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Vetrina professionale ad 
esercizio continuo

A continuous operation 
professional display case

tutto gelato

elettra 90

9



misure

scheda tecnica 

novanta

modulo 12+12

modulo 9+9

modulo 6+6

1089 1,5 1450 33012

1249 1,5 1600 35014

1583 1,8 1800 40018

Legenda | Key

larghezza
width

potenza 
compressore

compressor power (hp)

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

n.vachetta 
dim.260x165mm 

basin n°

details

details

Vetri camera apribili a 
compasso.

Fianchi camera stratificati.

Piano espositivo che 
permette di esporre il 
vostro gelato anche oltre il 
filo vaschetta (gelato alto) 
tale utilizzo è reso possibile 
grazie alla particolare 
forma della vasca, con 
ampia uscita di aria (3 
deflettori.

Di serie illuminazione a LED 
di potenza.

Vetri camera apribili a 
compasso.
    
Fianchi camera stratificati.

Piano espositivo che 
permette di esporre il 
vostro gelato anche oltre il 
filo vaschetta (gelato alto) 
tale utilizzo è reso possibile 
grazie alla particolare 
forma della vasca, con 
ampia uscita di aria.

Di serie illuminazione a LED 
di potenza.

Doble glasses with compass
opening.

Heated chamber glass 
stratified.

The display surface allows 
you to display your ice 
cream above the edge of the 
container (high ice cream) 
thanks to the special form 
of the tub, with ample air 
outlets.
 

Serial power LED Lighting.

Doble glasses with compass

Heated chamber glass 
stratified.

The display surface allows 
you to display your ice 
cream above the edge of the 
container (high ice cream) 
thanks to the special form 
of the tub, with ample air 
outlets.

Serial power LED Lighting.
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Vetrina professionale ad 
esercizio continuo

A continuous operation 
professional display case

tutto gelato

tiffany

13



misure

modulo 6+6 modulo 9+9

modulo 12+12

details
Vetri camera apribili 
a compasso con triplo 
movimento.

Scorrevole riscaldato.

Fianchi camera riscaldati.

Piano espositivo che 
permette di esporre il 
vostro gelato anche oltre 
il filo vaschetta (gelato 
alto) tale utilizzo è reso 
possibile grazie alla 
particolare forma della 
vasca, con ampia uscita 
di aria (3 deflettori di cui 
uno regolabile) ed ampia 
superficie di ripresa.

La vetrina può essere 
dotata di doppia bocca 
uscita aria.

Di serie illuminazione a LED 
di potenza.

Doble glasses with compass
opening with triple 
movement.

Warmed sliding lock system.

Heated chamber glass 
flanks.

The display surface allows 
you to display your ice 
cream above the edge of the 
container (high ice cream) 
thanks to the special form 
of the tub, with ample air 
outlets (3 deflectors of which 
1 adjustable) and ample 
return surfaces.

Upon request the display 
case can be equipped with 
double air outlet. 

Serial power LED Lighting.

La vetrina dispone 
della particolare 
apertura a 
compasso verso il 
basso che facilità 
pulizia e gestione 
dei volumi interni. 

La vetrina dispone 
della particolare 
apertura a compasso 
verso il basso che 
facilità pulizia e 
gestione dei volumi 
interni. 

open
scheda tecnica 

tiffany

Legenda | Key

larghezza
width

potenza 
compressore

compressor power (hp)

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

n.vachetta 
dim.260x165mm 

basin n°

1082 1,5 1450 22012 1583 1,8 1800 38018

2084 2,5 2800 36024
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Vetrina professionale ad 
esercizio continuo

A continuous operation 
professional display case

tutto gelato

gilda 
   

17



misure

scheda tecnica 

gilda   

modulo 9+9

Legenda | Key

larghezza
width

potenza 
compressore

compressor power (hp)

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

n.vachetta 
dim.260x165mm 

basin n°

details

Vetri stratificati apribili a compasso.

Fianchi camera riscaldati.

Piano espositivo che permette di esporre il vostro
gelato anche oltre il filo vaschetta (gelato alto)
tale utilizzo è reso possibile grazie alla particolare
forma della vasca, con ampia uscita di aria (3
deflettori di cui uno regolabile) ed ampia superficie
di ripresa.

Laminated glasses with compass opening.

Heated chamber glass flanks.

The display surface allows you to display your 
ice cream above the edge of the container 
(high ice cream) thanks to the special form of 
the tub, with ample air outlets (3 deflectors of 
which 1 adjustable) and ample return surfaces.

details

La vetrina può essere dotata di doppia bocca uscita
aria (optional).

