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¬ Preparazione statica  ¬ Preparation equipment



¬ Tavoli lavoro
¬ Work tables

¬ Tavoli armadi 
¬ Cupboards work table

¬ Tavoli armadi 
riscaldati

¬ Warming cupboard 
work table

¬ Tavoli attrezzati  
componibili

¬ Modular equiped 
tables

¬ Armadi neutri
¬ Cupboards
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¬ Scaffali
¬ Shelf units

¬ Armadi pensili
¬ Wall cupboards

¬ Ripiani a parete
¬ Wall shelves

¬ Lavatoi
¬ Sink units

¬ Lavapentole
¬ Pot sink units

¬ Lavamani
¬ Handwashing units

¬ Tavoli lavaggio 
stoviglie

¬ Pot washing 
tables
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¬ A.L.INOX è una realtà aziendale che
nasce nel ’92 raccogliendo le preziose
esperienze di chi voleva creare una
nuova specializzazione nella lavorazione
di qualità. 
L’estrema flessibilità del processo è la
chiave per intercettare le esigenze 
sempre più specifiche e personalizzate
che caratterizzano maggiormente
l’evoluzione del mercato. 
E' da queste caratteristiche, unitamente
ad un'attenzione al rispetto delle
normative di sicurezza che nasce il
sistema di preparazione statica A.L.INOX,
composto da una varietà di prodotti che
consentono di assolvere tutte le
operazioni che si svolgono nella cucina
professionale. La gestione progammata
della produzione del semilavorato
unitamente ad uno sforzo sullo stock
degli articoli best seller ci permettono di
poter offrire standard elevati sul rispetto
delle date di consegna. 
Al centro dei nostri obiettivi la
soddisfazione costante del cliente alla
quale tendiamo concentrandoci sulla
qualità e l’innovazione dei nostri
manufatti e dei servizi ad essi collegati,
tra i quali un software che permette di
progettare e produrre offerte in tempi
rapidi.

¬ A.L.INOX was founded in 1992 by
bringing together the precious
experience acquired by those wanting to
ensure quality workmanship. 
The extreme flexibility of the process is
the key to intercepting the new market
trends characterised by ever-more
specialised needs and the request for
customized solutions. 
These characteristics together with
greater attention being paid to the
safety norms in force give rise to 
the A.L.INOX standard preparation
system comprising a range of products
allowing all the operations envisaged in
a professional kitchen to be carried out.
The programmed management of the
semi-finished products together with a
stock of the best selling articles ensure
compliance with the delivery dates. We
prize customer satisfaction and do our
utmost to ensure quality, the innovation
of our products and services including
software allowing us to design and
prepare offers quickly.

¬Il sistema

¬The system



¬Tavoli lavoro ¬Work tables ¬ La gamma dei tavoli lavoro su gambe
è interamente realizzata in acciaio inox
AISI 304, nelle profondità 600, 700, 800
nelle larghezze da 800 a 3.000 con
passi di 100 mm, altezza 850 mm. 
Il piano superiore di altezza 40 mm in
lamiera spessore 10/10, rinforzato in
legno trucciolare bilaminato idrofugo,
può essere fornito senza e con alzatina
posteriore di altezza 100 e spessore 
15 mm completamente pannellata
posteriormente a protezione agenti
antigenici. 
Il piano può essere personalizzato con
bordi raggiati, sagomature e vasche per
soddisfare le particolari esigenze del
cliente. Il telaio è formato da gambe in
profilo quadro 40x40 e pannelli
opportunamente forati per ospitare
accessori. La struttura sottostante può
essere con telaio perimetrale o ripiano
di base. Piedini in acciaio inox 1"
regolabili in altezza. 
Curati nelle finiture e dotati di bordi
antitaglio al fine di scongiurare
infortuni agli utenti. La gamma dei
tavoli può essere completata dai
seguenti accessori: ripiani intermedi,
cassetti, cassettiere, ruote, ripiani
d'appoggio.

¬ The range of work tables with legs is
made entirely of AISI 304 stainless steel.
The available widths are 600 mm, 700
mm and 800 mm and lengths range
from 800 mm to 3.000 mm with 100 mm
increases. The table top is 850 mm high
and it is 40 mm thick with a 10/10-thick
sheet, reinforced with a waterproof
chipboard panel which can be supplied
with or without a 100 mm high
backsplash and a thickness of 15 mm
with a plugging panel to protect against
anti-hygienic agents. 
The table top can be customized with
rounded edges, special shapes and
sinks to meet customer needs. The
frame includes 40x40 mm profile square
legs and perforated panels for the
accessories. The underlying structure
may be a frame or a base. 
The work table is equipped with 1”
stainless steel adjustable feet. Great
attention is paid to the finishings and
there are no sharp edges so as to
prevent any injuries to the users. 
The following accessories can be applied
to the tables: intermediate shelves,
drawers, drawer units, wheels, serving
shelves. 
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¬ Tavolo lavoro telaio con alzatina
Work table with stand

¬ Tavolo lavoro telaio
Work table

¬ Tavolo lavoro ripiano
Work table with shelf

¬ Tavolo lavoro ripiano con alzatina
Work table with stand shelf



¬ Tavoli armadi 

¬ Cupboards work table

¬ Tavoli armadi riscaldati 

¬ Warming cupboard work table

¬ Tavolo armadio con porte alzatina posteriore
Cupboard with sliding doors and work table and stand

