SERVIRE IL CALDO: Elementi bagnomaria ad acqua e ad aria, con piani caldi in vetro
temperato, caldi su armadio scaldapiatti
SERVIRE IL FREDDO: Elementi refrigerati con piano, elementi refrigerati con vasca, vetrine
refrigerate con piano o vasca
SERVIRE IL SERVIZIO: Elementi neutri su armadio o con sistema a ponte, elementi cassa,
elementi frontali per cottura a vista, elementi ad angolo, portavassoi/pane/posate e bicchieri

Distribuzione

Multi-System

Esempio di Composizione ad ISOLA:
è di scena la fantasia... e con la regia Alpeninox, la certezza di un’esecuzione perfetta
fantasia in primo piano, grazie alla possibilità di finitura degli elementi anche sui fianchi,
in acciaio satinato e masselli in PVC, oppure adottando i pannelli di rivestimento standard

NESSUN LIMITE
ALLA FANTASIA
Una ulteriore alternativa di personalizzazione
è data dalla possibilità di impiegare, per la
rifinitura delle basi, pannelli curvi al posto dei
panneli piani standard
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né alle vostre esigenze espositive

Esempio di Composizione in LINEA:
una interpretazione classica, con l’inconfondibile stile Alpeninox
classica e bella, ideale per un unico grande ambiente, con uno spazio
laterale riservato alle strutture distributive

Pensate liberamente: un abito su misura per il vostro Self-Service!
Vi stupiremo: non con effetti speciali, ma con la possibilità di
personalizzare a vostro piacere l’aspetto estetico dell’allestimento e la
facilità con la quale realizzare la personalizzazione.
Potrete scegliere tra le tre soluzioni di scorrivassoio in base al contesto
di arredo, decidere di adottare, sul lato utente, le pannellature standard
Alpeninox (nelle calde essenze faggio e ciliegio) oppure in altri colori
a richiesta; potrete anche rinunciare alle opzioni dei pannelli colorati,
mantenendo la bellezza tecnica dell’acciaio inox satinato.

Le essenze standard disponibili

FAGGIO

CILIEGIO
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ELEMENTI CALDI: Modelli con vasca bagnomaria su armadio riscaldato o neutro
ELEMENTI REFRIGERATI: Modelli con vasca refrigerata su armadio refrigerato o neutro, con
piano refrigerato su armadio refrigerato o neutro, con vetrina refrigerata su armadio refrigerato o neutro
ELEMENTI NEUTRI E COMPLEMENTARI: Modelli su armadio, ad angolo per raccordo
esterno, portavassoi attrezzabile con portapane e portaposate, cassa, sollevatori piatti.

Distribuzione

Fit-System

Elementi caldi: elementi bagnomaria
su armadio neutro o riscaldato

UN SISTEMA DINAMICO
soluzioni ideali per una moderna ristorazione
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Elementi refrigerati: elementi con
piano refrigerato o neutro, elementi con
vasca refrigerata su armadio refrigerato
o neutro, vetrine refrigerate su armadio
refrigerato o neutro

Elementi neutri & complementari: elementi neutri su
armadio, elemento angolare da collegare esternamente,
elemento distribuzione pane/posate/vassoi, sollevatori piatti
riscaldati e neutri, elementi cassa

Fit-System, un nuovo sistema creato per la ristorazione moderna.
Dinamico e flessibile in tutti gli aspetti: distribuzione, movimentazione
facile e veloce, estrema adattabilità a tutti gli ambienti, esterni o interni.
Nell’hotel o nel ristorante risolve con la massima rapidità e semplicità
qualsiasi problema di organizzazione e distribuzione. Si passa così, facilmente, dalla distribuzione delle prime colazioni a bordo piscina ad
un brunch all’interno del locale, oppure dalla distribuzione di bibite e
snacks in giardino al pranzo in veranda, il tutto in pochissimo tempo e
con la massima efficienza operativa.

ELEMENTI CALDI: Modelli con vasca bagnomaria su armadio riscaldato o neutro
ELEMENTI REFRIGERATI: Modelli con vasca refrigerata su armadio refrigerato o neutro, con
piano refrigerato su armadio refrigerato o neutro, con vetrina refrigerata su armadio refrigerato o neutro
ELEMENTI NEUTRI E COMPLEMENTARI: Modelli su armadio, ad angolo per raccordo
esterno, portavassoi attrezzabile con portapane e portaposate, cassa, sollevatori piatti.

Distribuzione

Fit-System

Esempio di Composizione con pannellature in ACCIAIO:
una interpretazione classica, con l’aspetto rigoroso ed il nitore
essenziale dell’acciaio inossidabile
la soluzione ideale per le grandi strutture distributive commerciali

ADATTABILITÀ &
FUNZIONALITÀ
un sistema personalizzabile
ed elegante
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Esempio di Composizione con pannellature in LEGNO:
insostituibile per la distribuzione in una cena elegante, nella terrazza dell’hotel o nella
sala interna del ristorante, con complete soluzioni di personalizzazione
grazie alle diverse finiture in legno, Fit-System arreda con eleganza qualsiasi ambiente,
integrandosi con sintonia alle strutture ed agli spazi esistenti

Fit-System è disponibile
nelle versioni in acciaio
inox o con pannellature
in legno color ciliegio;
è comunque possibile la
personalizzazione con
altri colori (faggio o noce
scuro) o materiali.

Le essenze standard disponibili
CILIEGIO
FAGGIO
NOCE SCURO