Impianto frigo ad inversione di ciclo, differenziato,
con unità condensatrice semiermetica. 

Di serie illuminazione a LED di potenza.

Upon request the display case can be equipped
with double air outlet (optional).

Inverted cycle rifrigeration plant whit semi-hermetic
unit and partialized defrost.

Serial power LED Lighting.

modulo 8+8

modulo 7+7

modulo 6+6

modulo 12+12

modulo 10+10

1432 1,8 1800 39016

1583 1,8 1800 43018

2084 2,5 2800 51524

1750 2 2050 48520

1082 1,5 1450 33012

1249 1,5 1600 36514

gilda plus   
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Vetrina professionale ad 
esercizio continuo

Professional showcase for 
continuous operation

tutto gelato

galaxy

21



misure

scheda tecnica 

galaxy

modulo 9+9

modulo 8+8

modulo 7+7

modulo 6+6

modulo 12+12

modulo 10+10

1089 1,5 1450 33012

1249 1,5 1600 35014

1432 1,8 1800 37016

1583 1,8 1800 40018

2084 2,5 2800 49524

1750 2 2050 48020

basamento bella basamento standard

Legenda | Key

larghezza
width

potenza 
compressore

compressor power (hp)

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

n.vachetta 
dim.260x165mm 

basin n°

details

Vetri monolitici riscaldati apribili a 
compasso.
Fianchi camera riscaldati.
Di serie illuminazione a LED di potenza.
Piano espositivo che permette di 
esporre il vostro gelato anche oltre il 
filo vaschetta (gelato alto) tale utilizzo 
è reso possibile grazie alla particolare 
forma della vasca, con ampia uscita di 
aria (3 deflettori di cui uno regolabile) ed 
ampia superficie di ripresa.
La vetrina è dotata di doppia uscita aria 
(bocca centrale).
Impianto frigo ad inversione di ciclo, 
differenziato,con unità condensatrice 
semiermetica.

Monolithic front glass opening upwards.
Heated chamber glass flanks.
Standard power LED lighting.
Display surface that allows you to expose 
your ice cream over pan’s edge (hight ice 
cream) such use is made possible thanks 
to the particular shape of the tank, with a 
wide release of air (3 adjustable deflectors) 
and wide air collection surface.
The showcase is equipped with double air 
outlet (central mouth).
Inverted cycle refrigeration plant with 
semiermetic unit and partialized defrost.

Monolithic front glass opening upwards.

open

Vetro frontale monolitico
 apribile a compasso. 

23



Vetrina professionale ad 
esercizio continuo

A continuous operation 
professional display

tutto gelato

mirage

25



Heated chamber glasses with 
opening by pistons.

Heated chamber glass flanks.

Vetri camera riscaldati apribili 
con pistoni.

Fianchi camera riscaldati.

La vetrina è dotata di doppia 
uscita aria (bocca centrale).

Impianto frigo ad inversione di 
ciclo, differenziato,
con unità condensatrice 
semiermetica.

Di serie illuminazione a LED.

detail

The display case is equipped with 
a double air outlet (central outlet).

Inverted cycle rifrigeration 
plant whit semiermetic unit and 
partialized defrost.

LED lighting series.

detail
The display surface allows you to 
display your ice cream above the 
edge of the container (high ice 
cream) thanks to the special form 
of the tub, with ample air outlets (3 
deflectors of which 1 adjustable)
and ample return surfaces.

Piano espositivo che permette 
di esporre il vostro gelato anche 
oltre il filo vaschetta (gelato alto)
tale utilizzo è reso possibile 
grazie alla particolare forma della 
vasca, con ampia uscita di aria (3 
deflettori di cui uno regolabile) ed 
ampia superficie di ripresa.

detail
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misure

scheda tecnica 

mirage

modulo 9 6+6 DX

1,5 1450 31512

modulo 15 6+6 DX

1,5 1450 31512

Legenda | Key

larghezza
width

potenza 
compressore

compressor power (hp)

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

n.vachetta 
dim.260x165mm 

basin n°

modulo 4+4

764 0,75 900 1688

modulo 8+8

1432 1,8 1800 35016

modulo 5+5

931 1 975 26510

modulo 6+6

1098 1,5 1450 31012

modulo 10+10

1766 2 2050 44520

modulo 9+9

1599 1,8 1800 38018

modulo 12+12

2100 2,5 2800 49024

modulo 15 6+7

modulo 7,5 6+6 DX

1,5 1450 31512

modulo 15 6+6 SX

1,5 1450 31512

modulo 9 6+6 SX

1,5 1450 31512

modulo 7,5 6+6 SX

1,5 1450 31512

modulo 30 6+8

1,8 1500 34014

2,5

modulo 18 9+9

1,5 1800 41018

1500 34013

modulo3+3

597 0,75 790 1556

modulo7+7

1265 1,5 1600 33014 29



Vetrina professionale ad 
esercizio continuo

A continuous operation 
professional display case

tutto gelato

futura

31



details

Vetri camera riscaldati apribili con pistoni.