¬ La gamma dei tavoli armadiati è
composta dalle versioni a porte
scorrevoli monofronte e bifronte anche
nella versione scalda-piatti. 
Gli elementi sono realizzati in acciaio
inox AISI 304 nelle profondità 600, 700,
800 nelle larghezze da 1.000 a 2.000
con passi di 100 mm, altezza 850 mm. 
Il piano superiore di altezza 40 mm 
in lamiera spessore 10/10, rinforzato 
in legno trucciolare bilaminato idrofugo
e chiuso anche nella parte inferiore 
da foglio in acciaio inox AISI 430, 
può essere fornito senza e con alzatina
posteriore di altezza 100 e spessore 
15 mm completamente pannellata
posteriormente a protezione agenti
antigenici. 
Il piano può essere personalizzato con
bordi raggiati, sagomature per soddisfare
le particolari esigenze del cliente.
Armadiatura con porte scorrevoli,
rinforzate da profilati d’acciaio e guidate
da ruote di materiale autolubrificante in
profilati d'alluminio antitaglio, uno
superiore ed uno inferiore, un ripiano
intermedio rinforzato e regolabile in
altezza in cinque posizioni. Piedini in
acciaio inox 2" regolabili in altezza. Curati
nelle finiture e dotati di bordi antitaglio
al fine di scongiurare infortuni agli
utenti. La gamma dei tavoli armadi può
essere completata dai seguenti accessori:
ruote, ripiani d'appoggio, zoccolatura.

The cupboard work table range includes
models with sliding doors on the front
or both on the front and rear as well as
the dish-warming version. The
elements are made of AISI 304 stainless
steel and the available widths are 600
mm, 700 mm or 800 mm and the
lengths range from 1.000 to 2.000 mm
with 100 mm increases, and a height of
850 mm. The work top is 40 mm thick
with a 10/10-thick sheet reinforced in
waterproof chipboard panel. It is closed
on the lower part with an AISI 430
stainless steel sheet and can be
supplied with or without the 100 mm-
high and 15 mm-thick backsplash with
plugging panel to protect against anti-
hygienic agents. The table top can be
customized with rounded edges and
shapes to meet customers’ needs.
The drawer units are equipped with
stainless steel profile self-lubricating
ball-bearing reinforced sliding doors
and rounded aluminium profile guides
above and below, an intermediate
reinforced shelf which can be adjusted
to five different positions and 2”
adjustable stainless steel feet. Great
attention is paid to the finishings and
there are no sharp edges, so as to prevent
injuries to the users. The range of
cupboard work tables can be completed
with the following accessories: wheels,
serving shelves and plinths. 



Tavolo armadio aperto
Open cupboard with work table

Tavolo armadio aperto alzatina posteriore
Open cupboard with work table stand

Tavolo armadio con porte
Cupboard with sliding doors and work table
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Tavolo armadio riscaldato con porte 
> Scaldapiatti
Warming cupboard with work table and doors 
> Dish warmer

Tavolo armadio angolare alzatina posteriore
Corner cupboard with work table and stand

Tavolo armadio doppia apertura
Cupboard with double sliding doors and work table

Tavolo armadio riscaldato con porte ed alzatina 
> Scaldapiatti
Warming cupboard with work table and doors 
and stand > Dish warmer

Armadio riscaldato porte a coulisse tamburate 
> Scaldapiatti 
Warming cupboard with work table and doors 
> Dish warmer



¬ Tavoli attrezzati componibili 

¬ Modular equiped tables

¬ Armadio aperto
Open cupboard

¬ Armadio aperto passante
Reach-through cabinet

¬ Armadio porta battente
Cabinet with hinged door

¬ Armadio sottolavello porta battente
Cabinet with doors for sink modular 
equiped tables

¬ Armadio porta battente passante
Cabinet with hinged door both ends

¬ Armadio porte a coulisse tamburate
Cabinet with tambured sliding doors

¬ La gamma dei tavoli attrezzati
A.L.Inox è caratterizzata da una ampia
modularità costruttiva. 
I piani di lavoro unici (che possono essere
forniti con o senza alzatina) mediante
l'aggancio a baionetta possono
raggiungere lunghezze superiori ai 4.000
mm in linea o ad angolo. Tale costruzione
evita la formazione di spigoli dove lo
sporco può fermarsi e migliorando cosi la
pulibilità e funzionalità.
I piani possono contenere vasche ed
invasi direttamente stampati a filo del
piano eliminando così il pericolo di
infiltrazioni d'acqua. 
Gli elementi sottostanti sono disponibi-
li in numerose versioni in grado di 
soddisfare le esigenze più particolari
richieste dall'utilizzatore, sono facilmente
interscambiabili e velocemente assem-
blabili. 
Gli elementi sono realizzati in acciaio
inox AISI 304, nelle profondità 600, 700
e 800 mm.  Curati nelle finiture e dotati
di bordi antitaglio al fine di scongiurare
infortuni agli utenti. La gamma dei
tavoli attrezzati può essere installata su
struttura in muratura oppure rifinita da
zoccolatura.

¬ Great modularity is what characterises
the A.L.Inox equipped table range. 
The individual table tops (supplied with
or without a backsplash) are attached to
each other by means of a special type 
of joint allowing table top lengths
exceeding 4.000 mm in line or with
bends to be executed. 
Such special joint prevents the creation
of edges in which dirt can enter and
thus allows for easier cleaning and
greater functionality. 
The table tops can include sinks and
drain pans which are directly moulded
onto the table top thus eliminating the
risk of water infiltration. 
In addition there is a wide range of
underlying, easily interchangeable and
easy-to-assemble elements available.
Such elements are made of AISI 304
stainless steel with widths of 600 mm,
700 mm and 800 mm. 
Great attention is paid to the finishings
and there are no  sharp edges on the
tables, so as to prevent injuries to the
users. The modular equipped tables can
be installed on masonry structures or
can be completed with plinths. 

