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MOBILE MACCHINA CAFFE’  -  TRAMOGGIA CAFFE’

MOBILE MACCHINA CAFFE’  -  CASSETTO CAFFE’ E NORMALE

MOBILE MACCHINA CAFFE’  -  CASSETTO CAFFE’ DESTRO

MOBILE MACCHINA CAFFE’  -  CASSETTO CAFFE’ SINISTRO

02 RETRO BAR NEUTRO

Linea di mobili porta macchina da caffè in acciaio inox AISI 304 
satinato scotch-brite dotati di batti fondi con tramoggia di raccolta 
sottostante. La versione “C” è dotata anche di un cassetto normale 
inox.
La parte sottostante, oltre alla tramoggia di raccolta, può essere 
a giorno oppure chiusa con anta a battente e nella versione stan-
dard è fornita con gambe regolabili, sostituibili con zoccolatura inox 
chiusa od aperta.
Il modello standard è fornito completo di top superiore inox con 
alzatina posteriore di 60h e foro per il passaggio dei cavi con bor-
chia di finitura.

880 106 C --D

880 107 C --D 

880 126 C --D

880 127 C --D 

880 106/7 B --D

880 126/7 B --D

Tramoggia caffè e cassetto – mm. 1000x600x1102h

Tramoggia caffè e cassetto – mm. 1000x700x1102h

Tramoggia caffè e cassetto – mm. 1250x600x1102h

Tramoggia caffè e cassetto – mm. 1250x700x1102h

Tramoggia caffè – mm. 1000x600/700x1102h

Tramoggia caffè – mm. 1250x600/700x1102h

Linea di mobili porta macchina da caffè in acciaio inox AISI 304 
satinato scotch-brite dotati di un cassetto con barra batti fondi e di 
un cassetto normale inox.
La parte sottostante può essere personalizzata a piacere combi-
nando tra di loro: divisorio centrale, vani a giorno, anta a battente di 
chiusura destra o sinistra e tramoggia rifiuti basculante. 
La versione standard è fornita con gambe regolabili, sostituibili 
con zoccolatura inox chiusa od aperta, e con top superiore inox 
con alzatina posteriore di 60h e foro per il passaggio dei cavi con 
borchia di finitura.

880 106 2 --D

880 107 2 --D 

880 126 2 --D

880 127 2 --D 

880 106/7 2 --S

880 126/7 2 --S

Con divisorio – mm. 1000x600x1102h

Con divisorio – mm. 1000x700x1102h

Con divisorio – mm. 1250x600x1102h

Con divisorio – mm. 1250x700x1102h

Senza divisorio – mm. 1000x600/700x1102h

Senza divisorio – mm. 1250x600/700x1102h

Linea di mobili porta macchina da caffè in acciaio inox AISI 304 
satinato scotch-brite dotati di un cassetto con barra batti fondi posi-
zionato a destra operatore.
La parte sottostante può essere personalizzata a piacere combi-
nando tra di loro: divisorio centrale, vani a giorno, anta a battente di 
chiusura destra o sinistra e tramoggia rifiuti basculante. 
La versione standard è fornita con gambe regolabili, sostituibili 
con zoccolatura inox chiusa od aperta, e con top superiore inox 
con alzatina posteriore di 60h e foro per il passaggio dei cavi con 
borchia di finitura.

880 106 D --D

880 107 D --D 

880 126 D --D

880 127 D --D 

880 106/7 D --S

880 126/7 D --S

Con divisorio – mm. 1000x600x1102h

Con divisorio – mm. 1000x700x1102h

Con divisorio – mm. 1250x600x1102h

Con divisorio – mm. 1250x700x1102h

Senza divisorio – mm. 1000x600/700x1102h

Senza divisorio – mm. 1250x600/700x1102h

Linea di mobili porta macchina da caffè in acciaio inox AISI 304 
satinato scotch-brite dotati di un cassetto con barra batti fondi posi-
zionato a sinistra operatore.
La parte sottostante può essere personalizzata a piacere combi-
nando tra di loro: divisorio centrale, vani a giorno, anta a battente di 
chiusura destra o sinistra e tramoggia rifiuti basculante. 
La versione standard è fornita con gambe regolabili, sostituibili 
con zoccolatura inox chiusa od aperta, e con top superiore inox 
con alzatina posteriore di 60h e foro per il passaggio dei cavi con 
borchia di finitura.

