro: -16 ºC a -21 ºC, in condizioni di classe climatica IV.
• Voltaggio e frequenza operativa: 230 V 1+N 50 Hz 

• Specially manufactured in high-quality stainless steel.
• 60 mm thickness, CFC-free, high-density (40 kg/m³) polyurethane 

insulation.
• Stainless steel doors with ergonomic, full-length, robust, perfectly 

integrated handle.
• Hinged doors with automatic return for a perfect closing. Doors have a 

120° dwell position and closes automatically at less than 90°. 
• Equipped with a door lock in full door models.
• Intuitive digital control.
• Luminous start-stop light button.
• “Ventilation Gill” on the front panel keeping the cooling unit system 

ventilated and running more efficiently.
• Forced draft evaporator with anti-corrosion cover.
• Door switch stops the fan when door is opened to avoid cold air exiting 

the interior.
• Automatic evaporation of defrost water. 
• Height-adjustable stainless-steel legs. Castors are available as an option.
• Stamped guides enable more convenient cleaning operations without 

any difficulties. Plastic-coated wire grids have with a maximum loading 
capacity of up to 40 kg.

• Removable pull-out/ push-in magnetic door gasket.
• Stamped bottom panel.
• Rounded edge interiors.
• 23 grid level positions, with 50 mm among them in full door version.
• Suitable for food containers 1 x GN 2/1 or 2 x GN 1/1.
• Equipped with 3 grids GN 2/1 per each full door.
• Refrigerant gas: R290a Hydrocarbon (HC).
• Working temperature of -16 ºC to -21ºC in climate Class IV conditions.
• Supply voltage: 230 V 1+N – 50 Hz.

ARMADIO CONGELATORE GN 2/1 1400L  / FREEZERS GN 2/1 1400L 

Armadi di mantenimento/ Storage cabinets
Armadio congelatore GN 2/1 1400L / Freezers GN 2/1 1400L

GAGN-1602 19056813 2 E 4855 1251 728 1318 x 842 x 2040

GAGN-1602

Modello 

Model

Codice 

Reference

Nº Porta 

Door No.

Classe di Efficienza 

Energetica 

Energy Efficiency 

Consumo energetico annuale 

Annual Energy Consumption 

(kWh)

Potenza  

Power 

(W)

Capacità di Raffredamento 

Cooling Capacity 

(W)

Dimensioni 

Dimmensions 

(mm)
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ARMADIO REFRIGERATO GN 2/1 700L / REFRIGERATORS GN 2/1 700L 

Armadio di mantenimento/ Storage cabinets
Armadio refrigerato e congelatore GN 1/1 300L / Refrigerator and freezers GN 1/1 300L 

>

• Fabbricato in acciaio inossidabile di alta qualità.
• Isolamento di poliuretano 60mm di spessore, privo di CFC, con alta densità, 

40 kg/m³.
• Porte di acciaio con maniglia ergonomica e robusta, integrata in tutta la

longitudine della porta 
• Porte con cerniere e sistema di chiusura di ritorno automatico, per una

chiusura perfetta hanno una posizione di ritenzione a 120° e si chiudono
automaticamente a meno di 90°.

• Serrature optional nei modelli con porte intere.
• Controllo digitale. 
• Interruttore luminoso di messa in funzione-fermata.
• “Branchie di ventilazione” nel pannello frontale superiore che permettono di 

mantenere meglio ventilata l’unità frigorifera, operando più efficientemente.
• Evaporatore ventilato con trattamento anticorrosione.
• Micro porta che ferma la ventilazione quando è aperta.
• Evaporazione automatica dell’acqua di sbrinamento mediante utilizzo del

gas caldo.
• Piedini di acciaio inossidabile regolabili in altezza individualmente (125 mm 

- 200 mm). Ruote come opzioni.
• Guarnizione magnetica nella porta, facilmente sostituibile.
• Angoli interni arrotondati.
• 18 livelli per il posizionamento delle griglie, con una distanza di 60mm.
• Adatto per griglia-teglia 1 x GN 1/1.
• Dotazione standard: 3 griglie GN 1/1 per ogni porta intera.
• Gas Refrigerante: idrocarburo R600a per armadi TN, e R290a per armadi

BT
• Temperatura di lavoro: -2 ºC a +8 ºC sezione di refrigerazione -16°C a -21°C 

sezione di congelamento e condizioni di classe climatica IV.
• Voltaggio e frequenza operativa: 230 V 1+N 50 Hz 

• Specially manufactured in high-quality stainless steel.
• 60 mm thickness, CFC-free, high-density (40 kg/m³) polyurethane 

insulation.
• Stainless steel doors with ergonomic, full-length, robust, perfectly 

integrated handle.
• Hinged doors with automatic return for a perfect closing. Doors have a 

120° dwell position and closes automatically at less than 90°. 
• Equipped with a door lock in full door models.
• Intuitive digital control.
• Luminous start-stop light button.
• “Ventilation Gill” on the front panel keeping the cooling unit system 

ventilated and running more efficiently.
• Forced draft evaporator with anti-corrosion cover.
• Door switch stops the fan when door is opened to avoid cold air exiting 

the interior.
• Automatic evaporation of defrost water. 
• Height-adjustable stainless-steel legs. Castors are available as an option.
• Removable pull-out/ push-in magnetic door gasket.
• Rounded edge interiors.
• 18 grid level positions, with 60mm among them 
• Suitable for food containers GN 1/1.
• Equipped with 3 grids GN 1/1 per each full door.
• Refrigerant gas: R600a Hydrocarbon (HC) for regrigerator cabinets, and 

R290 for freezer cabinets
• Working temperature of -2 ºC to +8 ºC in refrigeration and -16°C to -21°C 

in freezing and climate Class IV conditions.
• Supply voltage: 230 V 1+N – 50 Hz.