¬ Piano di lavoro per tavolo
Work top for table

¬ Piano di lavoro con alzatina per tavolo 
Work top with stand for table

¬ Sagomature piani ¬ Shapes on tops

¬ Alzatina laterale 
Side up-stand

¬ Sagomatura su piano di lavoro
Shap on work top
¬ Sagomatura su piano di lavoro e ripiano
Shap on work top and shelf

¬ Sagomatura su piano di lavoro
Shap on work top
¬ Sagomatura su piano di lavoro e ripiano
Shap on work top and shelf

¬ Sagomatura su piano di lavoro
Shap on work top
¬ Sagomatura su piano di lavoro e ripiano
Shap on work top and shelf

¬ Sagomatura su piano di lavoro
Shap on work top
¬ Sagomatura su piano di lavoro e ripiano
Shap on work top and shelf

¬ Invaso perimetrale sul piano
Working top with raised edges

¬ Raggiatura frontale R 10 mm
Roll front R 10 mm

OR 10

OR 10

OR 10

OR 23

OR 10OR 10

OR 10OR 10

¬ Raccordo alzatina sul piano
Stand connection with work top

¬ Doppia raggiatura piano R 10 mm
Double roll R 10 mm

¬ Spigolo raggiato R 10 mm
Rolled edge R 10 mm
¬ Spigolo raggiato R 23 mm
Rolled edge R 23 mm

¬ Raggiatura frontale R 10 mm + raccordo
alzatina sul piano
Roll front R 10 mm + stand connection with
work top

¬ Foratura piano di cottura con inserimento
telaio di rinforzo perimetrale in acciaio inox
Cut out for hob with special stainless 
steel reinforcing frame under the top
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¬ Armadio neutro con porta/porte battente
Cupboards with hinged door/doors

¬ Scaffali

¬ Shelf units

¬ Armadi neutri

¬ Cupboards

¬ Armadio con porte scorrevoli
Cupboards with sliding doors

¬ Armadio porte sovrapposto
Stack-on cupboard

¬ La gamma degli armadi neutri porte 
è costruita in acciaio inox AISI 304 nelle
profondità 600, 700, 800 nelle larghezze
da 1.000 a 2.000 con passi di 100 mm,
nelle altezze 1.510 mm, 1.800 mm e 2.000
mm. Il piano superiore altezza 40 mm,
rinforzato in legno trucciolare bilaminato
idrofugo e chiuso anche nella parte
inferiore da foglio in acciaio inox
AISI 430. L'armadiatura può essere a
porte battenti, tamburate nella parte
posteriore, oppure scorrevoli, rinforzate
da profilati di acciaio e guidate da ruote
di materiale autolubrificante in profilati
d'allumino antitaglio, uno superiore ed
uno inferiore. L'armadio è dotato di 3
ripiani intermedi rinforzati e regolabili
in altezza. Piedini in acciaio inox 2"
regolabili in altezza. Curati nelle finiture
e dotati di bordi antitaglio al fine di
scongiurare infortuni agli utenti. 
Gli accessori disponibili sono ruote e
zoccolatura. A richiesta viene realizzata
la versione particolarmente rinforzata
atta al contenimento di piatti.

¬ The cupboard range is made of AISI
304 stainless steel. The available widths
are 600 mm, 700 mm and 800 mm and
lengths range from 1.000 mm to 2.000
mm with 100 mm increases. The
available heights are 1.510 mm, 1.800
mm and 2.000 mm. There is a 40 mm-
thick table top reinforced in waterproof
chipboard panel closed on the lower
part by an AISI 430 stainless steel sheet.
One can either opt for hinged doors 
with a reinforcement or sliding doors
reinforced with three smooth stainless
steel profiles on self-lubricating ball-
bearings above and below. 
The cupboard is equipped with three
reinforced adjustable intermediate
shelves and 2” stainless steel adjustable
feet. Great attention is paid to the
finishings and there are no sharp edges
on the cupboards so as to prevent
injuries to the users. The accessories
available include wheels and plinths.
The dish storage version with special
reinforcement is available on demand.

¬ The shelf unit range comprises both full
and slatted models for the storage of
material in a professional kitchen
environment. It is made of AISI 304
stainless steel with widths of 400, 500,
600, 700 mm and lengths ranging from
1.000 to 2.000 mm with 100 mm increases
and a height of 1.800 mm. It includes four
adjustable reinforced shelves.  There is one
reinforcement on the 400 mm and 500
mm-wide shelves and two reinforcements
on the 600 mm and 700 mm-wide
shelves. The shelf units are equipped
with 1” adjustable stainless steel feet.
Great attention is paid to the finishings
and there are no sharp edges so as to
prevent injuries to the users. THERE IS A
15% SURCHARGE FOR SHELF UNITS WITH
SLATTED SHELVES. SPECIAL WORKS ARE
AVAILABLE ON DEMAND.

