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DISTRIBUZIONE ED ESPOSIZIONE 
DI ALIMENTI
FOOD DISPLAY AND DISTRIBUTION



PIANI REFRIGERATI
2 GN - 3GN - 4GN - 5 GN

2˚C - 8˚C / FREDDO STATICO

Aspes presenta la nuova gamma Drop-In Elegance che offre un’ampia varietà di elementi incorporati per la 

progettazione e la costruzione di sistemi per buffet completi, self-service o sistemi a flusso libero. Il design della 

gamma Elegance è stato concepito per incrementare la visibilità e l’esposizione dei prodotti.

La gamma è composta da elementi freddi, elementi caldi, espositori refrigerati, protezioni per alimenti e accesso-

ri. Su richiesta, gli elementi refrigerati possono essere autonomi 

The range of Drop-In Elegance with a wide variety of built-in elements to project and construct complete buffets, self service or 

free-flow systems. The design of Elegance range has been done to increase the visibility and exposure of products displayed.

The range is composed of cold elements, hot elements, refrigerated displays, foodshields and accessories. Upon request the 

refrigerated elements can be autonomous 

GAMMA DROP-IN ELEGANCE 
ELEMENTI REFRIGERATI / REFRIGERATED ELEMENTS

PROTEZIONE ALIMENTI / REFRIGERATED ELEMENTS

ELEMENTI BUFFET / BUFFET ELEMENTS

Linea incasso Drop-in Elegance
DROP-IN ELEGANCE

VASCHE REFRIGERATE
2GN - 3GN - 4GN - 5 GN

2˚C - 8˚C / Freddo statico

REFRIGERATED PLATES
2 GN - 3GN - 4GN - 5 GN
0˚C - 8˚C / STATIC COLD

REFRIGERATED WELLS
2 GN - 3GN - 4GN - 5 GN
2˚C - 8˚C / STATIC COLD

FOODSHIELD

PROTEZIONE ALIMENTI



BAGNOMARIA  CON CONTROLLO 
SINGOLO

1GN - 2GN - 3GN - 4GN - 5 GN
30˚C - 90˚C / FUNZIONE ACQUA

WET BAIN-MARIE
1GN - 2GN - 3GN - 4GN - 5 GN

30˚C - 90˚C / WATER FUNCTION

ELEMENTI RISCALDATI/ HOT ELEMENTS

BAGNOMARIA CON ACQUA MULTI-
CONTROLLO

2GN - 3GN - 4GN – 5GN
30˚C - 90˚C / FUNZIONE ACQUA

WET BAIN-MARIE
2GN - 3GN - 4GN – 5GN

30˚C - 90˚C / WATER FUNCTION

VASCHE BAGNOMARIA A SECCO
2GN - 3GN - 4GN - 5 GN

30˚C - 90˚C / FUNZIONE ARIA

DRY BAIN-MARIE WELLS
2GN - 3GN - 4GN - 5 GN

30˚C - 90˚C / AIR FUNCTION

PIASTRE SUPERFICIE VETROCERAMICA
2GN - 3GN - 4GN - 5 GN

40˚C - 120˚C 

GLASS CERAMIC TOP PLATE
2GN - 3GN - 4GN - 5 GN

40˚C - 120˚C 

FOODSHIELD WITH 2 SIDE CURVED GLASS

PROTEZIONE ALIMENTI CON 2 CURVATURE IN VETRO
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• Piani superficie refrigerata con unità di raffreddamento inclusa.
• Struttura realizzata interamente in acciaio inossidabile.
• Superficie di lavoro incassata di 10 mm al di sotto della superficie del 

bancone.
• Pannello di controllo con termostato digitale, termometro e interruttore 

ON/OFF.
• Evaporazione automatica della condensa.
• Serpentina di rame per raffreddamento annegato nella vasca.
• Speciali ganasce laterali per garantire innesto e aderenza uniformi

sull’intera superficie.
• Valvola di drenaggio da ½” .
• Versione con 2 gas refrigeranti:
• -R134a idrofluorocarburi (HFC).
• -R600a Idrocarburo (HC).
• Temperatura di esercizio per piastra a superficie refrigerata: 2ºC / 8ºC.

• Tensione e frequenza di esercizio: 230V/1/50Hz

• Refrigerated top plate with cold unit included.
• Specially manufactured in high-quality satinless steel for intensive 

professional applications.
• Working surface recessed 10 mm below counter top.
• Control panel with digital thermostat, thermometer and ON/OFF switch.
• Tray with automatic evaporation of condensing water.
• Copper coil refrigeration in the base of the plate.
• Special clamps in the sides that ensure an uniform fit and grip over the 

entire surface.
• ½” Drain Valve.
• Versions with 2 refrigerant gases:
• -R134a Hydrofluorocarbon (HFC).
• -R600a Hydrocarbon (HC).
• Operating temperature for refrigerated top plate: 2ºC / 8ºC

• Operating voltage and frequency: 230V/1/50Hz

PIANI SUPERFICIE REFRIGERATA  / REFRIGERATED TOP PLATES

Drop-in Elegance
Elementi freddi/ Cold elements

DRFP-411-CU

>

Comandi fissati in nicchia 
per la protezione durante 

l’installazione.

Control fixed in a recessed 
space to protect it when making 

the installation.

790/1115/1440/1765
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Modello 

Model

Codice 

Reference

Gas refr

igearante 

Refrigerant gas

Dimensioni esterne (mm) 

External dimensions (mm)

Dimensioni innesto (mm) 

Cut-out dimensions (mm) Capacità GN 

Capacity GN

Potenza 

Power 

(W)Lunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

Altezza 

Height

Lunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

DRFP-211-CU 19051053 R-134a 790 610 558 765 585  2 GN 1/1 310

DRFP-311-CU 19018947 R-134a 1115 610 558 1090 585  3 GN 1/1 310

DRFP-411-CU 19018948 R-134a 1440 610 558 1415 585  4 GN 1/1 310

DRFP-511-CU 19018949 R-134a 1765 610 558 1740 585  5 GN 1/1 310

DRFP-211-CU HC 19076236 R-600a 790 610 558 765 585  2 GN 1/1 199

DRFP-311-CU HC 19076237 R-600a 1115 610 558 1090 585  3 GN 1/1 199

DRFP-411-CU HC 19076238 R-600a 1440 610 558 1415 585  4 GN 1/1 199

DRFP-511-CU HC 19076239 R-600a 1765 610 558 1740 585  5 GN 1/1 199
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DRFB-411-CU

• Refrigerated well with cold unit included.
• Specially manufactured in high-quality satinless steel for intensive 

professional applications.
• 160 mm deep wells allow to place containers GN1/1 with maximum depth 

of 150 mm.
• Control panel with digital thermostat, thermometer and ON/OFF switch.
• Copper coil refrigeration in the base of the plate.
• Tray with automatic evaporation of condensing water.
• ½” Drain Valve.
• Versions with 2 refrigerant gases:
• -R134a Hydrofluorocarbon (HFC).
• -R600a Hydrocarbon (HC).
• Operating temperature for refrigerated well: 2ºC / 8ºC

• Operating voltage and frequency: 230V/1/50Hz

• Vasche refrigerate con unità di raffreddamento inclusa.
• Struttura realizzata interamente in acciaio inossidabile.
• Vaschette profonde 160 mm che permettono la collocazione di bacinelle 

GN1/1 con profondità massima di 150 mm.
• Pannello di controllo con termostato digitale, termometro e interruttore 

ON/OFF.
• Serpentina di rame per raffreddamento annegata nella vasca.
• Evaporazione automatica della condensa.
• Speciali ganasce laterali per garantire innesto e aderenza uniformi

sull’intera superficie.
• Valvola di drenaggio da ½”.
• Versione con 2 gas refrigeranti:
• -R134a idrofluorocarburi (HFC).
• -R600a Idrocarburo (HC).
• Temperatura di esercizio per vasca refrigerata: 2ºC / 8ºC

• Tensione e frequenza di esercizio: 230V/1/50Hz

VASCHE REFRIGERATE  / REFRIGERATED WELLS

Drop-In Elegance
Elementi freddi/ Cold elements

Comandi fissati in nicchia 
per la protezione durante 

l’installazione.

Control fixed in a recessed 
space to protect it when making 

the installation.

790/1115/1440/1765
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Modello 

Model

Codice 

Reference

Gas refr

igearante 

Refrigerant gas

Dimensioni esterne (mm) 

External dimensions (mm)

Dimensioni innesto (mm) 

Cut-out dimensions (mm) Capacità GN 

Capacity GN

Potenza 

Power 

(W)Lunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

Altezza 

Height

Lunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

DRFB-211-CU 19051052 R-134a 790 610 558 765 585  2 GN 1/1 310

DRFB-311-CU 19018943 R-134a 1115 610 558 1090 585  3 GN 1/1 310

DRFB-411-CU 19018944 R-134a 1440 610 558 1415 585  4 GN 1/1 310

DRFB-511-CU 19018945 R-134a 1765 610 558 1740 585  5 GN1/1 310

DRFB-211-CU HC 19076251 R-600a 790 610 558 765 585  2 GN 1/1 199

DRFB-311-CU HC 19076253 R-600a 1115 610 558 1090 585  3 GN 1/1 199

DRFB-411-CU HC 19076254 R-600a 1440 610 558 1415 585  4 GN 1/1 199

DRFB-511-CU HC 19076258 R-600a 1765 610 558 1740 585  5 GN1/1 199
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DBM-511-S-W

• Specially designed to hold, display and distribute warm food presented on 
deep GN pans during service time.

