
CATALOGO BAR  

 

 

Centrifuga per 

frutta e verdura 

 

Crepiere elettrica o 

gas 

 

 

 

 

 

Cioccolatiera 



 

 

Frullatori 

ad un bicchiere 

plex 

oppure un 

bicchiere inox 

 

 

Mixer singolo 

ad un bicchiere 



 

Gruppi multipli per 

Bar 

(Frullatore – 

Spremiagrumi) 

(Frullatore - 

Spremiagrumi -

Tritaghiaccio) 

 

Piastra in ghisa 

elettrica rigata 

media 

 

 

Piastra doppia in 

ghisa elettrica 

Piastra doppia in 

vetroceramica 

elettrica 

 



 

 

 

 

Spremiagrumi 

manuale 

Spremiagrumi 

elettrico 

Spremiagrumi 

automatico con 

leva 

 

 

 

Tostiera due pinze 

Tostiera tre pinze 

Tostiera sei pinze 

due piani cottura 



 

 

 

Tritaghiaccio 

Spezzaghiaccio 

 

Fabbricatori di 

ghiaccio 

Versioni con 

raffreddamento ad 

acqua oppure 

raffreddamento ad 

aria 

Cubetto pieno, 

cubetto forato o 

granulare 

 

 

Vetrina brioches un 

piano neutra 



 

 

 

Vetrina brioches 2 

piani neutra 

 

 

 

Vetrina brioches 3 

piani neutra 

 

 

Vetrina calda per 

brioches 1 piano 

 

 

 

Vetrina calda 

brioches 2 piani 



 

 

 

Vetrina calda per 

brioches 3 piani 

 

 

 

 

 

 

 

Sifone per panna 

montata o per 

spume 

 

 

 

 

Sifone per 

seltz/soda 

 

Shaker in acciaio 

inox 



CATALOGO RISTORAZIONE  

 

 

Carrello inox a due 

piani 

con due ruote 

frenate 

cm.80x50x90h 

cm.105x50x90h. 

 

 

 

Carrello inox a tre 

piani 

con due ruote 

frenate 

cm.85x50x90h. 

cm.105x50x90h. 

 

 

 

Carrello 

portavassoi 

 



 

Carrello termico 

bagnomaria  

Capacità : 

 1 GN 1/1 

            2 GN 1/1 

 3 GN 1/1 

 

 

    

Carrello di servizio 

in legno con cupola 

plexiglass completo 

di accessorio 

portaposate e 

piano portapiatti 

 

 

 

Carrello in legno 

con cupola 

plexiglass 



 

 

 

Carrello caldo 

realizzato in legno 

con vasca 

bagnomaria 

Ideale per bolliti 

 

Tavolo armadiato 

in acciaio Inox 

antine scorrevoli 

con o senza 

alzatina posteriore  

Dimensioni a 

partire da : 

100x70x85H  

Sino a cm 

250x70x85H 



Tavolo in acciaio 

Inox a giorno con o 

senza alzatina 

posteriore 

dimensioni a 

partire da 

70x70x85H 

Sino a  

250x70x85H 

 

Elemento 

cassettiera 

abbinabile sia 

tavoli armadiati 

che a tavoli giorno 

Inversione 3 o 4 

cassetti  

 

Armadio in acciaio 

Inox con antine 

scorrevoli  

Dimensioni a 

partire da : 

cm 100x70x180H 

Sino a cm 

200x70x180H 



 

Armadi pensili in 

acciaio Inox antine 

scorrevoli 

dimensioni a 

partire da : 

cm 120x40x66H 

sino a  

cm 200x40x66H 

 

Lavamani in acciaio 

Inox sospeso 

comando a 

ginocchio 

dimensioni cm 

40x35x22H  

 

Lavamani 

armadiato in 

acciaio Inox 

completo di gruppo 

pedale e bocca 

erogazione acqua 

dimensione cm 

50x50x85H 

60x60x85H 

70x70x85H 



 

 

 

 

Lavello a giorno cm 

70x70x85H 

 

Lavello in acciaio 

Inox a giorno ad 

una vasca + 

sgocciolatoio 

destro o sinistro 

dimensioni :  