¬ La gamma degli scaffali è composta dai
modelli a ripiani lisci e grigliati dedicati
allo stoccaggio di materiale nell’ambiente
cucina professionale, costruzione in
acciaio inox AISI 304 nelle profondità 400,
500, 600, 700 nelle larghezze da 1.000 a
2.000 con passi di 100 mm, nell' altezza
1.800 mm. Dotato di 4 ripiani regolabili
in altezza, rinforzati nella parte inferiore
da un profilo nelle profondità 400 e 500
mm e da due profili nelle profondità
600 e 700 mm. Piedini in acciaio inox 1"
regolabili in altezza. Curati nelle finiture
e dotati di bordi antitaglio al fine 
di scongiurare infortuni agli utenti.
ESECUZIONE SCAFFALE CON RIPIANI FORATI
MAGGIORAZIONE DEL 15%. 
ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.

¬ Scaffale ripiani lisci
Smooth surface shelf unit

¬ Scaffale ripiani grigliati
Slatted shelf unit

¬ Gli scaffali componibili per lo
stoccaggio nelle celle frigorifere, rapidi
da assemblare e modulare secondo le
necessità. Completamente in acciaio inox
Aisi304 per la versione a ripiani lisci,
alluminio e ripiani forati in polietilene
facilmente pulibili. Profondità 400 e 500
(disponibili 300 e 600 ripiani in acciaio)
nelle larghezze da 1.000 a 2.000 con passi
di 100 mm, nell' altezza 1.800 mm.
Piedini i regolabili in altezza. Curati nelle
finiture e dotati di bordi antitaglio al fine
di scongiurare infortuni agli utenti.
ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.

¬ The modular shelf units for storage in
cold storage rooms are easy to assemble
as per one’s needs. The full shelf units
are made of AISI 304 stainless steel. 
The slatted shelf units have an
aluminium frame and easy-to-clean
slatted polyethylene shelves  400 mm
and 500 mm wide (the stainless steel
shelves have a width of 300 mm and
600 mm), with a length of 1.000 mm
and 2.000 mm with 100 mm increases, a
height of 1.800 mm and adjustable feet.
Great attention is paid to the finishings
and there are no sharp edges so as to
prevent injuries to the users. 
SPECIAL WORKS ON DEMAND.

¬ Scaffale a ripiani lisci
Smooth surface shelf unit

¬ Scaffale a ripiani polietilene
Shelf unit in polyethylene
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¬ Armadio sottolavello porte 
a coulisse tamburate
Cabinet with doors for sink
for modular equiped tables

¬ Armadio passante porte a coulisse
tamburate 
Cabinet with double tambured sliding
doors

¬ Armadio riscaldato porta battente-
scaldapiatti
Warmcupboard with hinged door-dish
warmer

¬ Armadio riscaldato porte a coulisse
tamburate - scaldapiatti 
Warmcupboard with tambured sliding
doors - dish warmer

¬ Armadio passante riscaldato porte 
a coulisse tamburate - scaldapiatti
Warmcupboard with tambured sliding
doors both ends - dish warmer

¬ Cassetti con vano aperto
Drawers with open cabinet

¬ Cassetto con vano porta battente
Drawer with hinged-door cabinet

¬ Elemento neutro con cassetti 
e porte scorrevoli
Cabinet with drawers and sliding doors
for modular equiped tables

¬ Cassettiera 2 cassetti
2-drawer cabinet

¬ Cassettiera 3 cassetti
3-drawer cabinet

¬ Cassettiera 4 cassetti
4-drawer cabinet

¬ Cassettiera 7 cassetti per tavoli
attrezzati
Drawer unit with 7 drawers for modular
equiped tables

¬ Bottigliera
Bottle-holder unit

¬ Tramoggia rovesciabile
Tilting bin
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¬ Armadio neutro con porta/porte battente
Cupboards with hinged door/doors

¬ Scaffali

¬ Shelf units

¬ Armadi neutri

¬ Cupboards
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idrofugo e chiuso anche nella parte
inferiore da foglio in acciaio inox
AISI 430. L'armadiatura può essere a
porte battenti, tamburate nella parte
posteriore, oppure scorrevoli, rinforzate
da profilati di acciaio e guidate da ruote
di materiale autolubrificante in profilati
d'allumino antitaglio, uno superiore ed
uno inferiore. L'armadio è dotato di 3
ripiani intermedi rinforzati e regolabili
in altezza. Piedini in acciaio inox 2"
regolabili in altezza. Curati nelle finiture
e dotati di bordi antitaglio al fine di
scongiurare infortuni agli utenti. 
Gli accessori disponibili sono ruote e
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¬ The cupboard range is made of AISI
304 stainless steel. The available widths
are 600 mm, 700 mm and 800 mm and
lengths range from 1.000 mm to 2.000
mm with 100 mm increases. The
available heights are 1.510 mm, 1.800
mm and 2.000 mm. There is a 40 mm-
thick table top reinforced in waterproof
chipboard panel closed on the lower
part by an AISI 430 stainless steel sheet.
One can either opt for hinged doors 
with a reinforcement or sliding doors
reinforced with three smooth stainless
steel profiles on self-lubricating ball-
bearings above and below. 
The cupboard is equipped with three
reinforced adjustable intermediate
shelves and 2” stainless steel adjustable
feet. Great attention is paid to the
finishings and there are no sharp edges
on the cupboards so as to prevent
injuries to the users. The accessories
available include wheels and plinths.
The dish storage version with special
reinforcement is available on demand.