• Easy to use analog thermostat for an easy and quick set temperature.
• Manual water supply without tap to fill the well.
• Specially manufactured in high-quality stainless steel for intensive 

professional applications.
• 160 mm deep wells allow to place containers GN1/1 with maximum depth 

of 150 mm
• Heat produced by silicon heaters in the base plate for an efficient work and 

heat transmission.
• Special clamps in the sides that ensure an uniform fit and grip over the 

entire surface.
• Control panel removable, it can be placed on the structure where the

elements has been installed.
• Prepared for optional installation of a foodshield with light and heat that is 

easily fixed to the structure by means of threaded plates.
• Rounded Edge interior and ½” Drain Valve in the bottom plate for easier

cleaning operations. 
• Operating temperature for hot bain Marie well: from +30ºC to +90ºC.

• Operating voltage and frequency: 230V 1N 50/60Hz.

• Progettati per mantenere in caldo gli alimenti posti in bacinelle GN
durante tempo di servizio.

• Regolazioni con termostato analogico per un’impostazione della
temperatura veloce e facile.

• Carico acqua manuale direttamente in vasca senza rubinetto.
• Prodotto in acciaio inox di alta qualità per lavoro professionale intensivo. 
• Vasche profonde 160 mm permettono che permettono la collocazione di 

teglie GN1/1 con profondità di massimo di 150 mm
• Calore prodotto da resitenza in silicone per esercizio e trasmissione di

calore efficiente. 
• Morsetti speciali nei lati che assicurano un adattamento uniforme sulla 

superficie intera.
• Pannello di controllo rimovibile, può essere messo sulla struttura dove

gli elementi sono stati installati.
• Predisposto per installazione opzionale di una protezione alimenti con

luce e/o lampada riscaldata.
• Angoli arrotondati interni. Valvola di drenaggio ½” nel punto più basso 

per operazioni di pulizia più facili.
• Temperatura di esercizio per bagnomaria in acqua riscaldata, per

ciascuna vasca: 30ºC / 90ºC.

• Tensione e frequenza di esercizio: 230V/1/50Hz

VASCHE BAGNOMARIA CON ACQUA / WET BAIN MARIE WELLS

Impostazione e regolazione 
della temperatura veloce e 

facile.

Impostazione e regolazione della 
temperatura veloce e facile.
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Drop-in Elegance
Elementi riscaldati / Hot elements

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne (mm) 

External dimensions (mm)

Dimensioni innesto (mm) 

Cut-out dimensions (mm) Capacità GN 

Capacity GN

Potenza 

Power 

(W)Lunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

Altezza 

Height

Lunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

DBM-111-S-W 19068317 465 610 304 440 585  1 GN 1/1 800

DBM-211-S-W 19018930 790 610 304 765 585  2 GN 1/1 1600

DBM-311-S-W 19018932 1115 610 304 1090 585  3 GN 1/1 2400

DBM-411-S-W 19018933 1440 610 304 1415 585  4 GN 1/1 3000

DBM-511-S-W 19018934 1765 610 304 1740 585  5 GN 1/1 3000
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Ciascuna vasca offre la 
possibilità di impostare la 

propria temperatura mediante 
controllo indipendente.

The temperature for each 
container can be set by its own 

control.

Drop-In Elegance
Elementi riscaldati/ Hot elements

DBM-411-M-W

• Specially designed to hold, display and distribute warm food presented
on deep GN pans during service time. Suitable to control the correct 
temperature of service for different kind of foods.

• Specially manufactured in high-quality stainless steel for intensive 
professional applications.

• Each basin is controlled by easy to use analog thermostat for an easy and 
quick set temperature.

• 160 mm deep wells allow to place containers GN1/1 with maximum depth 
of 150 mm.

• Heat produced by silicon heaters in the base of each GN bowls for an
efficient work and heat transmission.

• Control panel removable, it can be placed on the structure where the
elements has been installed.

• Prepared for optional installation of a foodshield with light and heat that is 
easily fixed to the structure by means of threaded plates.

• Rounded Edge interior and ½” Drain Valve in the bottom plate for easier
cleaning operations.

• Operating temperature for hot bain Marie well: from +30ºC to +90ºC.

• Operating voltage and frequency: 230V 1N 50/60Hz.

• Bagnomaria e funzione con acqua con vasche indipendenti.
• Struttura realizzata interamente in acciaio inossidabile.
• Ogni vasca è controllata da un singolo termostato analogico.
• Vasche profonde 160 mm che permettono la collocazione di bacinelle

GN1/1 con profondita massima di 150 mm.
• Calore prodotto da resistenza in silicone per esercizio e trasmissione di 

calore efficiente.
• Pannello di controllo amovibile che puo essere collocato sulla struttura 

su cui sono stati installati gli elementi 
• Predisposto per installazione opzionale di una protezione alimenti con

luce e/o lampada riscaldata.
• Angoli arrotondati interni. Valvola di drenaggio da ½”.
• Temperatura di esercizio per bagnomaria in acqua riscaldata, per

ciascuna vasca: 30ºC / 90ºC.

• Tensione e frequenza di esercizio: 230V/1/50Hz.

BAGNOMARIA CON ACQUA CON VASCHE SINGOLE  / WET BAIN MARIE WITH INDIVIDUAL WELLS

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne (mm) 

External dimensions (mm)

Dimensioni innesto (mm) 

Cut-out dimensions (mm) Capacità GN 

Capacity GN

Potenza 

Power 

(W)Lunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

Altezza 

Height

Lunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

DBM-211-M-W 19018936 790 610 304 765 585  2 GN 1/1 1600

DBM-311-M-W 19018937 1115 610 304 1090 585  3 GN 1/1 2400

DBM-411-M-W 19018938 1440 610 304 1415 585  4 GN 1/1 3200

DBM-511-M-W 19061982 1765 610 304 1740 585  5 GN 1/1 4000
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Le ganasce garantiscono 
innesto e aderenza uniforme al 

bancone.

Clamps ensure an uniform fit and 
grip on the counter.
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790/1115/1440/1765

756/1081/1406/1731

DBM-511-S-A

• Hot bain Marie function by air static heat, specially designed to hold,
display and distribute warm food presented on deep GN pans during
service time. 

• Heat produced by resistances protected by perforated shelves
manufactured in stainless steel.

• Specially manufactured in high-quality stainless steel for intensive 
professional applications.

• Element suitable for applications that can not fill or drain the water 
constantly.

• Rounded Edge interior plate for easier cleaning operations.
• Access to the resistances by just removing the protections without need

of tools.
• Easy to use analog thermostat for an easy and quick set temperature.
• Prepared for optional installation of a foodshield with light and heat that is 

easily fixed to the structure by means of threaded plates.
• 160 mm deep wells allow to place containers GN1/1 with maximum depth 

of 150 mm 
• Special clamps in the sides that ensure a uniform fit and grip over the entire 

surface.
• Operating temperature for hot dry bain Marie well: from +30ºC to +90ºC.

• Operating voltage and frequency: 230V 1N 50/60Hz.

• Funzione bagnomaria con calore statico ventilato.
• Calore prodotto da resistenze protette da mensole perforate realizzate 

in acciaio inossidabile.
• Struttura realizzata interamente in acciaio inossidabile.
• Elemento adatto all’impiego in sistemi che non possono essere riempiti 

d’acqua o scaricati costantemente.
• Angoli arrotondati interni alla vasca per facilitare operazioni di pulizia.
• Accesso alle resistenze con semplice rimozione delle protezioni, senza

necessita di utensili.
• Termostato analogico per impostazione della temperatura veloce e

facile.
• Predisposto per installazione opzionale di una protezione alimenti con

luce e/o lampada riscaldata.
• Vasche profonde 160 mm che permettono la collocazione di teglie

GN1/1 con profondita massima di 150 mm.
• Morsetti speciali nei lati che assicurano un adattamento uniforme sulla 

superficie intera.
• Temperatura di esercizio per vasca bagnomaria riscaldata a secco: 30ºC 

/ 90ºC

• Tensione e frequenza di esercizio: 230V/1/50Hz

VASCA BAGNOMARIA A SECCO / DRY BAIN MARIE WELLS

Drop-in Elegance
Elementi riscaldati / Hot elements

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne (mm) 

External dimensions (mm)

Dimensioni innesto (mm) 

Cut-out dimensions (mm) Capacità GN 

Capacity GN

Potenza 

Power 

(W)Lunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

Altezza 

Height

Lunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

DBM-211-S-A 19018939 790 610 364 765 585  2 GN 1/1 1200

DBM-311-S-A 19018940 1115 610 364 1090 585  3 GN 1/1 1800

DBM-411-S-A 19018941 1440 610 364 1415 585  4 GN 1/1 2400

DBM-511-S-A 19018942 1765 610 364 1740 585  5 GN 1/1 3000
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Impostazione e regolazione 
della temperatura veloce e 

facile.

Temperature set easy and quick 
to adjust.

