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VETRINE REFRIGERATE 
 

Marca Isa Tasselli 
 

NUOVA MILLENIUM SP 
Caratterizzata da una forte identità che 
calibra perfettamente soluzioni tecnologiche 
di alto profilo, un design ricercato con 
finiture pregiate, l’alta ergonomia, 
l’ottimizzazione funzionale degli spazi e la 
grande multifunzionalità. 
Le motorizzazioni potenziate assicurano 
prestazioni eccellenti in tutte le condizioni di 
operatività: infatti Nuova Millennium SP è 
stata progettata e testata in classe climatica 
4+ a 35° di temperatura ambientale e con il 
70% di umidità relativa. 
 Caratteristiche  

 Il piano espositivo inclinato di 6°, offre 
massima visibilità del gelato esposto. 

 La vasca interna completamente realizzata 
in acciaio inox conferisce solidità e garanzia 
d' igiene. 

 La temperatura è gestita e controllata 
elettronicamente 

 Ampia capacità espositiva : può ospitare 
vaschette da lt 5 360x165x120h o 
360x250x80h. 

 È completa del modulo 12+12 che permette 
di differenziare la temperatura all’interno 
della stessa vasca. 

 Set di regolazione della temperatura da -
20°C a +2°C, di serie. 

 Isolamento in poliuretano HCFH  
 La vasca monoblocco è schiumata con 

poliuretano iniettato a 50 kg/m3, spessore 
isolamento 60 mm a garanzia di una minore 
dispersione e consistente riduzione dei costi 
di esercizio. 

 Vetri temprati, pirolitici, a labirinto evitano 
la formazione condensa. 

 Il vetro frontale è apribile con un sistema 
servoassistito di pistoni a gas. 

 La vetrina è testata a +35°C e 70% di 
umidità relativa. 

 L’unità condensatrice può essere a bordo 
oppure remota. 

 Ottimo rapporto qualità prezzo.  

Disponibili 5 lunghezze: 
mm 1148-1508-1678-1848-2188 
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        CRISTAL TOWER 

Disponibile con ventilazione statica o 
ventilata.  
Le pareti espositive sono composte da 
quattro vetri temprati che garantiscono 
maggiore isolamento ed eliminano la 
formazione di condensa. La vetrina ventilata 
offre grande libertà di regolare i ripiani in 
altezza, secondo le esigenze. L’impianto 
frigo dimensionato favorisce un adeguato 
mantenimento della temperatura anche in 
caso di numerose aperture della porta. 
Dispositivo apertura porta con sistema 
Touch Pad consente di effettuare l’apertura 
sfiorando le icone serigrafate sul pannello 
frontale in vetro. 
 
 

MAXIVISION  
Espositore verticale con porte in vetro a 
refrigerazione ventilata ,conservazione di 
prodotti freschi (TN) o surgelati (TB). 
Garantisce performance di assoluto rilievo,  
massima libertà nella scelta del lay-out 
interno (numero e posizionamento dei 
ripiani), una perfetta equalizzazione delle 
temperature grazie alla ventilazione 
indiretta che non disidrata il prodotto 
lasciandone inalterato l'aspetto nel tempo 
(nella versione TB). Le ampie porte con 
sistema di bloccaggio a molla, facilitano il 
carico ed il prelievo dei prodotti. 
L’illuminazione verticale posizionata ai lati 
delle porte, garantisce la perfetta 
valorizzazione di tutti i prodotti, anche a 
pieno carico. Le pareti perimetrali sono 
isolate tramite poliuretano ecologico  
spessore mm 60. Le porte sono in doppio 
vetro camera con doppia guarnizione 
perimetrale. La mandata dell'aria a doppio 
flusso limita la dispersione d'aria fredda con 
porte aperte ed elimina in pochi istanti 
l’effetto nebbia alla chiusura delle stesse.  
Dotazione di serie: 
-n.4 griglia filo cromato con supporti (per 
ogni porta) 
-n.1 griglia vasca in filo cromato 
 
Tre modelli disponibili: 
due, tre o quattro porte. 
 
Disponibili 3 lunghezze sia per TN che TB: 
Mm 1750 (2p) -2550 (3p)- 3360 (4p) 
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GELATO SHOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUPER SHOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GelatoShow: più visibilità 
Con GelatoShow sarà un’autentica festa per 
gli occhi della vostra clientela, perchè, greazie 
ai suoi fianchi e al frontale trasparente, il 
gelato i suoi gusti saranno ora perfettamente 
visibili, da tutti i punti di vista, come mai 
prima d’ora.  