¬ The shelf unit range comprises both full
and slatted models for the storage of
material in a professional kitchen
environment. It is made of AISI 304
stainless steel with widths of 400, 500,
600, 700 mm and lengths ranging from
1.000 to 2.000 mm with 100 mm increases
and a height of 1.800 mm. It includes four
adjustable reinforced shelves.  There is one
reinforcement on the 400 mm and 500
mm-wide shelves and two reinforcements
on the 600 mm and 700 mm-wide
shelves. The shelf units are equipped
with 1” adjustable stainless steel feet.
Great attention is paid to the finishings
and there are no sharp edges so as to
prevent injuries to the users. THERE IS A
15% SURCHARGE FOR SHELF UNITS WITH
SLATTED SHELVES. SPECIAL WORKS ARE
AVAILABLE ON DEMAND.

¬ La gamma degli scaffali è composta dai
modelli a ripiani lisci e grigliati dedicati
allo stoccaggio di materiale nell’ambiente
cucina professionale, costruzione in
acciaio inox AISI 304 nelle profondità 400,
500, 600, 700 nelle larghezze da 1.000 a
2.000 con passi di 100 mm, nell' altezza
1.800 mm. Dotato di 4 ripiani regolabili
in altezza, rinforzati nella parte inferiore
da un profilo nelle profondità 400 e 500
mm e da due profili nelle profondità
600 e 700 mm. Piedini in acciaio inox 1"
regolabili in altezza. Curati nelle finiture
e dotati di bordi antitaglio al fine 
di scongiurare infortuni agli utenti.
ESECUZIONE SCAFFALE CON RIPIANI FORATI
MAGGIORAZIONE DEL 15%. 
ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.

¬ Scaffale ripiani lisci
Smooth surface shelf unit

¬ Scaffale ripiani grigliati
Slatted shelf unit

¬ Gli scaffali componibili per lo
stoccaggio nelle celle frigorifere, rapidi
da assemblare e modulare secondo le
necessità. Completamente in acciaio inox
Aisi304 per la versione a ripiani lisci,
alluminio e ripiani forati in polietilene
facilmente pulibili. Profondità 400 e 500
(disponibili 300 e 600 ripiani in acciaio)
nelle larghezze da 1.000 a 2.000 con passi
di 100 mm, nell' altezza 1.800 mm.
Piedini i regolabili in altezza. Curati nelle
finiture e dotati di bordi antitaglio al fine
di scongiurare infortuni agli utenti.
ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.

¬ The modular shelf units for storage in
cold storage rooms are easy to assemble
as per one’s needs. The full shelf units
are made of AISI 304 stainless steel. 
The slatted shelf units have an
aluminium frame and easy-to-clean
slatted polyethylene shelves  400 mm
and 500 mm wide (the stainless steel
shelves have a width of 300 mm and
600 mm), with a length of 1.000 mm
and 2.000 mm with 100 mm increases, a
height of 1.800 mm and adjustable feet.
Great attention is paid to the finishings
and there are no sharp edges so as to
prevent injuries to the users. 
SPECIAL WORKS ON DEMAND.

¬ Scaffale a ripiani lisci
Smooth surface shelf unit

¬ Scaffale a ripiani polietilene
Shelf unit in polyethylene
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¬ Armadio sottolavello porte 
a coulisse tamburate
Cabinet with doors for sink
for modular equiped tables

¬ Armadio passante porte a coulisse
tamburate 
Cabinet with double tambured sliding
doors

¬ Armadio riscaldato porta battente-
scaldapiatti
Warmcupboard with hinged door-dish
warmer

¬ Armadio riscaldato porte a coulisse
tamburate - scaldapiatti 
Warmcupboard with tambured sliding
doors - dish warmer

¬ Armadio passante riscaldato porte 
a coulisse tamburate - scaldapiatti
Warmcupboard with tambured sliding
doors both ends - dish warmer

¬ Cassetti con vano aperto
Drawers with open cabinet

¬ Cassetto con vano porta battente
Drawer with hinged-door cabinet

¬ Elemento neutro con cassetti 
e porte scorrevoli
Cabinet with drawers and sliding doors
for modular equiped tables

¬ Cassettiera 2 cassetti
2-drawer cabinet

¬ Cassettiera 3 cassetti
3-drawer cabinet

¬ Cassettiera 4 cassetti
4-drawer cabinet

¬ Cassettiera 7 cassetti per tavoli
attrezzati
Drawer unit with 7 drawers for modular
equiped tables

¬ Bottigliera
Bottle-holder unit

¬ Tramoggia rovesciabile
Tilting bin
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¬ Armadio neutro con porta/porte battente
Cupboards with hinged door/doors

¬ Scaffali

¬ Shelf units

¬ Armadi neutri

¬ Cupboards

¬ Armadio con porte scorrevoli
Cupboards with sliding doors

¬ Armadio porte sovrapposto
Stack-on cupboard

¬ La gamma degli armadi neutri porte 
è costruita in acciaio inox AISI 304 nelle
profondità 600, 700, 800 nelle larghezze
da 1.000 a 2.000 con passi di 100 mm,
nelle altezze 1.510 mm, 1.800 mm e 2.000
mm. Il piano superiore altezza 40 mm,
rinforzato in legno trucciolare bilaminato
idrofugo e chiuso anche nella parte
inferiore da foglio in acciaio inox
AISI 430. L'armadiatura può essere a
porte battenti, tamburate nella parte
posteriore, oppure scorrevoli, rinforzate
da profilati di acciaio e guidate da ruote
di materiale autolubrificante in profilati
d'allumino antitaglio, uno superiore ed
uno inferiore. L'armadio è dotato di 3
ripiani intermedi rinforzati e regolabili
in altezza. Piedini in acciaio inox 2"
regolabili in altezza. Curati nelle finiture
e dotati di bordi antitaglio al fine di
scongiurare infortuni agli utenti. 
Gli accessori disponibili sono ruote e
zoccolatura. A richiesta viene realizzata
la versione particolarmente rinforzata
atta al contenimento di piatti.

