GIOIELLA

VETRINA / SHOW-CASE

Gioiella è una vetrina dalle linee
moderne nata per l’esposizione
di torte gelato, semifreddi,
monoporzioni, pasticceria di gelato
e pasticceria classica.
Gioiella è dotata di caratteristiche
tecniche assolutamente innovative
tra le quali:

Gioiella is a show-case
of revolutionary and modern design
born for the display of gelato cakes,
gelato semifreddi, pastry cakes,
gelato monoportion.
Gioiella has technical
characteristics of absolute novelty
like:

-Regolazione e controllo elettronico
della temperatura da -25°C a +4°C,
con sistema di controllo dell'umidità
per assicurare elevate prestazioni
in ogni condizione ambientale.

-Regulation and electronic control
of the temperature from –25°C
to +4°C; humidity control system
to assure high performances
in every environmental conditions.

-Maxi ventilazione che permette
il perfetto mantenimento
in esposizione dei prodotti.

-Maxi ventilation that guarantees
the perfect preservation of the
products on display.

-Vetri temperati con speciale
sistema antiappannamento.

-Tempered glasses with special
system to avoid the steaming.

-Design studiato per favorire
la completa visione dei prodotti
anche dall'alto senza alcun
ostacolo visivo.

-Design studied to permit
the complete view of the products
also from the top of the display,
without any visual obstacle.

Gioiella è disponibile in vari moduli
per soddisfare ogni soluzione
d’arredo.

Gioiella is available in different units
for any solution of furnishing.
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G E L A T O

* le dimensioni
si riferiscono
alla vetrina grezza
*The dimensions
are referred
to display
without covering
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