
 

Panorama 



 

      Una vetrina nata per esporre 
   perfettamente i prodotti: la totale 
assenza di montanti e supporti offre 
             una visuale completa. 

Panorama 

UN NUOVO ORIZZONTE 

NELL'ESPOSIZIONE 
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Carne Polli Salumi Formaggio Gastronomia Pasticceria 

Pesce    Pesce 
confezionato 

Sandwiches Gelati Pizza Pane 
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Panorama offre infinte combinazioni. 

   La versione libero servizio, perfettamente 
integrata nella struttura principale, permette 
     di diversificare l’offerta, anche grazie al 
   cappello in vetro che non interferisce con 
        la visibilità dell’esposizione principale. 

Panorama 

LIBERO SERVIZIO 

SEZIONI 
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    Grazie alle vetrate dritte e all’assenza 
  di supporti metallici, la versione servizio 
  assistito, disponibile sia refrigerata che 
tavola calda, offre una visibilità completa 
                      sulla merce esposta. 

Panorama 

       SERVIZIO ASSISTITO 
VENTILATO + CALDO UMIDO 

SEZIONI 
VENTILATO 

SEZIONI 
CALDO UMIDO 
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      Lo speciale meccanismo di apertura delle vetrine 
       è stato studiato per nascondersi completamente 
 all’interno del mobile e, contestualmente, a garantire 
robustezza alla struttura: solo così, infatti, è possibile 
       aprire le vetrate per preservare, con una rapida 
       pulizia, la visibilità perfetta offerta da Panorama. 

Panorama 

APERTURE LIBERO SERVIZIO E 
        SERVIZIO ASSISTITO 
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Panorama 

APERTURE LIBERO SERVIZIO E 
        SERVIZIO ASSISTITO 

Panorama offre, a richiesta, anche una serie 
di cellette posteriori: la soluzione ottimale per 
 garantire una perfetta conservazione e una 
          rapida rotazione dei prodotti esposti. 
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  La versione Gourmet, con montanti 
posteriori, oltre ad offrire una perfetta 
    visibilità, propone anche un piano 
   superiore in vetro per i diversi usi. 

Panorama 

Gourmet 
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Il piano espositivo della versione 
   refrigerata è stato studiato per 
    offrire un’ampia esposizione e 
              una perfetta visibilità. 

Panorama 

Gourmet 

ESPOSIZIONE PROFONDA 

SEZIONI 
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La versione tavola calda con piano 
    in vetro garantisce una visione 
      completa dei prodotti esposti. 

Panorama 

Gourmet 

PIANO CALDO 

SEZIONI 
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  Panorama Torre è un’innovativa soluzione 
      che permette di presentare i prodotti, 
    perfettamente illuminati, su diversi livelli: 
     la soluzione ottimale per pasticceria e 
cioccolateria, ma anche per carni e salumi. 

 Panorama 

Torre 

SEZIONI 
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Panorama 

Torre 

  Studiata per garantire la visibilità perfetta 
dei prodotti, la vetrina Torre è interamente 
 trasparente: in più l’illuminazione integrata 
     sotto ai ripiani enfatizza l’esposizione. 
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Panorama Vista è un espositore 
refrigerato studiato per stimolare 
              l’acquisto d’impulso: 

 Panorama 

Vista 

SEZIONI 
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Panorama 

EspositorE rEfrigErato 

Caratteristiche frigorifere (25°C / 60% 
U.R.) 

Temperatura di 
esercizio 

0°C / +4°C 
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Ventilato 

Sbrinamento elettrico 

Sbrinamento 
a fermata semplice 

Classe climatica (ISO 
23953) 

Classe temperatura prodotto (ISO 
23953): 

M1 

Ventilata 
Gruppo incorporato Tipo di 

refrigerazione 

Gruppo remoto 

Piastra radiante 
in vetro 
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Panorama 

LIBERO SERVIZIO 

BANCO 
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Panorama 

VENTILATO 

BANCO 
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Panorama 

CALDO UMIDO 

BANCO 
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Panorama 

Gourmet 

ESPOSIZIONE 
  PROFONDA 

BANCO 
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Panorama 

Gourmet 

PIANO CALDO 

BANCO 
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 Panorama 

Torre 

BANCO 
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 Panorama 

Vista 

BANCO 
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