¬ The cupboard range is made of AISI
304 stainless steel. The available widths
are 600 mm, 700 mm and 800 mm and
lengths range from 1.000 mm to 2.000
mm with 100 mm increases. The
available heights are 1.510 mm, 1.800
mm and 2.000 mm. There is a 40 mm-
thick table top reinforced in waterproof
chipboard panel closed on the lower
part by an AISI 430 stainless steel sheet.
One can either opt for hinged doors 
with a reinforcement or sliding doors
reinforced with three smooth stainless
steel profiles on self-lubricating ball-
bearings above and below. 
The cupboard is equipped with three
reinforced adjustable intermediate
shelves and 2” stainless steel adjustable
feet. Great attention is paid to the
finishings and there are no sharp edges
on the cupboards so as to prevent
injuries to the users. The accessories
available include wheels and plinths.
The dish storage version with special
reinforcement is available on demand.

¬ The shelf unit range comprises both full
and slatted models for the storage of
material in a professional kitchen
environment. It is made of AISI 304
stainless steel with widths of 400, 500,
600, 700 mm and lengths ranging from
1.000 to 2.000 mm with 100 mm increases
and a height of 1.800 mm. It includes four
adjustable reinforced shelves.  There is one
reinforcement on the 400 mm and 500
mm-wide shelves and two reinforcements
on the 600 mm and 700 mm-wide
shelves. The shelf units are equipped
with 1” adjustable stainless steel feet.
Great attention is paid to the finishings
and there are no sharp edges so as to
prevent injuries to the users. THERE IS A
15% SURCHARGE FOR SHELF UNITS WITH
SLATTED SHELVES. SPECIAL WORKS ARE
AVAILABLE ON DEMAND.

¬ La gamma degli scaffali è composta dai
modelli a ripiani lisci e grigliati dedicati
allo stoccaggio di materiale nell’ambiente
cucina professionale, costruzione in
acciaio inox AISI 304 nelle profondità 400,
500, 600, 700 nelle larghezze da 1.000 a
2.000 con passi di 100 mm, nell' altezza
1.800 mm. Dotato di 4 ripiani regolabili
in altezza, rinforzati nella parte inferiore
da un profilo nelle profondità 400 e 500
mm e da due profili nelle profondità
600 e 700 mm. Piedini in acciaio inox 1"
regolabili in altezza. Curati nelle finiture
e dotati di bordi antitaglio al fine 
di scongiurare infortuni agli utenti.
ESECUZIONE SCAFFALE CON RIPIANI FORATI
MAGGIORAZIONE DEL 15%. 
ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.

¬ Scaffale ripiani lisci
Smooth surface shelf unit

¬ Scaffale ripiani grigliati
Slatted shelf unit

¬ Gli scaffali componibili per lo
stoccaggio nelle celle frigorifere, rapidi
da assemblare e modulare secondo le
necessità. Completamente in acciaio inox
Aisi304 per la versione a ripiani lisci,
alluminio e ripiani forati in polietilene
facilmente pulibili. Profondità 400 e 500
(disponibili 300 e 600 ripiani in acciaio)
nelle larghezze da 1.000 a 2.000 con passi
di 100 mm, nell' altezza 1.800 mm.
Piedini i regolabili in altezza. Curati nelle
finiture e dotati di bordi antitaglio al fine
di scongiurare infortuni agli utenti.
ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.

¬ The modular shelf units for storage in
cold storage rooms are easy to assemble
as per one’s needs. The full shelf units
are made of AISI 304 stainless steel. 
The slatted shelf units have an
aluminium frame and easy-to-clean
slatted polyethylene shelves  400 mm
and 500 mm wide (the stainless steel
shelves have a width of 300 mm and
600 mm), with a length of 1.000 mm
and 2.000 mm with 100 mm increases, a
height of 1.800 mm and adjustable feet.
Great attention is paid to the finishings
and there are no sharp edges so as to
prevent injuries to the users. 
SPECIAL WORKS ON DEMAND.

¬ Scaffale a ripiani lisci
Smooth surface shelf unit

¬ Scaffale a ripiani polietilene
Shelf unit in polyethylene
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¬ Armadio sottolavello porte 
a coulisse tamburate
Cabinet with doors for sink
for modular equiped tables

¬ Armadio passante porte a coulisse
tamburate 
Cabinet with double tambured sliding
doors

¬ Armadio riscaldato porta battente-
scaldapiatti
Warmcupboard with hinged door-dish
warmer

¬ Armadio riscaldato porte a coulisse
tamburate - scaldapiatti 
Warmcupboard with tambured sliding
doors - dish warmer

¬ Armadio passante riscaldato porte 
a coulisse tamburate - scaldapiatti
Warmcupboard with tambured sliding
doors both ends - dish warmer

¬ Cassetti con vano aperto
Drawers with open cabinet

¬ Cassetto con vano porta battente
Drawer with hinged-door cabinet

¬ Elemento neutro con cassetti 
e porte scorrevoli
Cabinet with drawers and sliding doors
for modular equiped tables

¬ Cassettiera 2 cassetti
2-drawer cabinet

¬ Cassettiera 3 cassetti
3-drawer cabinet

¬ Cassettiera 4 cassetti
4-drawer cabinet

¬ Cassettiera 7 cassetti per tavoli
attrezzati
Drawer unit with 7 drawers for modular
equiped tables