Fianchi camera riscaldati.

Piano espositivo che permette di esporre il vostro 
gelato anche oltre il filo vaschetta (gelato alto)
tale utilizzo è reso possibile grazie alla particolare 
forma della vasca, con ampia uscita di aria (3 deflettori 
di cui uno regolabile) ed ampia superficie di ripresa.

La vetrina è dotata di doppia uscita aria (bocca 
centrale).

Impianto frigo ad inversione di ciclo, differenziato, con 
unità condensatrice semiermetica.

Di serie illuminazione a LED di potenza e struttura con 
finitura brillantata.

Heated chamber glasses with opening by pistons.

Heated chamber glass flanks.

The display surface allows you to display your ice cream 
above the edge of the container (high ice cream) thanks 
to the special form of the tub, with ample air outlets (3 
deflectors of which 1 adjustable)
and ample return surfaces.

The display case is equipped with a double air outlet 
(central outlet).

Inverted cycle refrigeration plant with semiermetic unit 
and partialized defrost .

Serial power LED Lighting and structure with polished
finishing.

customized
La vetrina dispone 
di vetro camera 
frontale e fianchi 
camera riscaldati 
apribili con pistoni 
verso l’alto. 

The showcase has a 
front double glazing 
and heated double 
glazing sides that 
can be opened 
upward with pistons. 

Descrizione colore

color

Descrizione colore

color

Descrizione colore

color
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misure

scheda tecnica

futura

modulo  8+8

modulo 5+5

modulo 6+6

modulo 7+7

modulo  12+12

modulo 4+4

modulo 3+3

modulo 10+10

modulo 9+9

597 0,75 790 1556

764 0,75 900 1688

931 1 975 26510

1098 1,5 1450 31012

1265 1,5 1600 33014

2100 2,5 2800 45024

1432 1,8 1800 35016

1766 2 2050 44520

1599 1,8 1800 38018

Legenda | Key

larghezza
width

potenza 
compressore

compressor power (hp)

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

n.vachetta 
dim.260x165mm 

basin n°
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Vetrina professionale ad 
esercizio continuo

A continuous operation 
professional display case

tutto gelato

x11
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modulo 6+6

modulo 7+7

modulo 8+8

misure

scheda tecnica 

x11

modulo  45 Ap

modulo 7+7 R6000

modulo 9+9 R6000

modulo 10+10

modulo 9+9

modulo 30 Ap

modulo 30 Ch

1583 1,8 1800 38018

1750 2 2050 44520

Legenda | Key

larghezza
width

potenza 
compressore

compressor power (hp)

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

n.vachetta 
dim.260x165mm 

basin n°

La vetrina è dotata di doppia 
uscita aria (bocca centrale).
Impianto frigo ad inversione di 
ciclo, differenziato, con unità 
condensatrice semiermetica.
Di serie illuminazione a LED di 
potenza.

Heated chamber glasses with 
opening by pistons.
Heated chamber glass flanks.
The display surface allows you to 
display your ice cream above the 
edge of the container (high ice 
cream) thanks to the special form 
of the tub, with ample air outlets 
(3 deflectors of which 1 adjustable) 
and ample return surfaces.

The display case is 
equipped with a double air
outlet (central outlet).
Inverted cycle refrigeration 
plant with semiermetic
unit and partialized defrost .
Serial power LED Lighting.

modulo 4+4

748 0,75 900 1688

detail

Vetri camera riscaldati apribili con 
pistoni.
Fianchi camera riscaldati.
Piano espositivo che permette di 
esporre il vostro gelato anche oltre il 
filo vaschetta (gelato alto) tale utilizzo 
è reso possibile grazie alla particolare 
forma della vasca, con ampia uscita di 
aria (3 deflettori di cui uno regolabile) ed 
ampia superficie di ripresa.

modulo 3+3

modulo 5+5

915 1 975 26510

581 0,75 790 1556 1082 1,5 1450 31012

1,8 1800 37513

1,8 1800 37313

1,8 1800 37513

2 2000 42018

1,8 1800 375

1416

14

1,8 1800 35016

1249 1,5 1600 33014
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Vetrina professionale ad 
esercizio continuo

A continuous operation 
professional display case

tutto gelato

spring

41



The display surface allows you to 
display your ice cream above the 
edge of the container (high ice
cream) thanks to the special form 
of the tub, with ample air outlets (3 
deflectors of which 1 adjustable)
and ample return surfaces.