790/1115/1440/1765

756/1081/1406/1731
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Drop-In Elegance
Elementi riscaldati/ Hot elements

DV-511-S

• Flat hot plate made of ceramic glass, specially designed to hold, display and 
distribute hot food presented on plates or shallow GN 1/1 pans during
service time. 

• Specially manufactured in high-quality stainless steel for intensive 
professional applications.

• 4 mm thickness, high-resistant, glass ceramic plate completely flat. 
• Heating system by hidden silicon resistors attached to the bottom of the 

plate. Silicon resistors allow achieving the working temperature very fast 
and uniformly across the surface.  this assures that the temperature is 
transmitted efficiently to every single GN pan on the plate.

• Easy to use analog thermostat for an easy and quick set temperature.
• Prepared for optional installation of a foodshield with light and heat that is 

easily fixed to the structure by means of threaded plates.
• Special clamps in the sides that ensure a uniform fit and grip over the entire 

surface.
• Operating temperature for hot glass ceramic top plate: from +40ºC to

120ºC.

• Operating voltage and frequency: 230V 1N 50/60Hz.

• Superficie piana riscaldata in vetroceramica.
• Struttura realizzata interamente in acciaio inossidabile.
• Spessore della piastra 4mm ad alta resistenza.
• Calore efficiente prodotto da resistenze in silicone distribuite al di sotto 

del vetro presso ciascuna posizione GN per assicurare che la temperatura 
venga trasmessa efficientemente a ciascuna teglia collocata sulla piastra.

• Predisposto per installazione opzionale di una protezione alimenti con
luce e/o lampada riscaldata.

• Termostato analogico per impostazione della temperatura veloce e
facile.

• Speciali ganasce laterali per garantire innesto e aderenza uniformi
sull’intera superficie.

• Temperatura di esercizio per piastra vetroceramica riscaldata: 40ºC / 
120ºC.

• Tensione e frequenza di esercizio: 230V/1/50Hz

PIASTRE SUPERFICIE VETROCERAMICA / GLASS CERAMIC TOP PLATES

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne (mm) 

External dimensions (mm)

Dimensioni innesto (mm) 

Cut-out dimensions (mm) Capacità GN 

Capacity GN

Potenza 

Power 

(W)Lunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

Altezza 

Height

Lunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

DV-211-S 19011463 790 610 210 765 585  2 GN 1/1 900

DV-311-S 19011466 1115 610 210 1090 585  3 GN 1/1 1350

DV-411-S 19011055 1440 610 210 1415 585  4 GN 1/1 1800

DV-511-S 19011641 1765 610 210 1740 585  5 GN 1/1 2250
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• Lampada fluorescente incorporata per illuminazione potente che mette in risalto la visibilità del prodotto.
• Integrated fluorescent lamp provide, glass with 1 side curved, suitable for elements installed as self-service 

systems.

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions (mm)
Dimensioni 

innesto 

Cut-out 

dimensions 

Capacità GN 

Capacity 

GN

Potenza 

Power 

(W)Lunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

Altezza 

Height

DU-211-L-CG1 19018969 772 552 480 720 2 GN 1/1 8

DU-311-L-CG1 19018970 1097 552 480 1045 3 GN 1/1 14

DU-411-L-CG1 19018971 1422 552 480 1370 4 GN 1/1 21

DU-511-L-CG1 19018972 1747 552 480 1695 5 GN 1/1 28

>
PROTEZIONE ALIMENTI ILLUMINATA E CUPOLA DI VETRO A 1 CURVATURA
FOODSHIELD WITH LIGHT AND 1-SIDE CURVED GLASS

Drop-in Elegance
Protezioni alimenti/ Foodshields

DU-311-L-GC1

• Lampada fluorescente incorporata, vetro a 2 curvature.

• Integrated fluorescent, glass with 2 sides curved.

DU-211-L-CG2 19018973 772 590 480 720 2 GN 1/1 8

DU-311-L-CG2 19018974 1097 590 480 1045 3 GN 1/1 14

DU-411-L-CG2 19018975 1422 590 480 1370 4 GN 1/1 21

DU-511-L-CG2 19018976 1747 590 480 1695 5 GN 1/1 28

>
PROTEZIONE ALIMENTI ILLUMINATA E CUPOLA DI VETRO A 2 CURVATURE
FOODSHIELD WITH LIGHT AND 2-SIDES CURVED GLASS

DU-311-L-GC2

• Lampada alogena interna, vetro a 1 curvatura.

• Integrated halogen lamps provide light, glass with 1 side curved.

DU-211-H-CG1 19018977 772 552 480 720 2 GN 1/1 240

DU-311-H-CG1 19018978 1097 552 480 1045 3 GN 1/1 360

DU-411-H-CG1 19018979 1422 552 480 1370 4 GN 1/1 480

DU-511-H-CG1 19018980 1747 552 480 1695 5 GN 1/1 600

>
PROTEZIONE ALIMENTI ILLUMINATA E RISCALDATA, CON CUPOLA DI 
VETRO A 1 CURVATURA 
FOODSHIELD WITH LIGHT & HEAT AND 1-SIDE CURVED GLASS

DU-311-H-GC1

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions (mm)
Dimensioni 

innesto 

Cut-out 

dimensions 

Capacità GN 

Capacity 

GN

Potenza 

Power 

(W)Lunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

Altezza 

Height

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions (mm)
Dimensioni 

innesto 

Cut-out 

dimensions 

Capacità GN 

Capacity 

GN

Potenza 

Power 

(W)Lunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

Altezza 

Height

• Lampada alogena interna, vetro a 2 curvatura.

• Integrated halogen lamps, glass with 2 sides curved

DU-211-H-CG2 19018981 772 590 480 720 2 GN 1/1 240

DU-311-H-CG2 19018982 1097 590 480 1045 3 GN 1/1 360

DU-411-H-CG2 19018983 1422 590 480 1370 4 GN 1/1 480

DU-511-H-CG2 19018984 1747 590 480 1695 5 GN 1/1 600

>
PROTEZIONE ALIMENTI ILLUMINATA E RISCALDATA, CON CUPOLA DI 
VETRO A 2 CURVATURE
FOODSHIELD WITH LIGHT & HEAT AND 2-SIDES CURVED GLASS

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions (mm)
Dimensioni 

innesto 

Cut-out 

dimensions 

Capacità GN 

Capacity 

GN

Potenza 

Power 

(W)Lunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

Altezza 

Height

DU-311-H-GC2
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Modello 

Model

Codice 

Reference

Descrizione 

Description

Drop-In Elegance
Protezioni alimenti/ Foodshields

• Garantisce la protezione degli alimenti contro starnuti, tosse ecc. a 1 curvature

• Brings protection to food against sneezing, coughing or breathing, glass with 1 side curved.

>
PROTEZIONE ALIMENTI NEUTRA CON CUPOLA DI VETRO A 1 CURVATURA 
NEUTRAL FOODSHIELD AND 1-SIDE CURVED GLASS

DU-311-N-GC1

• Garantisce la protezione degli alimenti contro starnuti, tosse ecc. a 2 curvature.

• Brings protection to food against sneezing, coughing or breathing, glass with 2 sides curved.

> PROTEZIONE ALIMENTI NEUTRA CON CUPOLA DI VETRO A 2 CURVATURE 
NEUTRAL FOODSHIELD AND 2-SIDES CURVED GLASS

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions (mm)
Dimensioni 

innesto 

Cut-out 

dimensions 

Capacità GN 

Capacity GNLunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

Altezza 

Height

DU-311-N-CG2

• Progettato per essere attaccato alle cupole. Va richiesto il set di supporti per attaccare il vetro frontale 
alle cupole.

• Conferisce protezione totale al cibo ed evita l’accesso dei clienti alla zona di esposizione.
• Realizzato in vetro temperato.
• Designed to be attached to curved glasses. A kit of brackets should be demanded to attach the front glass 

to curved glasses.
• Brings complete protection to food and avoids that customers can get into displayed area.
• Made of tempered glass.

> VETRO ANTERIORE 
FRONT GLASS

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions (mm) Capacità GN 

Capacity GNProfondità 

Width

Altezza 

Height

DFG-211 19051058 675 395 2 GN 1/1

DFG-311 19051059 1000 395 3 GN 1/1

DFG-411 19051060 1325 395 4 GN 1/1

DFG-511 19051061 1650 395 5 GN 1/1

DFG-311

• Set supporti per l’unione del pannello di vetro frontale alla cupola.

• Kit for attaching the front glass panel to curved glass.

> SET DI SUPPORTI PER L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI DI VETRO
BRACKETS KIT FOR INSTALLATION OF GLASS PANELS

DAGS

DAGS 19018959
Insieme di giunture in acciaio inossidabile per la legatura dei vetri 

protettivi

DU-211-N-CG2 19018965 762 590 480 720 2 GN 1/1

DU-311-N-CG2 19018966 1087 590 480 1045 3 GN 1/1

DU-411-N-CG2 19018967 1412 590 480 1370 4 GN 1/1

DU-511-N-CG2 19018968 1737 590 480 1695 5 GN 1/1

DU-211-N-CG1 19018961 762 552 480 720 2 GN 1/1

DU-311-N-CG1 19018962 1087 552 480 1045 3 GN 1/1

DU-411-N-CG1 19018963 1412 552 480 1370 4 GN 1/1

DU-511-N-CG1 19018964 1737 552 480 1695 5 GN 1/1

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions (mm)
Dimensioni 

innesto 

Cut-out 

dimensions 

Capacità GN 

Capacity GNLunghezza 

Lenght

Profondità 

Width

Altezza 

Height
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Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions (mm)

Ø Misure piatti

Ø Plates measures

DPC 28/34

TDP-28

DCN 55

DPN-28 19051062 730 x 391 180 ÷ 280 mm

DPN-34 19051063 730 x 451 240 ÷ 340 mm

Drop-in Elegance
Accesori/ Accesories

• Sistema speciale con molle di acciaio per mantenere i piatti a livello costante. L’elasticità può essere 
regolata.

