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BANCHI e MURALI  

MARCA DGD 

    MASTER 
  Classe 3 (+ 25°C temperatura ambiente  

60% umidita' relativa )  

  Temperatura minima di esercizio per   
tutte le versioni (T. +3°/+5°C)  

 Vetri curvi standard 

 Profondità 900 mm 

 Disponibile in 5 diverse lunghezze:  
        1040 -1520 - 2000 - 2480 – 2960 mm 

Caratteristiche di serie: spalle termoformate e 
coibentate con fianco in cristallo (spessore 
40mm cadauna), pannello elettronico di 
comando, riserva refrigerata a sportelli. 

Accessori disponibili: Mensola intermedia in 
vetro, Chiusure scorrevoli, Piano di esposizione 
e Piano di lavoro in Acciaio Inox, Piano di 
lavoro in Granito, Tagliere in nylon, Supporto 
per bilancia in Acciaio Inox, Divisorio mobile in 
vetro, Set ruote, Imballo in gabbia legno (Vetri 
smontati) 

   MASTER PLUS  

 Classe 3 (+ 25°C temperatura ambiente  
60% umidita' relativa )  

 Temperatura minima di esercizio per   
tutte le versioni (T. +3°/+5°C)  

 Vetri curvi temprati ribaltabili e cappello 
superiore in alluminio anodizzato.  

 Profondità 900 mm 

 Disponibile in 7 diverse lunghezze:  
   1060 - 1540 - 2020 – 2500- 2980 -  3700 
– 3940 mm 

Caratteristiche di serie: spalle termoformate e 
coibentate con fianco in cristallo (spessore 
50mm cadauna), pannello elettronico di 
comando, riserva refrigerata a sportelli. 
 
Accessori disponibili: Mensola intermedia in 
vetro, Chiusure scorrevoli, Piano di esposizione 
e Piano di lavoro in Acciaio Inox, Piano di 
lavoro in Granito, Tagliere in nylon, Supporto 
per bilancia in Acciaio Inox, Divisorio mobile in 
vetro, Set ruote, Imballo in gabbia legno (Vetri 
smontati) 
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  MASTER LUX 

 Classe 3 (+ 25°C temperatura ambiente  
60% umidita' relativa )  

 Temperatura minima di esercizio per   
tutte le versioni (T. +3°/+5°C)  

 Vetri curvi frontali temprati ed apribili 
verso l'alto con un profilo cappello in 
alluminio anodizzato supportato da 
montanti cromati 

 Profondità 900 mm 

 Disponibile in 7 diverse lunghezze:  
1060 - 1540 - 2020 – 2500- 2980 -  
3700 – 3940 mm 

 
Caratteristiche di serie: spalle termoformate e 
coibentate con fianco in cristallo (spessore 
50mm cadauna), pannello elettronico di 
comando, riserva refrigerata a sportello 
 
Accessori disponibili: Mensola intermedia in 
vetro, chiusure scorrevoli, piano di lavoro in 
marmo, imballo in gabbia legno (vetri montati) 
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                  ARCO 

 /Vetrina pasticceria statica, 

canalizzabile, piano di lavoro inox, 

esposizione inox 

 Classe 3 ( 25°C temperatura ambiente 
60% umidità relativa) 

 Temperatura minima di esercizio per 

tutte le versioni (T. +3 ° / +5° C) 

 Disponibile in 4 diverse lunghezze:  
1540-2020-2500-2980 mm 
 

Nel prezzo sono inclusi: 2 fiancate 
verniciate e coibentate (spessore 50 mm) 
con fianco in vetro, pannello elettronico di 
comando, luce frontale, mensola inferiore 
refrigerata, 2 mensole superiori non 
refrigerate. Sbrinamento a gas caldo nella 
versione con gruppo incorporato, 
sbrinamento elettrico nella versione con 
gruppo remoto. Vaschetta raccogli 
condensa automatica nella versione con 
gruppo incorporato. 
  

 SPEED 60/80  
Carne,salumi/latticini,frutta/

verdura 

 Murale refrigerato , ventilato, 
self-service 

 Classe 3 (25°C temperatura 

ambiente 60% umidità relativa) 

 Disponibile in 2 versioni: 

verniciato o in acciaio inox 

 La tenda notte autoavvolgente è 

fornita di serie 

   4 ripiani (290mm cadauno nella 

versione profondità 600 e 

380mm nella versione 

profondità 760) dotati di 

portaprezzo, sono regolabili in 

altezza 

 Fasce frontali sono disponibili di 

serie nei colori RAL 

Accessori disponibili: frontalini fermaprodotti, ripiani supplementari, 

divisori ripiani, divisori vasca, imballo in gabbia di legno. 
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 JABAL 90 LATTICINI 

 Adatto alla conservazione di: 

latticini, formaggi, frutta e 

verdura 

 Classe 3 ( 25°C temperatura di 

esercizio ambiente 60% umidita' 

relativa ) 

 Disponibile in 3  diverse 
lunghezze:  

       1250-2500-3750 mm 
 

Il mobile è fornito completo di: 

- illuminazione superiore con 

plafoniera e diffusore, posta nel 

cielino; 

- tendine notte autoavvolgenti 

manuali. 