Piano espositivo che permette 
di esporre il vostro gelato anche 
oltre il filo vaschetta (gelato alto)
tale utilizzo è reso possibile 
grazie alla particolare forma della 
vasca, con ampia uscita di aria (3 
deflettori di cui uno regolabile) ed 
ampia superficie di ripresa.

detail

The display case is equipped with 
a double air outlet (central outlet).

Inverted cycle rifrigeration 
plant whit semiermetic unit and 
partialized defrost.

Standard power LED lighting 
system.

La vetrina è dotata di doppia 
uscita aria (bocca centrale).

Impianto frigo ad inversione di 
ciclo, differenziato, con unità 
condensatrice semiermetica.

Di serie illuminazione a LED di 
potenza.

detail
Heated chamber glasses with 
opening by pistons.

Heated chamber glass flanks.

Vetri camera riscaldati apribili 
con pistoni.

Fianchi camera riscaldati.detail
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modulo 10+10

1750 2 2050 44520

modulo 12+12

2084 2,5 2800 49024

modulo 45 AP

misure

scheda tecnica

spring

modulo  7+7 R6000 AP

modulo 6+6 R6000

modulo 30 Ap

modulo 30 Ch

modulo 9+9 R6000 CH

modulo 9+9 R6000 AP

Legenda | Key

larghezza
width

potenza 
compressore

compressor power (hp)

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

n.vachetta 
dim.260x165mm 

basin n°

modulo3+3

581 0,75 790 1556

modulo 4+4

modulo 8+8

1416 1,8 1800 37516

748 0,75 900 1958

modulo 5+5

modulo 9+9

1583 1,8 1800 41018

modulo 6+6

1082 1,5 1450 31512

915 1 975 26510

modulo7+7

1249 1,5 1600 34514 1,8 1800 37513

1,8 1800 375

2 2050 42018

2 2050 42018

1,8 1800 38014

1,8 1800 36012

1,8 1800 375

13

13
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Con Ice-King esalti la vita del 
tuo gelato come in una vetrina 
ventilata

With Ice-King, you bring out 
the life of your ice cream as in 
a ventilated showcase

tutto gelato

iceking
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misure

scheda tecnica

iceking

modulo  10

modulo 8

modulo 6

modulo 4

modulo 12

742 1/3 420 2274

1064 1/2 600 3536

1386 3/4 770 4238

1708 1 1070 47510

2030 1 1070 53312

Legenda | Key

larghezza
width

potenza 
compressore

compressor power (hp)

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

n.vachetta 
dim.260x165mm 

basin n°

Le lunghezze si riferiscono alla vetrina grezza, 
nella vetrina finita la lunghezza aumenta di 70 mm.

Lenghts refer to raw module size, in the cabinet 
lenght increase of 70 mm

49
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elettra 90
pasticceria

Vetrina professionale per 
pasticceria una o due
mensole espositive, con 
vetri stratificati riscaldati
apribili a compasso, fianchi 
riscaldati.

A professional display case for 
pastry shops with two
or three display shelves and 
heated, upward-open
chamber glass.
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misure

scheda tecnicaelettra 90
pasticceria

1150 0,5 1150 347

modulo 10

1300 1 1480 417

modulo 15

1650 1,5 1800 517

modulo 20

potenza compressore
compressor power (hp)

larghezza
width

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

Legenda | Key

Vetrina 
professionale per 
pasticceria una 
o due mensole 
espositive, con vetri 
stratificati riscaldati 
apribili a compasso, 
fianchi riscaldati.

A professional 
display case for 
pastry shops with 
two
or three display 
shelves and 
heated,
upward-open
chamber glass

detail

Vetrina 
professionale per 
pasticceria una 
o due mensole 
espositive, con vetri 
stratificati riscaldati 
apribili a compasso, 
fianchi riscaldati.

A professional 
display case for 
pastry shops with 
two
or three display 
shelves and 
heated,
upward-open
chamber glass

detail
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Una vera rivoluzione 
nell’esperienza della 
pasticceria 

A real breakthrough in the 
pastry experience

scacco
matto
full glass
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Vetrina pasticceria con 
due mensole espositive 
ed un piano fisso e uno 
estraibile.

