Che cosa vi servirebbe per lavorare bene organizzando meglio il lavoro?
Alpeninox presenta una gamma completa di attrezzature per la preparazione dei cibi e lo stoccaggio delle stoviglie.
TAVOLI DA LAVORO SU GAMBE, TAVOLI ARMADIATI E ARMADI, PENSILI, LAVATOI
LAVAMANI, SCAFFALI E SCAFFALATURE COMPONIBILI,
ELEMENTI GRIGLIATI A PAVIMENTO

Preparazione

Eco Premium

Tavoli su gambe, con o senza alzatina
da 1000 a 2000 mm, disponibile anche
un tavolo ad angolo con 2 alzatine

TAVOLI DA LAVORO SU GAMBE
La miglior base per il vostro lavoro
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Tavoli per lavorazioni specialistiche con alzatina
modelli lavorazione carni e verdure (1200 e 1800 mm)
e pesce (1840 mm)

Tavoli con vasca destra o sinistra
e alzatina 1400 e 1800 mm

I tavoli da lavoro Alpeninox si
articolano in una vasta gamma di
modelli, con e senza alzatina, tutti
in acciaio AISI 304 10/10.
La ampia modularità consente
completamenti con cassetti
singoli o cassettiere (4 cassetti),
con ripiani inferiori a vista e kit di
ruote a sostituzione dei piedini.
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Preparazione
Eco Premium

Tavoli armadiati con e senza alzatina: stabilità+igiene
neutri in linea o ad angolo (con porte scorrevoli ed anche
passanti), caldi (con porte scorrevoli ed anche passanti),
oppure attrezzati

Armadi stoviglie: praticità e capienza
armadi con 2 porte scorrevoli,
dotati di 3 ripiani
posizionabili a diverse altezze

Neutri: da 1000 a 2000 mm
Caldi ventilati: da 1200 a 2000 mm
Attrezzati: 1600 e 2000 mm

2 modelli,
da 1400x700x2000 mm e da
2000x700x2000 mm (LxPxH)

TAVOLI ARMADIATI, ARMADI NEUTRI, LAVATOI, LAVAMANI
PENSILI e MENSOLE, SCAFFALATURE COMPONIBILI
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Lavatoi e lavamani: la comodità di scegliere
lavatoi su gambe o armadiati, lavatoi
per pentole, lavamani con o senza
sanitizzatore coltelli, per una perfetta
integrazione con le altre attrezzature

Lavatoi su gambe: da 700 a 2800 mm, 1 o 2 vasche,
con o senza sgocciolatoio, disponibili anche per
alloggiamento lavastoviglie sottotavolo
Lavatoi armadiati: da 700 a 2000 mm, 1 o 2 vasche,
con o senza sgocciolatoio
Lavatoi per pentole: da 1200 a 1800 mm, 1 o 2 vasche
Lavamani: a parete o su armadio, con comando a
ginocchio o a pedale, 1 o 2 vasche sovrapposte (vuotatoio)

Pensili e scaffali: tutto sempre a portata di mano
armadi pensili aperti, con portine a battente o
scorrevoli (anche scolapiatti), mensole a muro,
scaffali e scaffalature componibili,
elementi grigliati a pavimento

Pensili aperti: da 600 a 1800 mm
Pensili con 1 o 2 porte a battente:
da 600 a 1200 mm, anche un modello ad angolo
Pensili con 2 porte scorrevoli:
da 1000 a 1800 mm, con o senza scolapiatti
Mensole a muro:
da 1000 a 2000 mm, ripiano liscio o forato,
anche 2 modelli ad angolo

Ampia gamma di scaffali in
filo d’acciaio, in acciaio inox
ed in alluminio/polietilene,
vasche di raccolta con pilette
a pavimento e grigliati
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Come risparmiare, senza rinunciare a qualità ed ergonomia? La serie ECO BASIC è il frutto
dell’esperienza Alpeninox in cucina sin dalla fase di progettazione, forte di soluzioni pratiche
ed innovative, nonchè nella realizzazione, con massima attenzione all’ottimizzazione
dell’intero processo produttivo.
TAVOLI DA LAVORO SU GAMBE, TAVOLI ARMADIATI NEUTRI E CALDI, ARMADI
STOVIGLIE, LAVATOI SU GAMBE, LAVATOI PER PENTOLE, LAVATOI ARMADIATI,
ARMADI PENSILI e SCOLAPIATTI

Preparazione

Tavoli da lavoro su gambe con ripiano, con o senza alzatina:
ampia modularità e, soprattutto, grande ricchezza di gamma
sono i plus della linea ECO BASIC, attrezzabile
con accessori ad hoc, tra i quali cassetti e cassettiere

Eco Basic

Tavoli su gambe con ripiano, con o senza alzatina, già montati
da 700 a 2000 mm, anche 1 modello ad angolo con 2 alzatine

Tavoli armadiati neutri con ripiano intermedio:
da 1000 a 2000 mm, 2 porte scorrevoli,
con e senza alzatina;
modelli passanti da 1000 a 2000 mm,
2+2 porte scorrevoli

Tavoli armadiati caldi ventilati con ripiano intermedio:
da 1200 a 2000 mm, 2 porte scorrevoli, con e senza alzatina;
modelli passanti da 1200 a 2000 mm, 2+2 porte scorrevoli

TAVOLI SU GAMBE, TAVOLI ARMADIATI
NEUTRI e CALDI
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Come risparmiare, senza rinunciare a qualità ed ergonomia? La serie ECO BASIC è il frutto
dell’esperienza Alpeninox in cucina sin dalla fase di progettazione, forte di soluzioni pratiche
ed innovative, nonchè nella realizzazione, con massima attenzione all’ottimizzazione
dell’intero processo produttivo.
TAVOLI DA LAVORO SU GAMBE, TAVOLI ARMADIATI NEUTRI E CALDI, ARMADI
STOVIGLIE, LAVATOI SU GAMBE, LAVATOI PER PENTOLE, LAVATOI ARMADIATI,
ARMADI PENSILI e SCOLAPIATTI
Armadi stoviglie: capienza e robustezza
armadi con 2 porte scorrevoli, dotati di 3
ripiani posizionabili a diverse altezze

Preparazione
Lavatoi e lavapentole: pratici, sicuri, ergonomici
lavatoi su gambe o armadiati e lavatoi per pentole, con
gambe a sezione quadrata e struttura completamente saldata
per una maggiore stabilità, pieghe salvamani sui bordi

Armadi pensili aperti o chiusi: i pensili che cercavate, robusti e funzionali
armadi pensili aperti, con portine a battente o scorrevoli (anche
scolapiatti), la soluzione ideale per avere tutto a portata di mano e
perfettamente in ordine

Lavatoi su gambe già montati: da 700 a 1800 mm, 1 o 2
vasche, con o senza sgocciolatoio, disponibili anche
per alloggimento lavastoviglie sottotavolo
Lavatoi armadiati: da 700 a 1800 mm, 1 o 2 vasche,
con o senza sgocciolatoio, porte scorrevoli o a battente
Lavatoi per pentole già montati:
da 1000 a 2000 mm, 1 o 2 vasche

Pensili aperti: da 600 a 1800 mm
Pensili con 1 o 2 porte a battente: da 600 a 1200 mm
Pensili con 2 porte scorrevoli:
da 1000 a 1800 mm, anche scolapiatti

Eco Basic

Due gamme con lunghezze da 1200 a 2000 mm,
profondità 700 mm
e altezze da 1600 oppure 2000 mm

ARMADI, LAVATOI SU GAMBE o ARMADIATI
e PENSILI
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