 

 

COLORI DISPONIBILI PER I PRODOTTI: 

 

 

 

DISPONIBILI MOLTI ALTRI MODELLI A SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE 

… NON ESITATE A CONTATTARCI!!! 
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    MARCA OSCARTIELLE 

SATURNO 

Mobile murale refrigerato progettato per        
l’esposizione di prodotti alimentari preconfezionati 
come carni, salumi,latticini, frutta e verdura. 
Rappresenta l’evoluzione in questa classe di 
prodotti, 
progettato per rispondere maggiormente alle 
esigenze dei clienti in termini di funzionalità e 
design. 
Il mobile è canalizzabile ed è dotato di serie di 
fiancate panoramiche. 
Può essere fornito con gruppo incorporato o con 
gruppo remoto. 
 
Accessori disponibili: ripiano aggiuntivo, 
illuminazione ripiani, illuminazione corrimano, tenda 
notte,porta prezzi in alluminio e plastica,divisori e 

spondine in filo o cristallo.  
. 

 

 

MARTE 

• Moderno design con cristalli curvi 
temperati apribili verso l’alto per una 
facile igiene e pulizia del mobile da 
parte dell’operatore. 
• Illuminazione dell’interno vasca per 
una perfetta visibilità dei prodotti 
esposti 
• Robusto rendiresto in cristallo 
• Realizzazione dei piani espositivi 
in acciaio inox AISI 304. 
• Celle refrigerate sottostanti di serie 
su tutti i modelli refrigerati 
• Quadro di comando elettronico 
e termometro digitale 
• Sbrinamento a fermata semplice 
• Sistema d’evaporazione automatica 
dell’acqua di condensa nei modelli 
con gruppo incorporato 
• Modello canalizzabile con un’ampia 
gamma di misure e versioni 
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MINO RB 

 

Banco refrigerato perfettamente integrabile 

con i mobili neutri del retro banco 

autoportante in legno, con un design 

studiato per rendere pratico ed efficiente il 

servizio dell'operatore nell'ambito di negozi 

alimentari e supermercati. 

I moduli previsti sono il 130 ed il 190 cm con 

o senza celle refrigerate inferiori e 

consentono di soddisfare qualsiasi esigenza 

d'ingombro nell'allestimento del retrobanco. 

Accessori disponibili: ripiani di fondo 

pannelli fondali e ripiani in acciaio inox, 

pannelli fondali e portaprezzi in legno, tenda 

notte, appendi salumi, celle refrigerate. 

 

 

 

 
 
 
 
 

DISPONIBILI MOLTI ALTRI MODELLI A SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE 

… NON ESITATE A CONTATTARCI!!! 
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MARCA TASSELLI 
 

 
   

MASK 
Espositore murale, 
predisposto per unità 

condensatrice remota, a 
refrigerazione ventilata, 
per l' esposizione di 
formaggi, latticini, bibite 
e prodotti freschi 
preconfezionati. 
DOTAZIONE DI SERIE 
Ripiani nr. 3 
Quadro comandi elettronico 
Portaprezzi a tasca H39 
Fianchi a vista 
Illuminazione frontale superiore 
 
Disponibili 4 lunghezze: 
mm 1057-1365-2000-2615 
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            TAHITI 

 
Disponibile in quattro modelli di cui il 
modello con la testata panoramica offre la 
massima visibilità del prodotto. All’interno 
del cabinet la luce aiuta ad esporre i 
prodotti rendendoli pronti per l’acquisto. 
L’istallazione può essere singola, in linea, a 
blocco o ad isola. Grande capacità di carico 
ma nello stesso tempo anche il basso costo 
sia di manutenzione che di consumi. Grazie 
al propano quale refrigerante naturale come 
optional e CO2 come espandente schiume, è 
il modo in cui si diminuisce l’impatto 
sull’ambiente rendendosi il modello 
ecologico. Sbrinamento sia automatico sia 
manuale per assicurare il corretto 
funzionamento e la flessibilità. 
 
Disponibili 2 lunghezze: 
mm 2132-2532 
 
Disponibili in due versioni per entrambi 
le lunghezze: 
R290 (propano)- R404A 

 
 
 

 

 

 

 

 

DISPONIBILI MOLTI ALTRI MODELLI A SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE 

… NON ESITATE A CONTATTARCI!!! 

 