¬ Bottigliera
Bottle-holder unit

¬ Tramoggia rovesciabile
Tilting bin



¬ Armadi pensili ¬ Wall cupboards
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¬ Pensile porte scorrevoli
Wall cupboard with sliding doors

¬ Ripiani a parete

¬ Wall shelves

¬ Ripiano grigliato a parete
Slatted wall shelf

¬ Cremagliera per ripiani a parete
Template for wall shelves

¬ Mensola fissa per ripiani a parete
Fixed bracket for wall shelves

¬ Mensola per ripiani a parete
Bracket for wall shelves

Ripiani lisci o grigliati a parete nella profondità 300, 400 e
500 mm nelle larghezze da 1.000 a 2.000 con passi di 100
mm, spessore altezza 30 mm. Dotati di alzatina posteriore
per evitare sversamenti di prodotti nella parete. Curati nelle
finiture e dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare
infortuni agli utenti. I ripiani sono da abbinare con mensole
fisse oppure, per renderli regolabili in altezza, con mensole
e cremagliere ESECUZIONE RIPIANI FORATI MAGGIORAZIONE DEL
15%. ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.

Full or slatted 30 mm-thick wall shelf units with widths of
300 mm, 400 mm and 500 mm and lengths of 1.000 mm to
2.000 mm with 100 mm increases. The shelves are equipped
with a backsplash. Great attention is paid to the finishings
and there are no sharp edges so as to avoid injuries to the
users. The shelves can either be used with fixed supports or
with racks to allow for height adjustment. THERE IS A 15%
SURCHARGE FOR SLATTED SHELVES. SPECIAL WORKS ON DEMAND.

Pensile aperto
Open wall cupboard

Pensile porte battente
Wall cupboard with hinged doors

Pensile ad angolo
Corner wall cupboard

Pensile scolapiatti armadiato neutro porta a ribalta
Pensile armadiato neutro porta a ribalta
Wall cupboard with dish drainer and flap door
Wall cupboard with flap door

Pensile scolapiatti
Wall cupboard with dish drainer

Pensile armadiato neutro porte dotato di bacinelle GN 1/3
Wall cupboard with doors with GN 1/3

¬ La gamma pensili armadiati e pensili
scolapiatti è costruita in acciaio inox AISI
304 nella profondità 400 nelle larghezze
da 1.000 a 2.000 con passi di 100 mm,
altezza 660 mm. Disponibile con porte
tamburate nelle seguenti versioni: ad
apertura scorrevole, guidate da ruote di
materiale autolubrificante in profilati
d'alluminio antitaglio; porte a battente la
cui chiusura è garantita da un elemento
magnetico; a ribalta il cui movimento di
apertura e chiusura è agevolato da molle
pneumatiche. I pensili sono completi di
ripiano intermedio rinforzato regolabile
in altezza a cinque posizioni, la base è
completamente chiusa da pannello di
tamburamento. In dotazione staffa zincata
e tasselli per fissaggio a parete. Curati nelle
finiture e dotati di bordi antitaglio al fine
di scongiurare infortuni agli utenti.
ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.

¬ The wall cupboard and dish rack range
is made of AISI 304 stainless steel with a
width of 400 and lengths ranging from
1.000 mm to 2.000 mm with 100 mm
increases and a height of 660 mm. The
range is available with reinforced doors in
the following versions: sliding door
without ball-bearings, sliding door with
self-lubricating ball-bearings and a no
sharp aluminium profiles, normal doors
with a magnetic stop, tipping doors with
pneumatic springs. 
The cupboards have a reinforced
intermediate shelf which can be
adjusted to five different positions. 
The base is completely closed with a panel.
The galvanised brackets and fastening
screws are supplied. Great attention is
paid to the finishings and there are no
sharp edges so as to prevent injuries to the
users. SPECIAL WORKS ON DEMAND.

¬ Ripiano di lavoro a parete
Wall shelf



¬ Lavatoi_lavapentole

¬ Sink units_pot sink units

¬ Lavatoio armadiato
Sink on cupboard

¬ La gamma dei lavatoi comprende:
lavatoi su gambe con o senza ripiano di
base e lavatoi armadiati (disponibili
anche per inserimento lavastoviglie)
costruiti in acciaio inox AISI 304 nelle
profondità 600, 700 nelle larghezze da
600 a 2.500 mm, altezza 850 mm. 
Piano superiore altezza 40 mm in
lamiera spessore 10/10, stampato,
completo di vasche, pannelli antirombo,
pilette e troppopieni. Rinforzato nella
parte anteriore da profilato in acciaio
inox per garantirne la robustezza.   
Alzatina posteriore altezza 100 spessore
15 mm con pannello di tamburamento a
protezione agenti antigenici. 
Per i lavatoi su gambe il telaio è formato
da pannelli copri vasca, gambe in
profilo quadro 40x40, mentre gli
armadiati sono dotati di porte scorrevoli
tamburate.  
Piedini in acciaio inox regolabili in
altezza. Curati nelle finiture e dotati di
bordi antitaglio al fine di scongiurare
infortuni agli utenti.  
Accessori: serie rubinetti,  miscelatori a
pedale, sifoni, troppo pieno con filtro e
griglie appoggia pentole. 
ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA.