100x70x85H 

120x70x85H 

140x70x85H 

 

Lavello armadiato 

in acciaio Inox a 

due vasche più 

sgocciolatoio 

destro o sinistro 

Dimensioni cm 

140x70x85H 

160x70x85H 

180x70x85H 

200x70x85H  



 

 

 

Gruppo doccione 

monoforo  

 

 

 

 

Miscelatore 

monoforo a leva 

lunga 

 

 

 

Gruppo pedale 

miscelatore  



 

 

Zona lavaggio 

attrezzata con : 

tavolo ingresso con 

foro cernita rifiuti, 

pattumiera 

carrellata, vasca 

prelavaggio con 

doccione, 

lavastoviglie a 

capot, tavolo uscita 

 

Lavabicchieri in 

acciaio Inox cesto 

quadrato 

V.230 

 modello BE35 

dimensioni cm 

42x45x65,4H 

 modello BE40 

dimensioni cm 

47,1x51x71,6H 



 

 

 

Lavabicchieri 

modello BD46 dgt 

dimensioni cm 

46x53x70H 

V.230 

 

 

 

Lavastoviglie 

modello D45 

dimensione cm 

60x62x83H  

V.380  

 



 

 

Lavastoviglie a 

capot in acciaio 

Inox  

V.380 

Dimensioni cm 

72x92x189H 

Cesto quadrato 

dimensioni cm 

50x50 

 

 

 

Lavastoviglie in 

acciaio inox 

 carica frontale 

      V.380  

Dim.cm.60x62x133

h. 



 

Cappa in acciaio 

Inox a parete con 

filtri a labirinto 

motore 

incorporato 

 

Cappa in acciaio 

Inox centrale con 

filtri a labirinto 

 

 

 

Cucina in acciaio 

inox a 4 fuochi gas 

versione top 

Dim.cm.70x73x25h 



 

Cucina in acciaio 

inox a 4 fuochi + 

forno gas 

Dim.cm.70x73x85h 

Dim.cm.80x90x85h 

 

 

 

Cucina in acciaio 

inox a 6 fuochi + 

forno + vano 

laterale neutro 

Dim.cm.110x73x85 

Dim.cm.120x90x85 



 

 

Cuocipasta ad una 

vasca elettrico o a 

gas dimensioni cm 

40x73x85H oppure 

cm 40x90x85H 

combinazione 

cestelli a 

discrezione del 

cliente 

 

 

Cuocipasta 2 

vasche elettrico o  

gas dimensioni cm 

70x73x85H oppure 

80x90x85H 

combinazione 

cestelli a 

discrezione del 

cliente  



 

Forno a 

convenzione 

elettrico  

V.380 

Capacità n.4 teglie 

misura 60x40 

dimensioni cm 

93,5x68x56H 

disponibile anche 

nella versione per 

baguette 

 

Forno convenzione 

vapore 

funzionamento a 

gas o elettrico 

capacità n.6 teglie 

GN 1/1 

Dimensioni cm 

92x88x73H 

 

Forno pizza 

elettrico V.380  

capacità 4 pizze 

dimensioni cm 

93x80x40H 

Disponibile anche 

nelle versioni 

capacità 6 o 9 

pizze.  



 

 

Forno a 

convenzione 

elettrico V.220 

capacità 4 GN 2/3 

Dimensioni cm 

61x58x45H 

 

 

 

Friggitrice da banco 

elettrica V.220 o 

V.380 ad una o due 

vasche capacità litri 

6  6+6  7  7+7  12  

12+12 

 

 

Friggitrice ad una 

vasca capacità litri 

12 o 20 

funzionamento a 

gas o elettrico 

dimensioni cm 

40x70x114H 



 

 

Friggitrice a 2 

vasche capacità litri 

12+12 o 20+20 

funzionamento a 

gas o elettrico 

dimensioni cm 

70x70x114H 

 

Fry-top  da tavolo 

gas o elettrico 

disponibile con 

piano liscio o rigato 

dimensioni cm 

66x60x30H  

 

 

 

Fry-top con 

basamento gas o 

elettrico 

disponibile con 

piano liscio o rigato 

dimensione cm 

70x73x85H oppure 

80x90x85H  

 