Illuminazione a led. 

Pastry showcase with two 
display shelves as well as a 
fixed and removable top.

LED lighting.

detail

Vetro camera frontale 
riscaldato, fianchi in vetro 
stratificato.

Doppio servizio: dall’alto 
con apertura a libro, 
per accesso alla prima 
mensola, con scorrimento 
per accesso agli altri piani. 

Heated front double 
glazing, laminated glass 
sides.

Double service: from the 
top with book opening, for 
access to the first shelf, 
with sliding for access to 
the other tops.

detail

misure

scheda tecnicascaccomatto
full glass 

modulo 115 modulo 130 modulo 165

1150 0,5 1150 347

modulo 115

1300 1 1480 417

modulo 130

1650 1,5 1800 517

modulo 165

potenza compressore
compressor power (hp)

larghezza
width

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

Legenda | Key
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Eleganza e professionalità

Elegance and professionalism

tiffany

61



90°

misure

detail

open

La vetrina dispone di 
un particolare vetro 

con piega a 90° che gli 
conferisce una forma 

unica.

La vetrina dispone 
della particolare 

apertura a 
compasso verso il 
basso che facilità 
pulizia e gestione 

dei volumi interni. 
Tale dispositivo 

permette di gestire 
questo movimento 

in tre step.

La vetrina dispone di 
un particolare vetro 
con piega a 90° che 

gli conferisce una 
forma unica.

La vetrina dispone 
della particolare 

apertura a compasso 
verso il basso che 

facilità pulizia 
e gestione dei 

volumi interni. Tale 
dispositivo permette 

di gestire questo 
movimento in tre 

step.

customized 

Possibilita di 
personalizzazione 
delle altezze e dei 

volumi intermi. 

Possibilita di 
personalizzazione 
delle altezze e dei 

volumi intermi. 
 

scheda tecnica 

Le lunghezze si riferiscono al modulo 
grezzo. Con i fianchi terminali camera 
la lunghezza aumenta di 50mm. Con la 
finitura la lunghezza aumenta di 110mm.

Lenghts refer to raw module. With chamber 
glass flanks the lenght increases of 50mm. 
With finishing flanks the lenght increases of 
110mm.

1249 2084

1583 2498

5/8 1

3/4 1,2

950 1350

1150 1730

230 340

270 500

tiffany

potenza compressore
compressor power (hp)

larghezza
width

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

Legenda | Key
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linda

Vetrina professionale per 
pasticceria con una mensola 
espositiva, con vetri camera 
apribili verso l’alto 

Professional showcase for 
pastry shops with a display 
shelf, with upward opening 
double glazing
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detail

Vetrina ventilata con piano 
e mensole refrigerate.
In questa configurazione 
si garantisce la 
refrigerazione del piano 
espositivo e della
mensola. Il flusso 
dell’aria è controllata 
elettronicamente.
L’impianto è dotato di 
evaporatore maggiorato 
per garantire la giusta 
umidità relativa.

Moduli praline. 
Adatti alla conservazione 
del cioccolato con 
temperature ed umidità 
controllate (temp da +12 a 
+15 umidità 50% - 70%).

Di serie illuminazione con 
LED di potenza e
struttura brillantata.

Ventilated display 
case with refrigerated 
surface and shelves. In 
this configuration, the 
refrigeration of the display 
surface and shelves is 
guaranteed. The airflow is 
electronically controlled.
The system has a more 
powerful evaporator to
guarantee the right relative 
humidity.

Praline modules. Suitable 
for the preservation of
chocolate with a controlled 
temperature of +12
to +15 °C and humidity of 
50%-70%.

Standard power LED 
lighting and polished 
structure. All configurations 
can be ducted with LINDA, 
ice cream modules.

open

misure

scheda tecnica 

Possibilità di avere la doppia 
temperatura nei moduli 6+6/9+9/12+12
Le lunghezze si riferiscono alla vetrina 
grezza, nella vetrina finita la lunghezza 
aumenta di 60mm.

Lenghts refer to raw module size, in 
the finished cabinet lenght increase of 
60mm. 

linda

1249 5/8 950 330

modulo 12

1583 3/4 1150 370

modulo 15

2084 1 1350 480

modulo 20

ventilato piano + mensola ventilato solo piano 

potenza compressore
compressor power (hp)

larghezza
width

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

Legenda | legend

Vetro camera 
frontale apribile con 
pistoni.

