
Pasticceria e panificazione
Pastry and bakery
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Potenza, affidabilità e facilità d’uso.
Armadi studiati per preservare materie 
prime di qualità e preparazioni di 
pasticceria più delicate.
Power, reliability and ease of use.
Cabinets designed to preserve the most 
quality raw materials and delicate pastry 
products.

QUALITA’ A LUNGO TERMINE

Temperatura costante con il 
rapido recupero del freddo 
dopo l’apertura porta.

LONG-TERM QUALITY

Stable temperature with rapid 
recovery of the cold after each 
door opening.

Delizia
Armadi refrigerati / Refrigerated cabinets

Modello
Model

Capacità max
Max capacity

20 teglie passo 35 mm
20 trays 35 mm step

40 teglie passo 35 mm
40 trays 35 mm step

20 teglie passo 35 mm
20 trays 35 mm step

DL 700

DL 1000

DL 1000

Teglie EN
EN Trays

60x40x2cm

Teglie EN
EN Trays

60x80x2cm

Capacità
Capacity
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GUIDE PORTATEGLIE
Guides for trays

Resistenza alla corrosione ed 
alto coefficiente di igiene.

Corrosion resistance and high 
hygiene coefficient

GRANDE DISPLAY
Large display

Controlli touch e facile 
lettura della temperatura.

Soft-touch button and easy 
temperature control.

ILLUMINAZIONE LED
LED lights

Massima visibilità 
interna.

Max internal 
visibility

Totale controllo, 
ovunque
Total control, everywhere

Connettività avanzata grazie al sistema 
di connessione Wi-Fi: controllare 
tutte le funzioni di conservazione e gli 
allarmi HACCP a distanza non è mai 
stato così semplice.
Advanced connectivity thanks to the Wi-Fi 
connection system: remotely checking all 
the conservation functions and HACCP 
alarms has never been so easy.

ICECONNECT
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Capacità 
modulabile
Modular capacity

Ampia flessibilità con la cremagliera 
con passo 35 mm. Puoi posizionare 
le teglie secondo le tue necessità 
per una organizzazione ottimale 
degli spazi.
Great flexibility with the 35 mm 
step rack. You can place the trays 
according to your needs for an optimal 
organization of the spaces.

La giusta umidità per preservare la freschezza 
attraverso 3 livelli di impostazione a seconda 
delle esigenze del prodotto conservato.

The right humidity to preserve freshness through 
3 levels of setting according to the stored product 
needs.

L’ossidazione è evitata attraverso una 
distribuzione soft e uniforme dell’aria che 
non investe direttamente il prodotto.

The oxidation is avoided thanks to a soft and 
homogeneous distribution of the air which does 
not directly invest the product. 

Conserva a temperatura positiva o negativa senza scambio di odori. Il sistema di 
controllo automatico della ventilazione garantisce l’uniformità di temperatura tra la 
prima e l’ultima teglia.

Store at positive or negative temperature without odor exchange. The automatic ventilation 
control system ensures uniformity of temperature between the first and last tray.

Il conservatore per eccellenza
The storage cabinet par excellence

Soft air flow Humidity system
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Gamma Delizia 
Delizia product line

DL 700 DL 1000

-2 +10 °C
-15 -22 °C

374 W
568 W

241 W
594 W

230V 50 Hz

R290

700 x 810 x 2080 mm

20 coppie di guide
20 pairs of guides

-2 +10 °C
-15 -22 °C

492 W
862 W

368 W
1116 W

230V 50 Hz

R290

810 x 1060 x 2120 mm

20 coppie di guide
20 pairs of guides

TN
BT

TN
BT

TN
BT

TN
BT

TN
BT

TN
BT

Tutti i prodotti Delizia sono disponibili anche nella versione:

All Delizia products are also available with:
Porta vetro
Glass door

Gas R452A
R452A Gas

Temperatura di esercizio
Temperature range

Potenza frigorifera
Refrigeration power

Potenza elettrica
Electric power

Tensione/Frequenza
Voltage/Frequency

Refrigerante 
Refrigerant

Dimensioni LxPxH
Dimensions WxDxH

Dotazione standard
Standard equipment

Temperatura di esercizio
Temperature range

Potenza frigorifera
Refrigeration power

Potenza elettrica
Electric power

Tensione/Frequenza
Voltage/Frequency

Refrigerante 
Refrigerant

Dimensioni LxPxH
Dimensions WxDxH

Dotazione standard
Standard equipment
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