• Sistema di regolazione del diametro dei piatti con 3 perni flessibili che fungono da guide di impilaggio dei 
piatti.

• Capacità approssimativa (a seconda dello spessore dei piatti): 40/45 piatti, carico massimo: 45 Kg.
• Realizzato in acciaio inossidabile.
• Special system with steel springs, keeping the plates at a constant level. Elasticity can be adjusted.
• Adjustable diameter plate size system, with 3 flexible rods that work as a plate stacking guides.
• Approximate capacity (depending on plate thickness): 40/45 plates, maximum load: 45 Kg.

• Made of stainless steel.

> DISPENSER PIATTO NEUTRI 
NEUTRAL PLATE DISPENSERS

DPN-28

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions (mm)

Ø Misure piatti

Ø Plates measures

DPC-28 19051064 420 x 730 180 ÷ 280 mm

DPC-34 19051065 480 x 730 240 ÷ 340 mm

• Sistema speciale con molle di acciaio per mantenere i piatti a livello costante. L’elasticità può essere 
regolata.

• Sistema di regolazione del diametro dei piatti con 3 perni flessibili che fungono da guide di impilaggio dei 
piatti.

• Capacità approssimativa (a seconda dello spessore dei piatti): 40/45 piatti, carico massimo: 45 Kg.
• Scatola di controllo con termostato regolabile, luce pilota di esercizio e cavo con spina.
• Potenza in uscita: 480 W, tensione di funzionamento: 230 V.
• Special system with steel springs, keeping the plates at a constant level for easy service. Elasticity can be 

adjusted.
• Adjustable diameter plate size system, with 3 flexible rods that work as a plate stacking guides.
• Approximate capacity (depending on plate thickness): 40/45 plates, maximum load: 45 Kg.
• Control box with an adjustable thermostat, operating light pilot and plugwire.

• Electrical output: 480 W, operating voltage: 230 V.

> DISPENSER PIATTI RISCALDATI 
HEATED PLATE DISPENSERS

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions (mm)

Ø Misure piatti

Ø Plates measures

TDP-28 19001964 Ø 340 x 60 280 mm

TDP-34 19001965 Ø 400 x 60 340 mm

• Disponibili sia per dispenser da 280mm che da 340 mm di diametro.

• Available for both 280 mm and 340 mm diameter dispensers.

> COPERCHI PER DISPENSER PIATTI
COVERS FOR PLATE DISPENSERS

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions (mm)

Dimensioni innesto

Cut-out dimensions (mm)

DCN-55 19051066 600 x 640 x 710 535 x 610

• Progettato specificamente per l’immagazzinaggio di cestelli da stoviglie standard da 500 x 500 mm.
• Sistema speciale con molle di acciaio per mantenere i cestelli a livello costante.
• L’elasticità può essere a seconda del peso dei cestelli, caricando/scaricando le molle.
• Facile da installare e da togliere.
• Carico massimo: 120 Kg, capacità: 5/6 cestelli con profondità di 110 mm, realizzato in acciaio inossidabile.
• Specially designed for storing standard size 500 x 500 mm crockery baskets.
• Special system with steel springs, keeping the baskets at a constant level.
• Elasticity can be adjusted according to the weight of the baskets, turning on/off the springs.

• Maximum load: 120 Kg, capacity: 5/6 baskets with a depth of 110 mm, made of stainless steel.

> DISPENSER CESTELLI 
BASKET DISPENSERS

TDP-34
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Carrelli di servizio in acciaio inossidabile
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Carrelli per macchine sottovuoto

Carrelli rinforzati per servizio pesante

Carrelli portapiatti in acciaio inossidabile
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Carrelli per vassoi con piano di lavoro.

Carrelli per vassoi
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CARRELLI DI SERVIZIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE  /SERVING TROLLEYS IN STAINLESS STEEL

• I carrelli di servizio standard CE sono realizzati con telaio tubolare
di alta qualità di diametro 25mm. Carico massimo di peso di 70kg per 
ripiano. Carico massimo di peso 190kg per carrello.

• I modelli di carrelli di servizio rinforzati CER sono realizzati con una
struttura tubolare di alta qualità con un diametro di 30mm e uno spessore 
maggiore di 1,5mm in acciaio inossidabile. I ripiani sono saldati a fondo 
per aumentare la forza e la robustezza. Progettato appositamente per il 
trasporto di carichi pesanti. Carico di peso massimo di 85kg per ripiano. 
Carico massimo di peso di 235 kg per carrello.

• Tutti i ripiani sono realizzati con un bordo perimetrale rialzato e un
fondo piegato, aumentando la robustezza e offrendo maggiore stabilità.

• Tutti i modelli includono 4 ruote di Ø 125 mm, 2 con freno per un utilizzo 
più sicuro.

• Paraurti compositi con diametro di 100 mm per la protezione diretta di 
impatti.

• Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità.

• CE standard serving trolleys models are made of high-quality rounded 
tube frame of 25 mm diameter. Maximum weight load of 70 Kg per shelf. 
Maximum weight load of 190 Kg per trolley.

• CER reinforced serving trolleys models are made of high-quality rounded 
tube frame of 30 mm diameter, with 1.5 mm stainless steel increased 
thicknes. Shelves are thoroughly welded to increase strenght and 
robustness. Especially designed for transporting heavy loads. Maximum 
weight load of 85 Kg in each shelf. Maximum weight load of 235 Kg per 
trolley.

• All shelves manufactured with a perimeter raised profile edge and bottom 
folded, enhancing robustness and providing with more stability.

• All models include 4 composite castors of Ø 125 mm, 2 with brake for 

safer use.

>

CE-952 CER-1063 CER-1064

CARRELLO DI SERVIZIO 2 RIPIANI / SERVING TROLLEY 2 SHELVES>

>

>

CE-852 19004870 800 x 500 900 x 600 x 975

CE-952 19004882 900 x 500 1000 x 600 x 975

CER-1062 19005020 1000 x 600 1100 x 700 x 975

Carrelli di servizio / Serving trolleys
Carrelli di servizio in acciaio inossidabile/ Serving trolleys in stainless steel

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni del piano 

Shelving dimensions (mm)

Dimensioni esterne

External dimensions (mm)

CARRELLO DI SERVIZIO 3 RIPIANI / SERVING TROLLEY 3 SHELVES

CE-853 19005018 800 x 500 900 x 600 x 975

CE-953 19005019 900 x 500 1000 x 600 x 975

CER-1063 19005215 1000 x 600 1100 x 700 x 975

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni del piano 

Shelving dimensions (mm)

Dimensioni esterne

External dimensions (mm)

CARRELLO DI SERVIZIO 4 RIPIANI / SERVING TROLLEY 4 SHEVELS

CE-954 19003429 900 x 500 1000 x 600 x 1270

CER-1064 19003473 1000 x 600 1100 x 700 x 1270

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni del piano 

Shelving dimensions (mm)

Dimensioni esterne

External dimensions (mm)
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ACE-4C ACE-1/3GN ACE-BB

• ACE-4C: Contenitore per posate. Include 4 cesti e vassoio in acciaio 
inossidabile.

• ACE-1/3GN: supporto per teglie  GN1/3. Teglie GN non incluse.
• ACE-BB: supporto per sacco della spazzatura in plastica.
• Facile da installare in tutti I modelli CE.
• Disponibile solo per modelli CE (non rinforzato).

• ACE-4C: Cutlery container. Includes 4 baskets and stainless-steel tray.
• ACE-1/3GN: GN1/3 pan holder. GN pan not included.
• ACE-BB: Plastic garbage bag holder.
• Easy to install in all CE models.
• Only available for CE models (not reinforced).

> ACCESSORI PER CARRELLI DI SERVIZIO STANDARD (CE) 
ACCESSORIES FOR STANDARD SERVING TROLLEYS (CE)

ACE-4C 19004364 Supporto di portaposate CE

ACE-1/3GN 19004336 Supporto bacinella GN 1/3 CE

ACE-BB 19004385 Supporto per sacco della spazzatura CE

Modello 

Model

Codice 

Reference

Descrizione 

Description

Modelli associati

For models

CSR-1060 Esempio di sacco della 
spazzatura inserito nel 

carrello.
Example of garbage bag 

placed in the trolley.

• Progettato appositamente per supportare le operazioni di pulizia di
piatti e posate e raccolta rifiuti dopo un servizio di ristorazione.