Front double glazing 
opening with 
pistons.
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gilda

Vetrina professionale per 
pasticceria una o due
mensole espositive, con 
vetri stratificati riscaldati
apribili a compasso, fianchi 
camera riscaldati

A professional display case for 
pastry shops with two
or three display shelves and 
heated, upward-open
chamber glass
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misure

scheda tecnica 

gilda

2498 1,2 5/8 480

modulo 25

modulo 12

open

Vetrina ventilata piano e 
mensole refrigerate.
In questa configurazione 
si garantisce la 
refrigerazione del piano 
espositivo e delle due
mensole (nel caso di 
vetrine con tre mensole la
terza non è refrigerata).

Ventilated showcase, top 
and shelves.

detail

Moduli ventilati con piani 
refrigerati. In questa
configurazione si 
garantisce l’uniformità di
temperature nel piano 
espositivo. 

Vetrina ventilata solo sul 
piano espositivo.

Ventilated modules with 
refrigerated surfaces. In
this configuration, 
the display surface is 
guaranteed
to maintain a uniform 
temperature. 

Ventilated showcase, 
display surface only.

detail

1249 5/8 1/3 240

modulo 12

1583 3/4 1/3 320

modulo 15

2084 1 1/2 390

modulo 20

3/4 1/3 280

modulo 30 ap

3/4 1/3 280

modulo 30 ch 

potenza compressore
compressor power (hp)

larghezza
width

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

Legenda | Key

3/4 1/3 280

Vetro frontale stratificato 
riscaldato apribile a 
compasso.

Laminated front glass with 
compass opening.
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luminor

La trasparenza nel freddo 

Transparency in the cold 
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misure

scheda tecnica 

luminor

1490 1,2 1500 340 650 650 750 180

modulo 15 modulo 650x650

modulo 10

1990 1,5 2000 430

modulo 20

850 650 750 190

modulo 850x650

Versione H 1700
650x650

Versione H 1240 Versione H 1500
850x650

Versione H 1160

La vetrina dispone 
di una vasca 
coibentata in 
acciaio inox, 
struttura superiore 
in vetri extrachiari: 
scorrevoli camera, 
cappello stratificato 
scaldato, fianchi      
e stratificati e 
frontale monolitici 
con ventilazione 
antiappannante.

Vetrina ventilata 
con unità 
condensatrice 
interna a gas caldo.

La vetrina dispone 
della particolare 
apertura a compasso 
verso il basso che 
facilità pulizia 
e gestione dei 
volumi interni. Tale 
dispositivo permette 
di gestire questo 
movimento in tre 
step.

Ventilated showcase 
with internal hot gas 
condensing unit.

details

detail

990 3/4 1000 240

potenza compressore
compressor power (hp)

larghezza
width

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

Legenda | Key

75



77



scaccomatto
full glass

Vetrina con doppio piano espositivo Showcase with double display surface
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misure

scheda tecnica 

modulo  165

modulo 115

modulo 130

modulo 130

modulo 115

modulo 165

1150 1,5 1250 33712

1300 2 1500 41014

sezione gelateria

sezione pasticceria

Legenda | Key

larghezza
width

potenza 
compressore

compressor power (hp)

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

n.vachetta 
dim.260x165mm 

basin n°

Vetrina con doppio 
piano espositivo

Showcase with double 
display surface

detail

Vetrina con doppio 
piano espositivo

Showcase with double 
display surface

detail

1300 1 1480 417

1150 0,5 1150 347 1650 1,5 1800 517

1650 2,5 1800 51218

scaccomatto
full glass
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xxxxxxxxxx
astra Vetrina professionale per utilizzo giornaliero A professional display case for daily use
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misure

scheda tecnica 

astra

modulo  9+9

modulo  12+12

modulo 20

modulo 12

modulo 15

modulo 6+6

1627 1,8 1800 40018

2128 2,5 2800 49524

Legenda | Key

larghezza
width

potenza 
compressore

compressor power (hp)

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

n.vachetta 
dim.260x165mm 

basin n°

detail 
Piano espositivo 
che permette di 
esporre il vostro 

gelato anche oltre il 
filo vaschetta (circa 
6 cm) tale utilizzo è 

reso possibile grazie 
alla particolare forma 

della vasca, con ampia 
uscita di aria ed

ampia superficie di 
ripresa.

Vetri frontali 
riscaldati apribili a 

compasso.

Fianchi stratificati 
riscaldati.

The display surface 
allows you to display 

your ice cream 
above the edge of 

the container (6 cm)
thanks to the special 
form of the tub, with 

ample air outlets 
and ample return 

surfaces.