¬ The sink units include: sinks with legs
with or without the bottom shelf and
the cupboard sinks (for the insertion of
dishwashers as well) made of AISI 304
stainless steel with a width of 600 mm,
700 mm and lengths ranging from 600
mm to 2.500 mm and a height of 850
mm. The top is 40 mm thick and is
made of a 10/10 moulded steel sheet
with sinks, anti-rumble panels, drains
and overflows. 
The front is reinforced with a stainless
steel profile to ensure sturdiness. The
backsplash is 100 mm high and 15 mm
thick with a special panel to protect
against anti-hygienic agents. 
The sink units with legs have a frame
covering the sink, 40 x 40 mm-thick
legs. The sink units with cupboards have
reinforced sliding doors.  
All the units are equipped with adjustable
stainless steel feet. Great attention has
been paid to the finishings and there are
no sharp edges so as to protect from
injuries the users. The following
accessories are available: series of cocks,
pedal-activated taps, syphons, overflows
with filters and pot-rests. SPECIAL WORKS
ARE AVAILABLE ON DEMAND. 



Lavatoio su gambe inserimento lavastoviglie
Sink unit on legs for dishwasher

Lavatoio su gambe con ripiano base
Sink unit on legs with bottom shelf
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Lavapentole con ripiano
Pot sink unit on legs

Lavatoio armadiato inserimento lavastoviglie
Sink on cupboard for dishwasher

Lavatoio su gambe con ripiano base 
inserimento lavastoviglie
Sink unit on legs with bottom shelf for dishwasher

Lavapentole su gambe
Pot Sink unit on legs

Lavatoio su gambe
Sink unit on legs



¬ Lavamani

¬ Handwashing units

¬ La gamma dei Lavamani è composta da due versioni di lavamani a parete (LMI,
LMP), su gambe e ripiano inferiore ed armadiato. La realizzazione è in acciaio inox
AISI 304 e i tutte le versioni sono completi di rubinetto miscelatore a ginocchio o a
pedale, erogatore e flessibile di collegamento. Curati nelle finiture e dotati di bordi
antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti.  Accessori: dosatore sapone
liquido, dosatore salviette e relativo pannello di supporto, sifoni.

¬ The handwashing units comprises two wall-mounted versions (LMI, LMP), with
legs and lower shelf with a cupboard. The units are made of AISI 304 stainless steel
and all the versions include the pedal-operated or knee-operated tap and flexible
hose. Great attention is paid to the finishings and there no sharp edges so as to
prevent injuries to the users. The following accessories are also available: liquid soap
dispenser, tissue paper dispenser with its supporting panel and syphons.

¬ La gamma dei tavoli dedicati alla zona lavaggio e sbrataggio stoviglie è
completamente eseguita in acciaio inox AISI 304.  I tavoli sono costruiti secondo le
specifiche tecniche delle case costruttrici delle lavastoviglie a cui devono essere
collegati. Il piano superiore, altezza 40 mm in lamiera spessore 10/10 con pista
cestelli, può ospitare vasche, foro sbarazzo rifiuti stampato. L' alzatina posteriore può
essere tutta lunghezza, altezza 200 mm, spessore 15 mm ricavata da piega, oppure
parziale nella versione del tavolo economico. Il telaio è formato da pannelli e gambe
in profilo quadro 40x40, ripiano inferiore rinforzato in corrispondenza della vasca e
vano per alloggiamento pattumiera, qualora si scegliesse il modello con foro
sbarazzo rifiuti. Piedini in acciaio inox 1" regolabili in altezza. Curati nelle finiture e
dotati di bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli utenti. Sono disponibili
come accessori una serie di doccioni, sifoni, troppo pieno con filtro, cestelli forati,
mensole di appoggio cestelli.

¬ The pot washing table range is made entirely in AISI 304 stainless steel. The tables
are built as per the technical specifications of the dishwasher manufacturers to which
they are connected. There is a 40 mm-thick work table in 10/10 steel sheet with basket
tracks and it can also house the moulded sinks and/or waste disposal hole. The
backsplash can either cover the entire length at a height of 200 mm and a thickness
of 15 mm obtained from the folding or only part of the total length in the economic
version. The frame comprises panels and 40x40 mm square stainless steel legs with a
lower reinforced shelf where there is the sink and the housing for the garbage bin
should one choose the model with the waste disposal hole. The unit is also equipped
with 1” adjustable feet. Great attention has been paid to the finishings and there are
no sharp edges to avoid injuries to the users. The following accessories are also
available: taps, syphons, overflows with filters, shelves on which to place the baskets.

¬ Lavamani a parete
Wallhandwashing unit

¬ Lavamani semicircolare a parete
Semicircular 
wallhandwashing unit

¬ Lavamani su gambe
Handwashing unit on legs

¬ Lavamani armadiato
Handwashing unit on cupboard

¬ Tavolo entrata lavastoviglie con vasca e foro sbarazzo
Pot washing-in table with sink unit and waste hole disposal

¬ Tavoli lavaggio stoviglie

¬ Pot washing tables



Tavolo entrata lavastoviglie vasca
Pot washing-in table with sink

Tavolo entrata lavastoviglie con vasca e foro sbarazzo
Pot washing-in table with sink and waste hole disposal
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Mensola per cestelli
Basket holder shelf

Tavolo entrata-uscita lavastoviglie
Pot washing-in/out table

Tavolo cernita
Sorting table

Mensola per cestelli a muro
Basket holder shelf

Tavolo entrata-uscita lavastoviglie
Pot washing in/out table

Tavolo entrata lavastoviglie con vasca
Pot washing-in table with sink
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