GelatoShow: più versatilità 
Grande facilità di combinazione di vaschette 
da lt. 5 e lt. 4,75. 
Una sola vetrina, infinite soluzioni.  

GelatoShow: più igiene 
Accessibile da ogni lato per una pulizia più 
accurata e completa.  

GelatoShow: più tecnologia 
Gelatoshow è un autentico  

Tre altezze disponibili a seconda delle 
esigenze( 117-135-150) 

 

Supershow è dotata di nuove unità condensatrici 
potenti, affidabili consumi contenuti; ad aria, ad 
acqua, miste ad aria e acqua, a bordo o remote a 
seconda delle tue necessità.  

Materiali pregiati, colori raffinati e una cura per i 
più piccoli dettagli sono gli elementi base della 
Supershow, una vetrina che non passa 
inosservata.  

Con Supershow abbiamo compiuto notevoli 
progressi nella salvaguardia dell'ambiente, grazie 
ai materiali ecologici e all'utilizzo del CO2 come 
elemento espandente nel poliuretano iniettato per 
l'isolamento termico.  

Doppia lama d'aria fredda per una perfetta 
equalizzazione della temperatura.  

Progettata per una canalizzazione senza limiti e 
per una visione delle vaschette del gelato senza 
soluzioni di continuità. I vetri sono temperati e il 
frontale è apribile verso il basso.  

Tre altezze disponibili a seconda delle 
esigenze( 117-135-150) 
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Marca Mondial Group 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1 cella  

 l x p x h: 700 x 650 x 1900 mm 

 Gas: R 404A watt: 600 

 litri lordi :420 l. 

 griglie:5 (534 x 452 mm) 

 Porta in cristallo doppio 
antiappannante con 
guarnizione magnetica  

 Tre lati vetrati in cristallo 
doppio antiappannante 

 Compressore ermetico con 
protettore (2 sul mod. P 800) 

 Sistema condensante a pacco 
alettato con motoventilatore (2 
sul mod. P 800) 

 Termostato-termometro 
elettronicocon sbrinamento 
automatico 

  Luce interna fluorescentecon 
interruttore  

 4 ruote pivotanti (6 sul mod. 
P800) 

 Struttura in alluminio 
anodizzato color naturale (su 
richiesta color bronzo) 

 

 l x p x h: 668 x 662 x 1990 mm 

 Gas: R 404A watt: 750 

 litri lordi: 430 l. 

 griglie :5 (530 x 346 mm) + 1 

 Mobile in lamiera d’acciaio 
bianca trattata anti-corrosione  

 Vasca in lamiera preverniciata 
bianca atossica  

 Porta in alluminio 
autochiudente in cristallo 
doppio anti-appannante con 
guarnizione magnetica  

 Sistema condensante  

 Termostato meccanico con 
sbrinamento automatico 

 Termometro meccanico  

 Cassonetto luminoso 
personalizzabile 

 2 luci interne verticali 
fluorescenti con interruttore  

 2 piedini regolabili + 4 rullini 
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 l x p x h: 600 x 620 x 1865 mm 

 Gas: R 134a watt: 310 

 litri lordi : 380 l. 

 griglie:4 (515 x 400 mm) + 1 

 Trattata anti-corrosione 

    Vasca termoformata in 
plastica anorme alimentari  

 Porta autochiudente in cristallo 

doppio anti-appannante 

conguarnizione magnetica 

 Sistema condensante statico a 
fili (con agitatore)  

 Termostato meccanico con 
sbrinamento automatico   

 Termometro meccanico  

 Cassonetto luminoso 
personalizzabile (su mod. BEV 
PR 40 C)  

 Luce interna fluorescente con 
interruttore  

 2 piedini regolabili 

 

  

 l x p x h: 1346 x 742 x 1990 mm 

 Gas: R 134a watt: 800 

 litri lordi:1047 l. 

 griglie :5+5 (592 x 445 mm)  

 Mobile in lamiera d’acciaio bianca 
trattata anti-corrosione  

 Vasca in lamiera preverniciata bianca 
atossica   

 Porte in alluminio autochiudente in 
cristallo doppio anti-appannante con 
guarnizione magnetica  

 Sistema condensante a pacco alettato 
con motoventilatore 

 Termostato meccanico con 
sbrinamento automatico  

 Termometro meccanico  

 Cassonetto luminoso personalizzabile 

 Due luci interne verticali fluorescente 
con interruttore 

 3 piedini regolabili + 6 rullini 
3
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…PER LA CONSERVAZIONE DEI VINI… 
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