Heated monolithic 
glasses with 

compass opening

Heated double-
glasssides.

detail 

1627 5/8 850 320

1126 1,5 1450 33012

2128 3/4 1050 390

1126 1/2 700 240

85



elite Vetrina professionale ad esercizio continuo A continuous operation professional display
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sezione gelato sezione pasticceria 
2 mensole

sezione pasticceria 
3 mensole

Heated chamber glasses with 
opening by pistons.

Heated chamber glass flanks..

detail

Vetri camera riscaldati apribili 
con pistoni.

Fianchi camera riscaldati.

La vetrina è dotata di doppia 
uscita aria (bocca centrale).

Impianto frigo ad inversione di 
ciclo, differenziato, con unità 
condensatrice semiermetica.

Di serie illuminazione a LED.

detail

The display case is equipped with 
a double air outlet (central outlet).

Inverted cycle rifrigeration 
plant whit semiermetic unit and 
partialized defrost.

LED lighting series.

The display surface allows you to 
display your ice cream above the 
edge of the container (high ice 
cream) thanks to the special form 
of the tub, with ample air outlets 
(3 deflectors of which 1 adjustable)
and ample return surfaces.

Piano espositivo che permette 
di esporre il vostro gelato anche 
oltre il filo vaschetta (gelato 
alto) tale utilizzo è reso possibile 
grazie alla particolare forma della 
vasca, con ampia uscita di aria (3 
deflettori di cui uno regolabile) ed 
ampia superficie di ripresa.

detail
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modulo 6+6 R6000 AP

modulo 9+9

modulo 8+8

modulo 7+7 R6000 AP

1416 1,8 1800 37516

1583 1,8 1800 41018

1,8 1800 38014

1,8 1800 38014

modulo 4+4

748 0,75 900 1958

modulo 10+10

1750 2 2050 44520

modulo 5+5

915 1 975 26510

modulo 6+6

1082 1,5 1450 31512

modulo 30 Ch

1,8 1800 37513

modulo 12+12

2084 2,5 2800 49024

modulo 45 Ap

1,8 1800 37513

modulo 30 Ap

1,8 1800 37513

modulo3+3

581 0,75 790 1556

modulo7+7

1249 1,5 1600 34514

scheda tecnica

elite 

modulo 9+9 R6000 CH

modulo 45 Ap

modulo 20

modulo 12

modulo 9 R6000 AP

modulo 30 Apt

modulo 30 Ch

modulo 25

modulo 15

2 2050 42018

3/4 1/3 280

2084 1 1/2 390

1249 5/8 1/3 240

5/8 2050 42018

5/8 950 190

5/8 950 190

2498 1,2 5/8 480

1583 3/4 1/3 320

Legenda | Key

larghezza
width

potenza 
compressore

compressor power (hp)

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

n.vachetta 
dim.260x165mm 

basin n°
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shine Il fascino della trasparenza. The charm of transparency.
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detail

Ogni modulo è composto da due vasche 
sovrapposte, tali da formare due ambienti 

separati uno rispetto all’altro. Tale condizione 
permette di avere temperature differenziate 

nelle combinazioni TN/TN TN/BT nella 
pasticceria, e BT/BT BT/TN nella gelateria. 

I moduli per gelaterie hanno le stesse 
caratteristiche tecniche delle vetrine modello 

Spring (vetrina professionale ed esercizio 
continuo con sbrinamenti separati).

I moduli pasticceria possono essere forniti 
nella configurazione ventilata con mensole 

refrigerate o statica senza mensole refrigerate.
Le vetrate dei moduli Shine new sia frontali 

che laterali sono realizzate in vetri camera con 
doppio isolamento con vetro esterno basso 

emissivo riscaldato. Le finiture sono in alluminio 
lucido brillantato, l’apertura dei vetri frontali è 
con molle a gas anche nella parte sottostante.

L’illuminazione su tutti i modelli è realizzata con 
LED di potenza.

Each module consists of two superimposed tubs 
that form two separate environments. 

This allows having different temperatures in the 
combinations NT/NT, NT/LT for pastry and LT/

LT, LT/NT for ice cream. Ice cream modules have 
the same technical characteristics as the Spring 

model display cases (professional display case and 
continuous operation with separate defrost).

Pasty shop modules can be supplied in a ventilated 
configuration with refrigerated shelves or static 
without refrigerated shelves. The front and side 

glasses on Shine new modules are made of double-
insulated chamber glass with low-emission heated 

glass on the outside. The finishing is in bright 
polished aluminum and the front glass opens with 

pistons, even in the lower part.