GAGP-401 HC

GAGP-401 HC 19076701 1 E 829 240 296 488 x 703 x 2008

GAVP-401 HC 19076702 1 - - 240 296 488 x 703 x 2008

GAGN-401 HC 19076703 1 E 2443 240 364 488 x 703 x 2008

Modello 

Model

Codice 

Reference

Nº Porta 

Door No.

Classe di Efficienza 

Energetica 

Energy Efficiency 

Consumo energetico annuale 

Annual Energy Consumption 

(kWh)

Potenza  

Power 

(W)

Capacità di Raffredamento 

Cooling Capacity 

(W)

Dimensioni 

Dimmensions 

(mm)

N.B.: Guide stampate non disponibili• 
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• Fabbricato in acciaio inossidabile di alta qualità.
• Isolamento di poliuretano 60mm di spessore, privo di CFC, con alta densità, 

40 kg/m³.
• Porte di doppio vetro, con isolamento di gas a bassa emissione, per ridurre 

il trasferimento di caldo. 
• Serrature optional nei modelli con porte intere.
• Maniglia della porta ergonomica, fabbricato in zamak, con rivestimento di

nichel. 
• Porte con cerniere e sistema di chiusura di ritorno automatico, per una

chiusura perfetta hanno una posizione di ritenzione a 120° e si chiudono
automaticamente a meno di 90°. 

• Controllo digitale.
• Interruttore luminoso di messa in funzione-fermata.
• “Branchie di ventilazione” nel pannello frontale superiore che permettono di 

mantenere meglio ventilata l’unità frigorifera, operando più efficientemente.
• Evaporatore ventilato con trattamento anticorrosione.
• Micro porta che ferma la ventilazione quando è aperta.
• Evaporazione automatica dell’acqua di sbrinamento mediante utilizzo del

gas caldo.
• Luce LED a basso consumo energetico per facilitare la visibilità all’interno

dell’armadio.
• Interruttore di luce on-off. 
• Piedini di acciaio inossidabile regolabili in altezza individualmente (125 mm 

- 200 mm). Ruote come opzioni. 
• Guide stampate nella camera e collocazione delle griglie all’altezza

desiderata senza fatica. Le griglie, con rivestimento di plastica, permettono 
l’immagazzinamento di ogni tipo di volumi fino ad un peso massimo di 30-40 
kg

• Guarnizione magnetica nella porta, facilmente sostituibile.
• Fondo stampato. 
• Angoli interni arrotondati.
• 23 livelli per il posizionamento delle griglie, con una distanza di 50 mm per 

modelli di porta intera.
• Adatto per griglia-teglia 1 x GN 2/1 o 2 x GN 1/1; equipaggiato con griglie 

2/1.
• Dotazione standard: 3 griglie GN 2/1 per ogni porta intera.
• Gas refrigerante: idrocarburo R600a.
• Temperatura di lavoro: -2 ºC a +8 ºC, in condizioni di classe climatica IV.
• Voltaggio e frequenza operativa: 230 V 1+N 50 Hz 

• Specially manufactured in high-quality stainless steel.
• 60 mm thickness, CFC-free, high-density (40 kg/m³) polyurethane 

insulation.
• Equipped with a door lock in full door models.
• Double-glazed doors insulated by a low thermal emissivity gas to reduce 

heat transfer. 
• Ergonomic, nickel-coated zamak door handle.
• Hinged doors with automatic return for a perfect closing. Doors have a 

120° dwell position and closes automatically at less than 90°. 
• Intuitive digital control.
• Luminous start-stop light button.
• “Ventilation Gill” on the front panel keeping the cooling unit system 

ventilated and running more efficiently.
• Forced draft evaporator with anti-corrosion cover.
• Door switch stops the fan when door is opened to avoid cold air exiting 

the interior.
• Automatic evaporation of defrost water. 
• Internal, low energy consumption LED lighting to display the interior of the 

cabinet. 
• Light on-off button for a better internal visibility when doors are closed.
• Height-adjustable stainless-steel legs. Castors are available as an option.
• Stamped guides enable more convenient cleaning operations without 

any difficulties. Plastic-coated wire grids have with a maximum loading 
capacity of up to 40 kg.

• Removable pull-out/ push-in magnetic door gasket.
• Stamped bottom panel.
• Rounded edge interiors.
• 23 grid level positions for increased loading capacity with 50 mm among 

them. 
• Suitable for food containers 1 x GN 2/1 or 2 x GN 1/1; equipped with 

compatible rails.
• Equipped with 3 grids GN 2/1 per each full door.
• Refrigerant gas: R600a Hydrocarbon (HC).
• Working temperature of -2 ºC to +8 ºC in climate Class IV conditions.
• Supply voltage: 230 V 1+N – 50 Hz.

ARMADIO REFRIGERATO ESPOSITORE GN 2/1 700 - 1400L / REFRIGERATED DISPLAYS GN 2/1 700 - 1400L 

Armadio espositore/ Display cabinets
Armadio refrigerato espositore GN 2/1 700 – 1400L 

/ Refrigerated displays GN 2/1 700 – 1400L 

Modello 

Model

Codice 

Reference

Nº Porta 

Door No.

Potenza 

Power 

(W)

Capacità di Raffredamento 

Cooling Capacity 

(W)

Dimensioni 

Dimmensions 

(mm)

GAVP-801 19075996 1 182 296 653 x 842 x 2040

GAVP-1602 19075997 2 207 357 1318 x 842 x 2040

GAVP-801 GAVP-1602 
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