• Anello di gomma per posizionare un sacco della spazzatura.
• Fornito di bacinella GN ½ di 200 mm per posate. La teglia può essere 

facilmente rimossa per la pulizia.
• Realizzato con telaio tubolare di acciaio inossidabile di alta qualità con 

diametro di 30mm e spessore di 1,5mm, completamente saldato.
• Sistema di ripiani insonorizzati che riduce notevolmente il rumore di

spostamento. 4 ruote di cui 2 con freno per un utilizzo più sicuro.
• Realizzato in acciaio inossidabile.

• Especially designed to support plate and cutlery clearing and waste
collection operations after a meal service.

• Rubber ring to place a garbage bag.
• Supplied with ½ GN pan of 200 mm deep for cutlery. Pan can be easily 

removed for cleaning.
• Made of high-quality stainless-steel rounded tube frame of 30 mm 

diameter and 1.5 mm thickness, completely welded.
• Sound-proof shelf system that greatly reduces rolling noise.
• 4 castors, 2 of them with brakes for safer use.
• Made of stainless steel.

> CARRELLI DI SERVIZIO E PULIZIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE 
SERVING AND CLEARING TROLLEYS IN STAINLESS STEEL

Carrelli di servizio / Serving trolleys
Carrelli di servizio in acciaio inossidabile/ Serving trolleys in stainless steel

CSR-1060 19004833 1100 x 700 x 975 1000 x 600

Modello 

Model

Codice 

Reference

Descrizione 

Description

Dimensioni piano

Shelf dimensions (mm)

CEV

• Progettato appositamente per lo stoccaggio e il trasporto di machine
sottovuoto.

• Progettato per avere una macchina sottovuoto all’altezza appropriate
con cui lavorare.

• Utilizzabili per l’alloggiamento di macchine sottovuoto di dimensioni
massime 690x570 mm

• Robusto, realizzato con un telaio tubolare di alta qualità con un diametro 
di 30mm e uno spessore di 1,5mm. 4 ruote insonorizzate, di cui 2 con 
freno per un utilizzo più sicuro.

• Realizzato in acciaio inossidabile.

• Especially designed for storage and transportation of vacuum packaging
machines.

• Designed to have vacuum packaging machine at the appropriate height to 
work with.

• Can be used to vacuum packaging machine with a maximum size of 690 
x 570 mm

• Robust, made of high-quality rounded tube frame of 30 mm diameter, with 
1.5 mm thicknes.

• 4 sound-proof castors, 2 of them with brakes for safer use.
• Made of stainless steel.

> CARRELLI PER MACCHINE SOTTOVUOTO 
VACUUM MACHINE TROLLEYS

CEV 19004832 810 x 630 x 850

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions (mm)
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Carrelli di servizio / Serving trolleys
Carrelli di servizio in acciaio inossidabile/ Serving trolleys in stainless steel

• Ripiano inferiore appositamente rinforzato per resite a carichi pesante 
(fino a 300kg).

• Maniglia per carrello realizzata con telaio tubolare di alta qualità,
arrotondato e rinforzato, diametro 30mm.

• 4 ruote insonorizzate con diametro di 125mm, di cui 2 con freno per un 
utilizzo più sicuro.

• Interamente ralizzato in acciaio inossidabile.

• Bottom shelf especially reinforced to withstand heavy weight loads (up to 
300 Kg).

• Trolley handle made of high-quality, rounded, reinforced tube frame of 30 
mm diameter.

• 4 sound-proof castors of 125 mm diameter, 2 of them with brakes for safer 
use.

• Entirely made of stainless steel.

> CARRELLI RINFORZATI PER SERVIZIO PESANTE 
HEAVY-DUTY REINFORCED TROLLEYSSTEEL

CR-1060 19004939 600 x 1000 663 x 1070 x 910

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni del piano 

Shelving dimensions (mm)

Dimensioni esterne

External dimensions (mm)

• Vasca con le ruote per lavare le verdure, lavare le posate, il trasporto di 
prodotti liquidi, farina, zucchero, ecc.

• Acciaio inossidabile vasca saldata senza saldatura di 600 x 500 x 300
mm.

• Falso fondo perforato, che funge da scolapiatti.
• Rubinetto di drenaggio incluso.
• 4 ruote con diametro di 100mm.
• Realizzato in acciaio inossidabile.

• Well with castors for washing vegetables, rinsing cutlery, transportation of 
liquid products, flour, sugar, etc...

• Stainless steel, seamless welded well of 600 x 500 x 300 mm.
• Perforated false bottom, acting as drainer.
• Drainage tap included.
• 4 castors of 100 mm diameter.
• Made of stainless steel.

> CARRELLI DI LAVAGGIO 
WASHING TROLLEYS

CPL-65 19003409 600 x 500 x 600

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions (mm)

CC-55

BC-55 FCC-55

• Progettato appositamente per la conservazione e il trasporto di cestelli per piatti standard da
500x500mm.

• Carrelli CC-55 e BC-55 in acciaio inossidabile. Quattro (4) ruote con diametro di 125mm, due(2) con 
freno per un utilizzo più sicuro.

• Paraurti in gomma per proteggere dagli urti diretti in tutti e Quattro gli angoli. 
• Quattro (4) ruote insonorizzate con 100mm di diametro.
• Coperchio in polietilene per alimenti igienico (510x510x900mm) come accessorio opzionale per 

mantenere i cesti sicuri e puliti. Il coperchio ha una capacità di 6 cestelli con un’altezza di 100mm, 4 
cestelli con altezza di 150mm o 3 cestelli in vetro con un’altezza di 200mm.Cestelli non inclusi. Da 
ordinare appositamente.

• Especially designed for storing and transporting standard dish baskets of 500 mm x 500 mm.
• CC-55 and BC-55 trolleys made of stainless steel. Four (4) castors of 125 mm diameter, two (2) of them 

with brakes for safer use. Non-marking, special rubber bumpers to protect against direct impacts in all four 
(4) corners.

• Four (4) sound- castors of 100 mm diameter.
• Hygienic food grade polyethylene plastic cover (510 x 510 x 900 mm) as optional accessory to keep baskets 

safe and clean. The cover has a capacity of 6 baskets with a height of 100 mm, 4 baskets with height of 150 
mm or 3 glass baskets with a height of 200 mm.

• Baskets not included. To be ordered separately.

> CARRELLI CON PIATTAFORMA PER CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE 
PLATFORM CARTS FOR DISHWASHING BASKETS

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions (mm)

Tipo 

Type

Dimensioni del piano

Shelf dimensions (mm)

CC-55 19004703 587 x 627 x 900 Con manico - With handle 510 x 510

BC-55 19004696 587 x 587 x 200 Senza manico - Without handle 510 x 510

FCC-55 19003380 510 x 510 x 900 Protezione plascica per  BC-55 e CC-55
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Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions (mm)

Capacità del piatto 

Capacity plates

Ø máx. 

plates (mm)

CP-150 19004953 1125x570x825 150 32

CP-300 19005195 1125x783x825 300 32/26

SP-1 19003425 220 x 540 - -

FCP-150 19003376 Protezione plascica per CP-150   

FCP-300 19003377 Protezione plascica per CP-150

FCP-150 FCP-300 SP-1

Carrelli di servizio / Serving trolleys
Carrelli di servizio in acciaio inossidabile/ Serving trolleys in stainless steel

CP-150

CP-300

• Il modello semplice CP-150 consente di impilare piatti fino a 32 cm di diametro (150 piatti).
• Il modello doppio CP-300 consente di impilare piatti fino a 26 cm di diametro su un lato e fino a 32 cm di 

diametro sull’altro (totale 300 piatti).
• Robusta struttura tubolare di alta qualità con diametro di 25mm e spessore di 1,2mm. Divisori di griglia 

saldati su ciascun lato per resiste a carichi pesanti.
• Inclinazione dei ripiani verso l’interno per evitare che i piatti scivolino o cadano.
• 4 ruote con diametro di 125mm, di cui 2 con freno per un utilizzo più sicuro.
• Divisori della colonna dei piatti (SP-1), interamente realizzati in acciaio inossidabile, sono accessori 

opzionali per migliorare la conservazione dei piatti e aumentare la stabilità del carrello.
• Copertura in plastica polietilenica per uso alimentare, come accessori opzionali, per mantenere i carrelli e 

il loro contenuto sicuri e puliti.

• CP-150 simple model allows stacking plates up to 32 cm of diameter (150 plates).
• CP-300 dual model allows stacking plates up to 26 cm of diameter on one side, and up to 32 cm of diameter on 

the other (total 300 plates).
• Robust, made of high-quality rounded tube frame of 25 mm diameter, with 1.2 mm thicknes. Grid dividers 

welded at each side to withstand heavy weight loads.
• Tilting inward shelves to prevent plates from slipping or falling.
• 4 castors of 125 mm diameter, two 2 of them with brakes for safer use.
• Plate column grid dividers (SP-1), entirely made of stainless steel are optional accessories to improve plate 

storage and increase trolley stability.
• Hygienic food grade polyethylene plastic covers, as optional accessories to keep trolleys and its contents safe 

and clean.