880 106 S --D

880 107 S --D 

880 126 S --D

880 127 S --D 

880 106/7 S --S

880 126/7 S --S

Con divisorio – mm. 1000x600x1102h

Con divisorio – mm. 1000x700x1102h

Con divisorio – mm. 1250x600x1102h

Con divisorio – mm. 1250x700x1102h

Senza divisorio – mm. 1000x600/700x1102h

Senza divisorio – mm. 1250x600/700x1102h
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SOPRALZO MACCHINA CAFFE’ 

BASE A GIORNO ED ARMADIATA

BASE CASSETTIERA E TRAMOGGIA

BASE AD ANGOLO

02 RETRO BAR NEUTRO

Sopralzi porta macchina da caffè in acciaio inox AISI 304 satinato 
scotch-brite dotati di un cassetto con barra batti fondi, posizionato a 
destra o sinistra operatore, e che nella versione a due è affiancato 
da un cassetto inox normale.
La versione standard è fornita con top superiore inox senza alza-
tina, con foro per il passaggio dei cavi di diametro 70 con borchia 
di finitura. Come personalizzazione è possibile l’utilizzo del top con 
alzatina posteriore di 60h.

886 10 60/70

886 12 60/70 

886 10 6/7 D 

886 12 6/7 D 

886 10 6/7 S 

886 12 6/7 S

Cassetto caffè + normale - mm. 1000x600/700x200h

Cassetto caffè + normale - mm. 1250x600/700x200h

Cassetto caffè destro - mm. 1000x600/700x200h

Cassetto caffè destro - mm. 1250x600/700x200h

Cassetto caffè sinistro - mm. 1000x600/700x200h

Cassetto caffè sinistro - mm. 1250x600/700x200h

Una articolata composizione di mobili retro banco bar è possibi-
le con una linea di basi neutre realizzate in acciaio inox AISI 304 
satinato scotch-brite, completabili con top superiori inox di nostra 
fornitura oppure di altro materiale.
Tutti i modelli sono forniti con un piano intermedio regolabile e rin-
forzato e, nella versione standard, con gambe regolabili, sostituibili 
con zoccolatura inox chiusa od aperta.
Le ante di chiusura possono essere di tipo scorrevole su guide con 
cuscinetti a sfera, oppure di tipo a battente con cerniere di tipo 
interno registrabili.

83 4 -- -5

83 5 -- -5 

83 1 -- -5 

83 1 50 -5 

A giorno – mm. LxPx700+160h

Con ante scorrevoli – mm. LxPx700+160h

Con coppia di ante battenti – mm. LxPx700+160h

Con anta battente singola – mm. 500xPx700+160h

Una articolata composizione di mobili retro banco bar è possibile 
con una linea di cassettiere e tramogge rifiuti neutre realizzate in 
acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite, completabili con top su-
periori inox di nostra fornitura oppure di altro materiale.
I cassetti scorrono su guide inox con cuscinetti. I porta palline per 
pizza scorrono su guide telescopiche inox e forniti con contenitore 
interno in polietilene bianco. La tramoggia rifiuti basculante è facil-
mente estraibile per una accurata pulizia.
Tutti i modelli sono forniti, nella versione standard, con gambe re-
golabili, sostituibili con zoccolatura inox chiusa od aperta.

82 3 50 -5

82 4 50 -5 

82 6 49 65 

83 6 50 -5 

Cassettiera a 3 cassetti – mm. 500xPx700+160h

Cassettiera a 4 cassetti  – mm. 500xPx700+160h

Porta palline pizza a 6 cassetti  – mm. 490x650x700+160h

Tramoggia rifiuti basculante  – mm. 500xPx700+160h

Una linea di angoli neutri realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato 
scotch-brite, completabili con top superiori inox di nostra fornitura 
oppure di altro materiale, rende possibile raccordare con fantasia 
e versatilità le basi a giorno ed armadiate, le cassettiere, i porta 
palline per pizza e le tramogge rifiuti basculanti.
Tutti i modelli sono forniti con un piano intermedio regolabile e rin-
forzato e, nella versione standard, con gambe regolabili, sostituibili 
con zoccolatura inox chiusa od aperta.
Le ante di chiusura possono essere di tipo scorrevole su guide con 
cuscinetti a sfera, oppure di tipo a battente con cerniere di tipo 
interno registrabili.

89 1 -- -5

89 1 -- -5

89 1 -- -5 

89 1 -- -5 

89 1 -- -5 

A giorno – angolo 90° – mm. RxPx700+160h

Ante scorrevoli – angolo 90° – mm. RxPx700+160h

Ante a battente – angolo 90° – mm. RxPx700+160h

A giorno – angolo 270° – mm. RxPx700+160h

Ante a battente – angolo 270° – mm. RxPx700+160h


