GGF 450 LED
L’EVOLUZIONE DELLE VETRINE VERTICALI

THE EVOLUTION OF VERTICAL DISPLAY CABINETS

Linee pulite, ampi e raffinati ripiani in cristallo
uniti alla luminosità potenziata dei LED
per offrire ai prodotti un risalto scenografico unico.
Essential design, wide and elegant glass shelves
and specially strengthened LED lights
to give products a spectacular emphasis.

1. Gestione intelligente dello sbrinamento
per l’ottimizzazione delle prestazioni e dei consumi
1. Automatic defrosting system to optimize
performances and energy consumption

5. Piani in vetro removibili
per carico prodotti semplificato
5. Removable glass shelves
to easily load the products

4. Griglia di protezione removibile
per consentire estrema facilità
di accesso per la pulizia
del condensatore
4. Removable protection grill
for easy condenser cleaning

7. Possibilità di impostare la vetrina per esporre prodotti
anche a temperatura positiva (+5°)
7. The showcase is capable of displaying products even
at positive temperature (+5 °)

6. Allarme acustico di sicurezza
6. Safety acoustic signal

GGF Dati tecnici
REFRIGERAZIONE
SBRINAMENTO
N° RIPIANI
ILLUMINAZIONE

Ventilata
Automatico
5
LED 3 LAMPADE
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8. Termoregolatore sensible touch®
per visualizzare costantemente la temperatura dell’aria nella vetrina
8. The thermoregulator touch sensitive display® allows to constantly
monitor the temperature inside the display cabinet

GGF Technical Data
REFRIGERATION
DEFROSTING
N° OF SHELVES
LIGHTING

Ventiled
Automatic
5
LED 3 LAMPS

POTENZA MEDIA

0,8 kWh

AVERAGE POWER

0,8 kWh

BRAVO SPA

POTENZA MAX

1,5 kW

MAXIMUM POWER

1,5 kW

LARGHEZZA

80 cm

WIDTH

80 cm

PROFONDITA’

60 cm

DEPTH

60 cm

ALTEZZA

181 cm

HEIGHT

181 cm
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I dati riportati possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso dalla casa costruttrice. Data can be changed at any time without notice by the manufacturer.

3. LED a basso consumo dotati delle
certificazioni europee EMC e EMV
3. Low consumption LED according to the
european certifications EMC and EMV device

2. Sistema sicuro di chiusura
della porta tramite magnete per
garantire una facile chiusura ed apertura
2. System for easy door opening and
closing with magnet device
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