> CARRELLI DI SERVIZIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
SERVING TROLLEYS IN STAINLESS STEEL
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• Progettato appositamente per la conservazione, lo spostamento e lo scarico di teglie Gastronorm.
• Realizzato in acciaio inossidabile.
• Molto robusto, realizzato con un telaio tubolare di alta qualità da 25x25mm con 1,5mm di spessore.
• Guide del carrello completamente saldate alla struttura del telaio.
• Guide a forma di U per impedire la caduta delle teglie durante lo scarico.
• Superficie di lavoro piatta e ampia sula parte superiore. Sistema di isolamento acustico sotto il piano che 

reduce notevolmente il rumore.
• 4 ruote con diametro di 125mm, di cui 2 con freno per un utilizzo più sicuro.
• Progettato appositamente per la conservazione, lo spostamento e lo scarico di teglie Gastronorm.
• Realizzato in acciaio inossidabile.

• Especially designed for storing, moving and unloading Gastronorm pans.
• Made of stainless steel.
• Very robust, made of high-quality tube frame of 25x25 mm with 1.5 mm thicknes
• Rack rails fully welded to the tube frame structure.
• U-shape rack rails, to prevent pans from falling during unloading.
• Flat, large work surface on top. Sound-proof system underneath the shelf that greatly reduces rolling noise.

• 4 castors of 125 mm diameter, 2 of them with brakes for safer use.

CGB-21 CGB-11

CGA-21 CGA-11

Carrelli per vassoi / Serving trolleys
Carrelli per vassoi/ Racking trolleys

> CARRELLI PER VASSOI CON PIANO DI LAVORO 
RACKING TROLLEYS WITH WORKTOP

Modello 

Model

Codice 

Reference

Per vassoi

For trays

N. vassoi inseribili 

Rack rails number

Dimensioni esterne

External dimensions (mm)

CGB-11 19004825 GN 1/1 7 460 x 630 x 850

CGB-21 19004938 GN 1/1 & GN 2/1 7 665 x 750 x 850

Modello 

Model

Codice 

Reference

Per vassoi

For trays

N. vassoi inseribili 

Rack rails number

Dimensioni esterne

External dimensions (mm)

CGA-11 19004961 GN 1/1 17 460 x 630 x 1720

CGA-21 19005058 GN 1/1 & GN 2/1 17 665 x 750 x 1720

CGA-64 19004962 600 x 400 16 530 x 700 x 1720

FCGA-11 19004376 Copertura protettiva in plastica per CGA-11

FCGA-21 19003379 Copertura protettiva in plastica per CGA-21

FCGA-64 19004382 Copertura protettiva in plastica per CGA-64

• Progettato appositamente per la conservazione, lo spostamento e lo scarico di teglie o vassoi
Gastronorm da 400x600mm e 800x600mm.

• Realizzato in acciaio inossidabile.
• Molto robusto, realizzato con un telaio tubolare di alta qualità da 25x25mm con 1,5mm di spessore.
• Guida del carrello completamente saldate alla struttura del telaio.
• Guide del carrello nel modello per prodotti da forno.
• Guide a forma di U per impedire la caduta delle teglie durante lo scarico.
• 4 ruote con diametro di 125mm, di cui 2 con freno per un utilizzo più sicuro.

• Especially designed for storing, moving and unloading Gastronorm pans or trays of 400x600 mm and 
800x600 mm.

• Made of stainless steel.
• Very robust, made of high-quality tube frame of 25x25 mm with 1.5 mm thicknes
• Rack rails fully welded to the tube frame structure.
• Rack rails in model for bakery.
• U-shape rack rails, to prevent pans from falling during unloading.

• 4 castors of 125 mm diameter, 2 of them with brakes for safer use.

> CARRELLI PER VASSOI 
RACKING TROLLEYS
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CGE-21

CBC-12 CBC-24

Carrelli di servizio / Serving trolleys
Carelli per vassoi/ Racking trolleys

• Progettato per la conservazione, lo spostamento e lo scarico di teglie Gastronorm.
• Realizzato in acciaio inossidabile.
• Molto robusto, realizzato con un telaio tubolare di alta qualità di 25x25mm con spessore 

di 1,5mm.
• Disegno speciale che permette l’inserimento dei vassoi uno dentro l’altro, risparmiando 

spazio.
• Diciassette (17) coppie di guide completamente saldate alla struttura del telaio, con uno 

spazio tra loro di 75mm.
• Guide a forma di U per impedire la caduta delle teglie durante lo scarico.
• 4 ruote con diametro di 125mm, di cui 2 con freno per un utilizzo più sicuro.

• Especially designed for storing, moving and unloading Gastronorm pans.
• Made of stainless steel.
• Very robust, made of high-quality tube frame of 25x25 mm with 1.5 mm thickness.
• Special design that allows fitting trolleys one within the other, saving storage pace.
• Seventeen (17) pairs of rack rails fully welded to the tube frame structure, with a separation 

between them of 75 mm.
• U-shape rack rails, to prevent pans from falling during unloading.

> CARRELLI PER VASSOI ANNIDABILI PER TEGLIE GN 
NESTABLE RACKING TROLLEYS FOR GN PANS

Modello 

Model

Codice 

Reference

Per vassoi

For trays

N. vassoi inseribili 

Rack rails number

Dimensioni esterne

External dimensions (mm)

CGE-21 19005696 GN 1/1 e GN 2/1 17 660 x 750 x 1660

• Progettato per la conservazione, lo spostamento e lo scarico di vassoi self-service o
buffet.

• Molto robusto, realizzato con un telaio tubolare di acciaio inossidabile di alta qualità di 
25x25mm con spessore di 1,5mm, completamente saldato.

• In grado di riporre vassoi con dimensioni da 350mm a 420mm di larghezza e 530mm di 
lunghezza.

• Guide in acciaio inossidabile, con uno spazio tra loro di 75mm.
• Quattro (4) barre di protezione verticale sul retro, per evitare che i vassoi cadano 

durante il caricamento.
• 4 ruote con diametro di 125mm, di cui 2 con freno per un utilizzo più sicuro.

• Especially designed for storing, moving and unloading self-service or buffet trays.
• Very robust, made of high-quality stainless-steel tube frame of 25x25 mm with 1.5 mm 

thickness, fully welded.
• Able to store trays with dimensions from 350 mm up to 420 mm wide and 530 mm long.
• Stainless steel rack rails, with a separation between them of 75 mm.
• Four (4) vertical bar rods in the backside, to prevent the trays from falling during loading.
• 4 castors of 125 mm diameter, 2 of them with brakes for safer use.

> CARRELLI PER VASSOI SEF SERVICE 
RACKING TROLLEYS FOR SELF-SERVICE TRAYS

CBC-12 19005051 584 x 725 x 1700 12

CBC-24 19005335 1068 x 725 x 1700 24

FCBC-12 19003375 Copertura protettiva in plastica CBC-12 -

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions (mm)

N. vassoi inseribili

Rack rails number (mm)
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• Progettato per la conservazione e il trasporto di cestelli per piatti standard da
500x500mm.

• Realizzato in acciaio inossidabile.
• Molto robusto, realizzato con un telaio tubolare di acciaio inossidabile di alta qualità di 

25x25mm con 1,5mm di spessore.
• Guide a forma di L con spessore di 1,5mm.
• Distanza tra le guide: 205mm.
• 4 ruote con diametro di 125mm, di cui 2 con freno per un utilizzo più sicuro.
• Copertura in plastica polietilenica per uso alimentare, come accessorio opzionale per

mantenere sicuri e puliti carrello e cestelli.

• Especially designed for storing and transporting standard dish baskets of 500 mm x 500 
mm.

• Made of stainless steel.
• Very robust, made of high-quality stainless-steel tube frame of 25x25 mm with 1.5 mm 

thicknes.
• L-shaped rack rails with a thickness of 1.5 mm
• Distance between rack rails: 205 mm.
• 4 castors of 125 mm diameter, 2 of them with brakes for safer use.
• Hygienic food grade polyethylene plastic cover, as optional accessory to keep trolley and

baskets safe and clean.

CBIE-20

CCV-7

FCCV-7

Cestelli non inclusi. Da 

ordinare separata-

mente

Baskets not included. 

To be ordered sepa-

rately.

Carrelli di servizio/ Serving trolleys
Carelli per vassoi/ Racking trolleys

• Progettato per la conservazione, lo spostamento e lo scarico di vassoi isotermici normalizzati.
• Realizzato in acciaio inossidabile.
• Molto robusto, realizzato con un telaio tubolare di acciaio inossidabile di alta qualità di 25x25mm con 

spessore di 1,5mm.
• Lati inferiori rinforzati per una maggiore resistenza.
• In grado di riporre vassoi con dimensioni fino a 530mm di lunghezza, 420mm di larghezza e 130mm di 

profondità.
• Guide a forma di L con spessore di 1,5mm.
• 4 ruote con diametro di 125mm, di cui 2 con freno per un utilizzo più sicuro.

• Especially designed for storing, moving and unloading normalized isothermal trays.
• Made of stainless steel.
• Very robust, made of high-quality stainless-steel tube frame of 25x25 mm with 1.5 mm thickness.
• Reinforced bottom sides for a greater strength.
• Able to store trays with dimensions up to 530 mm long, 420 mm wide and 130 mm deep.
• L-shaped rack rails with a thickness of 1.5 mm.
• 4 castors of 125 mm diameter, two 2 of them with brakes for safer use.

