Vetrine tavola calda/fredda

Volantino
Usato
01.2020

VETRINE TAVOLA FREDDA VENTILTA
+ CALDO SECCO
- Vetrina Tavola calda/fredda cm 200 - composta da 2
vetrine canalizzate cm 100+100 - dim tot cm
200x100x135h - Alimentazione monofase.
- Vetrina Tavola calda cm 100 con piano caldo secco in
acciaio inox, castelletto vetri alti curvi ed una mensola
con illuminazione centrale in vetro.
- Vetrina Tavola fredda cm 100 con refrigerazione
ventilata, Temperatura di esercizio +4/+8C. castelletto
vetri alti curvi e due mensole centrali in vetro con
illuminazione.
- Unità condensatrice remota (fornita smontata)
-Complete di fianchi terminali e fianco interno di
canalizzazione caldo/freddo
\
-Ifi People-centric innovation: marchio italiano di alta
qualità e affidabilità

€ 2.000,00+iva
Vetrine Tavola fredda
VETRINE TAVOLA FREDDA

- Vetrina Tavola fredda cm 300 - composta da 2 vetrine
canalizzate cm 150+150 - dim cm 300x100x135h Alimentazione monofase.
- Castelletto vetri alti curvi con mensola centrale in
vetro e piano di appoggio in acciaio inox, illuminazione
interna.
- Unità condensatrice remota (fornita smontata)
-Complete di fianchi terminali e fianco interno di
canalizzazione.
-Ifi People-centric innovation: marchio italiano di alta
qualità e affidabilità

€ 2.000,00+iva

WWW.VADALADUE.COM - tel. 0966 51914 - 5 -6
S.S.111 n. 68 - GIOIA TAURO (RC)

Volantino
Usato
01.2020

Morello Forni

FORNO PIZZERIA A DUE CAMERE
CON PIANO REFRATTARIO
- Modulare a 2 camere elettriche con controllo digitale,
piano in mattone refrattario e valvola manuale.
- Camere cm 62x100xh16, per n. 2 teglie 60x40 cad.
- Completo di cappa e supporto inox con ruote.
- Dimensioni di ingombro cm 100x128x200h

€ 2.500,00+iva
Grattuggia Bizerba
GRATTUGIA ELETTRICA
- Alimentazione trifase a 380 V
- Potenza 1.5Hp
- micro sicurezza
- Dimensioni cm 36x20x38h

€ 300,00+iva
Grattuggia Bizerba
GRATTUGIA ELETTRICA
- Alimentazione trifase a 380 V
- Potenza 1.5Hp
- Dimensioni cm 52x22x41h

€ 400,00+iva
WWW.VADALADUE.COM - tel. 0966 51914 - 5 - 6
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Banco macelleria cm 375

Volantino
Usato
01.2020

BANCO REFRIGERATO EUROCRYOR,
CON RISERVA REFRIGERATA
- Banco per carni e salumi, refrigerato.
Dim. cm 375x113x130h.

- Refrigerazione ventilata, con nr 5 cellette di riserva
integrate sotto piano.
- Castelletto vetri alti curvi e piani espositivi in acciaio
inox con illuminazione interna.
-Unità condensatrice remota (fornita smontata)ornita
smontata- Canalizzabile, completo di spalle terminali.
-Eurocryor-Gruppo Epta SPA: marchio italiano di alta
qualità e affidabilità

€ 2.000,00+iva
Banco macelleria cm 292
BANCO REFRIGERATO PER CARNI BOSTON
CON RISERVA REFRIGERATA
- Banco macelleria BOSTON, refrigerato.
Vetri alti curvi e piano espositivo in acciaio inox.
Dim. cm 292x117,5x130h.
- Refrigerazione ventilata.
- Completo di spalle terminali ed unità condensatrice
remota (fornita smontata).

€ 1.500,00+iva
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Volantino
Usato
01.2020

Vario Cooking Center

VARIO COOKING CENTER 112+
RATIONAL

- Apparecchio multifunzione da cucina- 2 vasche 16+16lt
per cuocere, bollire o friggere.
- Sistema intelligente con processi di cottura autogestiti
- Cotture notturne senza sorveglianza.
- Cottura in pressione con valvola vuoto separata per ogni
vasca.
- Completo di sottoarmadio in inox con sportellini a
battente e accessori misti.
- Dimensioni di ingombro cm 122x77x110h
- Alimentazione trifase a 400 V

SOTTO COSTO

€ 6.000,00+iva

WWW.VADALADUE.COM - tel. 0966 51914 - 5 - 6
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Volantino
Promozioni
01.2020

Banco gelato/granite
BANCO GELATO/GRANITE IFI, SENZA
RISERVA CON UNITÀ INTEGRATA
- Banco con 6 fori e senza riserva, motore a bordo Dim cm 100x90x100h.
- Vasca con agitatore interno ad aria.
- Sbrinatura manuale con arresto dell'impianto.
- Temperatura d'esercizio -2°C/-18°C.
- Alimentazione monofase a 230 V.

€ 3.500,00+iva
Taglierina Elettrica
TAGLIERINA DA BANCO MANUALE
PER PANE E PANCARRÈ
- Taglierina per pane con spinta automatica
dim. cm 75x61x75h. Piano di lavoro orizzontale.
-Lunghezza di taglio mm 520.
- Altezza di taglio mm 160.
-Passo lame mm 10.
-Alimentazione trifase 400V
-Turri: marchio italiano di alta qualità e affidabilità

SOTTO COSTO

€ 1.800,00+iva
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Volantino
Usato
01.2020

Vetrine gelateria
VETRINE GELATERIA CIAM - 18 GUSTI
- Vetrina Gelateria 18 gusti, Unità refrigerante integrata,
ad aria. Castelletto vetri alti curvi.
Dim cm 165x123x134h
- Alimentazione trifase a 400 V - 50 Hz.
- Completa di unità remota (fornita smontata)
-Completa di rivestimento frontale e fianchi terminali.
\
-Ciam: marchio italiano di alta qualità e affidabilità

€ 2.000,00+iva
Sfogliatrice per
pasticceria
SFOGLIATRICE MANUALE A DUE BRACCIA
PER PASTICCERIA
- Sfogliatrice manuale a 2 braccia di lunghezza cm 110
ciascuna, con basamento centrale
Dim complessiive cm 90x264x123h.
- Alimentazione trifase

€ 2.000,00+iva
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