Lighting on every model is realised with  power 
LED.
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misure

scheda tecnica 

shine

modulo 25

modulo 30 AP

modulo 15

1599 3/4 1150 630

2100 1 1350 810

3/4 1150 740

modulo 20

modulo 30

2514 1,2 1730 960

3198 3/2 2300 1260

misure

scheda tecnica

shine

modulo  30 Ap

modulo 12+12

modulo 9+9

modulo 6+6

1098 1,5 1450 63012

1599 1,8 1800 81018

2100 2,5 2800 96024

1,8 1800 74013

Legenda | Key

larghezza
width

potenza 
compressore

compressor power (hp)

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

n.vachetta 
dim.260x165mm 

basin n°
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tiffany Vetrina professionale ad esercizio continuo Continuous operation professional showcase
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open

La vetrina dispone della particolare 
apertura a compasso verso il basso che 
facilità pulizia e gestione dei volumi 
interni. Tale dispositivo permette di 
gestire questo movimento in tre step.

La vetrina dispone della particolare 
apertura a compasso verso il basso che 
facilità pulizia e gestione dei volumi 
interni. Tale dispositivo permette di 
gestire questo movimento in tre step.

details

La vetrina dispone 
della particolare 
apertura a 
compasso verso il 
basso che facilità 
pulizia e gestione 
dei volumi interni. 
Tale dispositivo 
permette di gestire 
questo movimento 
in tre step.

La vetrina dispone 
della particolare 
apertura a compasso 
verso il basso che 
facilità pulizia 
e gestione dei 
volumi interni. Tale 
dispositivo permette 
di gestire questo 
movimento in tre 
step.

misure

scheda tecnica

tiffany

1583 3/4 1150 320

modulo 15

1249 5/8 950 250

modulo 12

2084 1 1350 400

modulo 20

2498 1,2 1730 480

modulo 25

Legenda | Key

larghezza
width

potenza 
compressore

compressor power (hp)

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

n.vachetta 
dim.260x165mm 

basin n°
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giada Vetrina professionale ad esercizio continuo A continuous operation professional display case
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details

Vetri camera apribili a compasso.

Fianchi camera riscaldati.

Heated chamber glasses with 
opening by pistons.

Heated chamber glass flanks.

details

Piano espositivo che permette 
di esporre il vostro gelato anche 
oltre il filo vaschetta (gelato 
alto) tale utilizzo è reso possibile 
grazie alla particolare forma della 
vasca, con ampia uscita di aria (3 
deflettori di cui uno regolabile) ed 
ampia superficie di ripresa.

La vetrina può essere dotata di doppia bocca uscita 
aria (optional).

Impianto frigo ad inversione di ciclo, differenziato, con 
unità condensatrice semiermetica.

Di serie illuminazione a LED di potenza.

The display surface allows you to 
display your ice cream above the 
edge of the container (high ice
cream) thanks to the special form 
of the tub, with ample air outlets (3 
deflectors of which 1 adjustable)
and ample return surfaces.

Upon request, the display case can also be equipped 
with double air outlet (optional).

Inverted cycle rifrigeration plant whit semiermetic unit 
and partialized defrost.

Serial power LED Lighting.

details
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modulo 4+4

748 0,75 800 1808

modulo 7+7

1249 1,5 1500 33014

modulo 5+5

915 1 1250 26510

modulo 6+6

1082 1,5 1500 30012

modulo 9+9

1583 1,8 2200 39018

modulo 8+8

1416 1,8 1800 36016

modulo3+3

581 0,75 700 1406

misure

scheda tecnica 

giada

modulo  30 Ch

modulo 12+12

modulo 30 Ap

modulo 10+10

modulo 45 Ap

2084 2,5 2600 46524

1,5 2500 35013

1,5 2500 35013

1,5 2500 35013

1750 2 2350 44520

Legenda | Key

larghezza
width

potenza 
compressore

compressor power (hp)

potenza assorbita
total rating (w)

peso
weight (kg)

n.vachetta 
dim.260x165mm 

basin n°

107



EXCELLENCE TO YOUR BUSINESS

AD | VIATICINOSTUDIO

Graphic Design
ALBERTO GRANELLA

3D Image
LEON FOTO

Photography 
Post Production

IMMAGINE E COLORE

Colour Separation
IMMAGINE E COLORE

Print
GRAPHO5
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GELOSTANDARD SRL

via Massa Avenza,  zona Ind. Apuana 
54100 Massa (italy)

Tel. +39 0585 041051 - Fax +39 0585 041069

info@gelostd.com  www.gelostd.com
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