> CARRELLI PER VASSOI ISOTERMICI EURONORM 
RACKING TROLLEYS FOR EURONORM ISOTHERMAL TRAYS

CBIE-20 19004990 915 x 634 x 1705 20

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions  (mm)

N. vassoi inseribili

Rack rails number (mm)

> CARRELLI PER CESTELLI LAVASTOVIGLIE 
RACKING TROLLEYS FOR DISHWASHING BASKETS

CCV-7 19004971 640 x 635 x 1700 7

FCCV-7 19003378 Copertura protettiva in plastica CCV-7

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni esterne 

External dimensions  (mm)

N. vassoi inseribili

Rack rails number (mm)
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Carrello multiuso

Barre per appendere oggetti

Pianificazione e configurazione della scaffalatura

Pianificazione e configurazione della scaffalatura

Come ordinare i set di scaffalature

Scaffalatura lineare 400mm
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Scaffalatura ad “L” 500mm
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Pali per scaffali progettati con una struttura in alluminio anodizzato a 12 micron a lunga durata, sicura per l’ambiente; 
ripiani in polietilene per alimenti.
Ideale per celle frigorifere, garantisce un funzionamento sicuro e igienico nelle condizioni di stoccaggio più impegnative.
Sono possibili combinazioni multiple, garantendo la massima flessibilità e una maggiore efficienza nell’organizzazione e 
nella conservazione di oggetti in qualsiasi cucina professionale.

Shelving posts designed with an environmentally safe, longer-life anodized, 12 microns aluminium structure; shelf plates made of food-
grade polyethylene.
Ideal for cold rooms, guarantees a safe and hygienic operation under the most demanding storage conditions
Multiple combinations are possible, ensuring maximum flexibility and higher efficiency when organizing and storing items in any 
professional kitchens.

Massima igiene, semplice da pulire. I ripiani in po-
lietilene sono facilmente rimovibili e possono es-
sere lavati in una lavastoviglie tradizionale.

Maximum hygiene, simple to clean. Polyethylene 
shelf plates are easily removed and can be washed 
in a conventional dish washer.

SCAFFALATURE IN ALLUMINIO  
ALUMINUM SHELVING

Caratteristiche
Features

Aperture ogni 150mm sui pali. Le dimensioni dei 
modelli standard sono facili da regolare, il numero 
di ripiani possono essere aumentati semplicemen-
te con l’aggiunta di perni (4 per piano) 

Openings every 150 mm on shelving posts. Dimen-
sions of standard models are easy to adjust, number 
of shelf plates can be increased simply by adding 
pins (4 by plate).

Facili da montare, non sono ne-
cessari strumenti.

Easy and quick to assemble, no 
tools required.

Piedino regolabile che consente di compensare 
pavimenti irregolari.

Adjustable leveling foot plate that enable compen-
sating for uneven floors.

Installazione di scaffalature ad 
“L” per massimizzare l’uso dello 
spazio di stoccaggio e rispar-
miare ripiani.

L-shape shelving installation to 
maximize storage space use and 
save shelf plates.

Ruote con 125 mm di diame-
tro, in poliammide resistenti 
alla corrosione.
Le ruote consentono di spo-
stare facilmente gli scaffali per 
accedere a pavimenti e pareti.

125 mm diameter, polyamide 
corrosionresistant casters.
Casters allow shelving units to 
be moved easily for access to 
floors and walls.



Dimensioni esterne

Dimensioni interne = ripiano45 mm 45 mm

Profond
ità 400 
mm o 
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S-74 / S-75
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Ripiano in polietilene

Area di supporto 1

Area di supporto 2

Asta di alluminio

I RIPIANI SONO COSTRUITI PER CARICHI PESANTI CON
 PIEGATURA MINIMA

• Un ripiano dei moduli da 690 mm a 1090 mm può supportare un 

peso da 150 Kg a 180 Kg.

• Un ripiano dei moduli da 1190 mm a 1600 mm può supportare un 

peso da 100 Kg a 140 Kg.

• Un modulo standard completo può supportare un peso di 380 Kg.

• Calcoli eseguiti in condizioni di carico uniformi.

• I ripiani in polietilene si appoggiano su due bordi del palo in

alluminio, il che si traduce in una perfetta installazione e una

maggiore resistenza.

• Scaffalature robuste, rigide per impieghi gravosi.

• Opzioni di larghezza nei ripiani: 400 e 500 mm.

• L’altezza standard dei pali è 1.750 mm. Sono disponibili anche 

altezze da 2.000 e 1.300 mm per applicazioni non standard.

DIMENSIONI DI DIVERSE SCAFFALATURE CON PALI AL LORO ANGOLO
DIMENSIONS OF DIFFERENT SHELVING UNITS WITH POSTS AT THEIR CORNER

Massima flessibilità: 11 diverse combinazioni di lunghezza che consentono molteplici disposizioni posizionando i ripiani in lamiera su entrambi 

i lati di montanti.

Maximum flexibility: 11 different length combinations that enable multiple arrangements by placing plate shelves at both sides of the posts.

SHELVES ARE BUILT TO TAKE HEAVY LOADS WITH A MINIMAL 

BENDING 

• One module shelf from 690 mm to 1090 mm could withstand a weight of 

150 Kg to 180 Kg.

• One module shelf from 1190 mm to 1600 mm could withstand a weight 

of 100 Kg to 140 Kg.

• One complete standard module could withstand a weight of 380 Kg.

• Calculations performed under uniform and even load conditions.

• 

• Polyethylene shelf plates lie on   two edges of the aluminum post, which 

results in perfect installation and higher strength.

• Sturdy, rigid heavy-duty shelving.

• Width options in shelf plates: 400 and 500 mm.

• Standard height of posts is 1.750 mm. 2.000 and 1.300 mm heights are 

also available for non-standard applications.

• heights are also available for non-standard applications.
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Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni 

Dimensions 

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni 

Dimensions 

Ripiani

Levels

RIPIANI BLU COMPLETI DI STRUTTURA/ SHELF PLATES>

PROFONDITÀ 400 MM

WIDTH 400 MM

S-64 19004487 600 x 400

S-74 19004489 700 x 400

S-84 19004491 800 x 400

S-94 19004501 900 x 400

S-104 19004516 1000 x 400

S-114 19004519 1100 x 400

S-124 19004524 1200 x 400

S-134 19004530 1300 x 400

S-144 19004545 1400 x 400

S-154 19004549 1500 x 400

S-164 19004551 1600 x 400

PALI PER SCAFFALI (PROFONDITÀ 400 MM) / SHELVING POSTS (WIDTH 400 MM)>

P-43 19004518 1750 x 400 3

P-44 19004520 1750 x 400 4

P-45 19004361 1750 x 400 5

PB-43 19004493 1300 x 400 3

PA-45 19004528 2000 x 400 5

PA-46 19004529 2000 x 400* 6

PALI PER SCAFFALI (PROFONDITÀ 500 MM) / SHELVING POSTS (WIDTH 500 MM)>

P-53 19004521 1750 x 500 3

P-54 19004522 1750 x 500 4

P-55 19004523 1750 x 500 5

PB-53 19004500 1300 x 500 3

PA-55 19004534 2000 x 500 5

PA-56 19004535 2000 x 500 6

*Pali con altezza non standard / *Shelving posts with non-standard height

* Pali con altezza non standard / *Shelving posts with non-standard height

PALI CON RUOTE / MOBILE SHELVING POSTS>

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni 

Dimensions 

Ripiani

Levels

SM-44 19004526 1750 x 400 4

SM-45 19004527 1750 x 400 5

SM-54 19004532 1750 x 500 4

SM-55 19004533 1750 x 500 5

Scaffalature in alluminio / Aluminum Shelving
Ripiani e pali/ Shelf plates and posts

PROFONDITÀ 500 MM

WIDTH 500 MM

S-65 19004488 600 x 500

S-75 19004490 700 x 500

S-85 19004492 800 x 500

S-95 19004515 900 x 500

S-105 19004517 1000 x 500

S-115 19004525 1100 x 500

S-125 19004531 1200 x 500

S-135 19004547 1300 x 500

S-145 19004550 1400 x 500

S-155 19004552 1500 x 500

S-165 19004553 1600 x 500

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni 

Dimensions 

Ripiani

Levels

• Tutti i pali mobili includono 2 ruote girevoli in poliammide inossidabile un diametro di 125mm, una delle 
quali con freno. Per costruire una scaffalatura mobile, oltre ai ripiani richiesti, sono necessari 2 pali per 
scaffalature mobili speciali. 

• La seguente tabella include solo i pali per scaffali. I ripiani devono essere ordinate separatamente.

• All mobile shelving posts include 2 stainless polyamide rotating casters with a diameter of 125 mm, one of 
them with brake. To build a mobile shelf, besides the required shelf plates, 2 special mobile shelving posts are 
required.

• Table below only include the shelving posts. Shelf plates must be ordered separately.

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni 

Dimensions 
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Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni 

Dimensions 

• Ripiani in polietilene per alimenti per ripiani completi di struttura.
• Fornito come opzione standard nella configurazione di scaffalature complete.
• Da utilizzare in scaffali di larghezza 400 mm e 500 mm
• Facile da installare. Facile da pulire, assicura la massima igiene poiché possono essere lavati 

in una tradizionale lavastoviglie.

