
Quanto il solito freddo non basta, ci vuole  
un freddo super. Quello dei nostri freezer.

Ci sono tante occasioni in cui il solito freddo non 
basta. Allora quello che serve è un freddo super, 
intenso, secco e costante, che permetta una rapida 
congelazione e una corretta conservazione degli 
alimenti indipendentemente dalla loro tipologia e 
in qualsiasi condizione ambientale. I nostri prodotti 
freezer fanno proprio questo, e lo fanno nel rispetto 
delle principali norme di sicurezza, con un occhio 
di riguardo per l’ambiente e guardando al consumo 
energetico.

Freezer verticali 
Di diverse dimensioni e capacità, da 50, 90, 270 e 
quasi 1000 litri, con o senza canopy pubblicitario 
illuminato, con refrigerazione roll-bond o con ventola 
di assistenza, i prodotti di questa linea permettono un 
utilizzo vario ed eterogeneo garantendo sempre una 
corretta conservazione degli alimenti e un’adeguata 
visualizzazione e valorizzazione del contenuto 
all’interno del punto vendita.

Freezer a pozzetto con top standard
Affidabili e resistenti, anche maneggevoli grazie 
alle ruote in dotazione, i prodotti di questa 
linea raggiungono la temperatura di -25°C e 
assicurano un elevato standard di affidabilità 
nella congelazione e nella conservazione di 
qualsiasi alimento. Una coibentazione integrale di 
tutto rispetto, che raggiunge gli 80 millimetri di 
spessore, garantisce inoltre un consumo energetico 
ridotto grazie anche a elevati standard di efficienza, 
non solo energetica. Sono disponibili i modelli da 
500, 600 e 700 litri, in colore bianco e con top inox 
(modello CF 700 solo bianco).

Freezer a pozzetto con top in vetro scorrevole 
Grazie agli sportelli scorrevoli in vetro questi 
prodotti sono ideali per la conservazione e la 
somministrazione dei gelati confezionati. Disponibili 
con diverse capacità nei modelli da 300, 400 e 500 
litri, sono tutti dotati di chiusura con serratura di 
serie e hanno un design innovativo e originale.

When “cold” is just not enough, you need 
“super cold”. Then, there’s our FREEZERS.

There are many times when cold is not just cold 
enough. When what you need is an intense dry 
constant super cool, rapid freezing and storage for 
all food types in any environment. Our freezers do 
just that, in compliance with health regulations, while 
keeping an eye on the environment and focusing on 
energy consumption.

Upright freezers
They come in various sizes and capacities; 50, 
90, 270 and almost 1000 litres, with or without 
illuminated canopy advertising and with roll-bond 
refrigeration or fan assisted cooling. These products 
can be used in various and diverse ways, always 
guaranteeing correct food storage for proper display 
and appreciation of the products inside.

Chest Freezers with standard tops
They are reliable and durable, yet convenient 
thanks to the wheels supplied, these products 
reach temperatures of -25°C to ensure high 
reliability for freezing and storage of any food. 
They are completely insulated, up to a thickness 
80 mm, which also ensures a reduction in energy 
consumption due to high-efficiency standards. 
They are available in 500, 600 and 700 litre models 
and are white and or with stainless steel tops 
(CF 700 model in white only).

Chest Freezers with sliding glass tops
Due to the sliding glass lids, these products are ideal 
for ice cream storage and management. 
Available in various capacities; 300, 400 and 500 
litre models and all come with a lock as standard and 
have an innovative, original design.

FREEZER | FREEZER



OPTIONS | OPTIONAL

LED light set | Luce led • •

Chest freezer for "Ice cream scoop" | Congelatore a pozzetto per carapine 6 8

Shell in pre-painted sheet metal | Scocca in lamiera preverniciata • •

Static cooling with fan assistance| Refrigerazione statica con agitatore interno • •

Manual defrost | Sbrinamento manuale • •

Foaming agent cyclopentane | Schiumatura in ciclopentano 60 mm 60 mm

Service plan in plexiglass | Piano di servizio in plexiglass • •

Scoop cleaner in stainless steel | Lavaporzionatore in acciaio inox • •

Taste advertisement - Price advertisement fitted as standard | Portagusti - Portaprezzi di serie • •

Castor with brake | Ruote con freno • •

Climate Class | Classe climatica 5 5

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL | MODELLO Q 6 Q 8

External Dimensions (WxDxH mm) | Dimensioni Esterne (LxPxH mm) 985x685x1240 1260x685x1240

Internal Dimensions (WxDxH mm) | Dimensioni Interne (LxPxH mm) 785x560x565 1060x560x565

Capacity (lt) | Capacità (l) 256 345

Temperature | Temperatura (°C) -20° ~ -5° -20° ~ -5°

Refrigerant | Refrigerante R290 R290

Defrost | Sbrinamento Manual | Manuale Manual | Manuale

Input Power | Assorbimento (W) 271 229

Noise Level | Rumorosità db(A) 45 50

Net Weight | Peso Netto (Kg) 56 68

GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL | MODELLO Q 6 Q 8

PRICE | PREZZO Q 6 Q 8

3.631 ¤ 4.017 ¤

216 217

FREEZER | FREEZER
COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

1. Castor included in the packaging (to be assembled) | Ruote incluse nell’imballo (da assemblare)
2. Temperature display | Display di temperatura
3. Scoop cleaner in stainless stell | Lavaporzionatore in acciaio inox
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DETAILS | DETTAGLI

ICE CREAM SCOPING CABINETS
VETRINE GELATO MANTECATO

40°C     60 mm   R290
GAS

      LED

OPTIONS
OPTIONAL

Q 8

-20° -5°

LIDS INCLUDED /  
PANS NON INCLUDED

COPERCHI INCLUSI / 
CARAPINE NON INCLUSE

Q 6

-20° -5°

LIDS INCLUDED /  
PANS NON INCLUDED

COPERCHI INCLUSI / 
CARAPINE NON INCLUSE

CUSTOMIZATION 
AVAILABLE 

PERSONALIZZAZIONE  
DISPONIBILE

MADE IN EUROPE

PRODOTTO IN EUROPA

LED LIGHT NOT 
INCLUDED: OPTIONAL

LUCE A LED NON 
INCLUSA: OPZIONALE