• Food-grade polyethylene grid mats for shelf plates.
• Supplied as standard options in full shelving configurations.
• To be used in 400 and 500 mm width shelving units.
• Easy to install. Easy to clean, ensures maximum hygiene since they can be washed in a 

conventional dish washer.

RIPIANI BLU / OPEN GRID MATS>

PAR-43 19004453 400 x 300

PAR-44 19004457 400 x 400

PAR-53 19004454 500 x 300

PAR-54 19004458 500 x 400

• Progettato per facilitare il montaggio di scaffalature a “I”. Inoltre proteggono i pali e 
ottimizzano lo spazio disponibile.

• Prezzo per unità.

• Designed to make easier the assembly of l-shape shelving units. They also save
• shelving posts and optimize the available space.
• Price per unit.

GANCI PER SCAFFALATURE A “I” / HOOKS FOR I-SHAPE SHELVINGS>

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni 

Dimensions 

GA 19003353  2 ganci per ripiano

• Perni progettati per aggiungere più ripiani.

• Prezzo per unità.

• Pins designed to add up more shelf plates.

• Price per unit.

PERNI / PINS>

PE 19004449 4 perni per ripiano

• Progettato specificatamente per riporre scatole in celle frigorifere o in altri luoghi sensibili 
per la salute pubblica e sicurezza.

• Robusta struttura in acciaio inossidabile.

• Designed specifically to store boxes in cold rooms or other public
• health/safety sensitive locations.

SCAFFALATURA SOLLEVATA DA TERRA / BENCHES>

BA-1050 19003410 1085 x 500 x 250

BA-1250 19004639 1285 x 500 x 250

BA-1650 19004740 1685 x 500 x 250

Scaffalature in alluminio/ Aluminum Shelving
Accessori/ Accessories

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni 

Dimensions 

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni 

Dimensions 
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• Carrello multiuso con ruote: movimentazione e ritiro, trasporto e
conservazione delle stoviglie, pulizia dei tavoli nelle sale da pranzo,
conservazione della cristalleria, ecc.

• Massima igiene e facile da pulire. Ripiani in polietilene sono facili da 
rimuovere e possono essere lavati in una lavastoviglie tradizionale.

• Composto da 5 ripiani 1200 x 500 mm.
• I ripiani possono essere installati all’altezza richiesta (ogni 150mm) in base 

all’uso specifico.
• I lati e la parte posteriore del carrello includono sporgenze a sezione

trasversale per impedire agli oggetti di sporgere o cadere.
• Facile da installare, non necessita di strumenti complessi
• Equipaggiata con quattro (4) ruote girevoli in poliammide con diametro di 

125mm, due (2) con freno.
• Pali per scaffalature progettati con una struttura in alluminio anodizzato a 

lunga durata, sicura per l’ambiente; ripiani in polietilene per alimenti.

• Carello inossidabile resistente alla corrosione.

• Multi-purpose trolley: dishware storage, handling and pickup, transport and
storage of kitchenware, cleaning tables at dining rooms, storage of glassware, 
crockery, etc.

• Maximum hygiene and easy to clean. Polyethylene grid mats are easily 
removed and can be washed in a conventional dishwasher.

• Made up of five 1200 x 500 mm shelf plates.
• Shelf plates can be installed at the required height (every 150 mm) according 

to the specific use.
• The sides and the rear of the trolley include cross-section ledges to prevent

items from protruding or falling down.
• Easy to install, no need for complex tools.
• Equipped with four (4) stainless polyamide rotating casters with 125 mm 

diameter, two (2) of them with brakes.
• Shelving posts designed with an environmentally safe, longer-life anodized 

aluminum structure; shelf plates made of food-grade polyethylene.

• Corrosion-resistant stainless trolley.

KCM-55 19004885 1285 x 500 x 1750 5

• Barre per appendere cibi secchi, salumi e prodotti simili.

• Realizzato in acciaio inossidabile.

• Bars to hang dry food, cold meat and similar products.

• Made of stainless steel.

BCOL-8 19003226 800

BCOL-9 19003227 900

BCOL-10 19003229 1000

BCOL-11 19003361 1100

BCOL-12 19003363 1200

BCOL-13 19003366 1300

BCOL-14 19003367 1400

BCOL-15 19003368 1500

BCOL-16 19003371 1600

> CARRELLO MULTIUSO CON RUOTE
MULTI-PURPOSE TROLLEY

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni 

Dimensions 

Ripiani

Levels

> BARRE PER APPENDERE OGGETTI
BARS TO HANG ITEMS

Modello 

Model

Codice 

Reference

Dimensioni 

Dimensions 

Scaffalature in alluminio / Aluminum Shelving
Accessori/ Accessories
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Scaffalatura lineare

• Le scaffalature di alluminio e polietilene possono essere ordinate in set.
• Come calcolare il set di scaffalature richiesto:

1. E’ una scaffalatura lineare o a “L”? Le scaffalature lineari hanno 
montanti ad ogni estremità. Le scaffalature ad “L” hanno montanti su 
ciascuna estremità e un paio di ganci sull’altra estremità per appoggiarsi 
ai ripiani dell’altra scaffalatura
2. Qual è la larghezza della scaffalatura? Esistono due opzioni di 
larghezza: 400mm o 500mm.
3. Quanti livelli sono richiesti? Esistono set standard con 3, 4 o 5 livelli (E’ 
possibile ordinare livelli aggiuntivi, vedere di seguito). 
4. Quale sarà la lunghezza della scaffalatura? Bisogna cercare la tabella 
di riferimento nelle pagine successive e cercare il set che corrisponde
alle dimensioni dello spazio in cui verrà installata la scaffalatura.
Quando si calcola la lunghezza delle unità di scaffalatura a forma di “L”, 
è necessario ricordare di sottrarre la larghezza della scaffalatura dalla
lunghezza totale dell’unità di scaffalatura in cui verrà appoggiata.
Negli esempi a destra, è necessario ordinare i seguenti seti di scaffalature:
-Set numero 99 (lineare, 400 mm larghezza, 4 livelli, 1690 mm lunghezza).
- Set numero 582 (scaffalatura a “L”, 400 mm larghezza, 4 livelli, 952 mm 
lunghezza).

• Aluminum and polyethylene shelving can be ordered in sets.
• How  to calculate the required shelving set:

1. Is it a linear or l-shape shelving unit? Linear shelving units have posts on 
each end. L-shape shelving units
have a post on each of the ends and a couple of hooks on the other end, to 
lean on the beams of the other shelving unit.
2. What is the width of the shelving unit? There are two width options: 400 
or 500 mm.
3. How many levels are required? There are standard sets with 3, 4 or 5 
levels. (Additional levels can be ordered, see below).
4. What will be the length of the shelf? You must look up the reference 
table on the next pages and search for the set that corresponds to the 
dimensions of the space where the shelf will be installed.
When you calculate the length of the l-shape shelving units, you should
remember to subtract the shelving width from the total length of the
shelving unit where it will be leaned.
In the examples to the right, the following shelving sets are supposed to 
be ordered:
- Set number 99 (linear, 400 mm width, 4 levels, 1690 mm long).

- Set number 582 (l-shape, 400 mm width, 4 levels, 952 mm long).
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1390 19052213 17 19052267 96 19052321 175 652 19052530 500 19052584 579 19052638 658

1490 19052214 18 19052268 97 19052322 176 752 19052531 501 19052585 580 19052639 659

1590 19052215 19 19052269 98 19052323 177 852 19052532 502 19052586 581 19052640 660

1690 19052216 20 19052270 99 19052324 178 952 19052533 503 19052587 582 19052641 661

1726 19052217 21 19052271 100 19052325 179 1052 19052534 504 19052588 583 19052642 662

1826 19052218 22 19052272 101 19052326 180 1152 19052535 505 19052589 584 19052643 663

1926 19052219 23 19052273 102 19052327 181 1252 19052536 506 19052590 585 19052644 664

• L’altezza standard dei pali è 1750mm. Per ordinare altezze differenti, vedere la ripartizione dei set di scaffalature e sostituire i pali standard “P” con 
“PA” alti o “PB” bassi, regolando il prezzo del set in base all’opzione scelta.

• E’ possibile aggiungere ulteriori livelli alle unità di scaffalatura fino ad un massimo di undici (11) livelli nella colonna di altezza standard. E’ necessario 
ordinare separatamente i ripiani, i perni e i ganci per le scaffalature ad “L”.

• I pali “P” di altezza standard possono essere sostituiti anche da pali con ruote “SM”.

• The standard height of the posts is 1750 mm. To order different heights, see the breakdown of shelving sets and replace the standard “P” posts with the 
high “PA” posts or with the short “PB” posts, adjusting the price of the set according to the chosen option.

• Additional levels can be added up to the shelving units, up to a maximum of eleven (11) levels in the standard-height post. It is required to order separately 
the desired shelf plates, pins and hooks for l-shaped shelvings.

Scaffalature in alluminio/ Aluminum Shelving
Pianificazione e configurazione della scaffalatura / Shelving planning and configuration

> COME ORDINARE I SET DI SCAFFALATURE
HOW TO ORDER SHELVING SETS

> SCAFFALATURA LINEARE DA 400 MM 
400 MM LINEAR SHELVING

> SCAFFALATURA AD “L” DA 400 MM 
400 MM L-SHAPE SHELVING
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