
vistoalsigep

64

GX8 è il nuovo modello con cui Frigomat amplia la
famiglia GX per offrire una più ampia scelta dei gusti.
Il gelato è mantecato davanti ai consumatori ed è
servito direttamente dal mantecatore, fresco, cremo-
so e ricco di sapore. La macchina, composta da otto
pozzetti di mantecazione e conservazione, permette
di preparare otto gusti, quelli con i quali le gelaterie
generalmente realizzano almeno l’80 per cento del
fatturato. Grazie all’ottima performance di manteca-
zione, GX8 può essere inserita anche in locali con
volumi di produzione elevati. Tra le caratteristiche
della macchina spicca l’effetto “show” dove struttura
e colore sono esaltati dal movimento ciclico degli agi-
tatori negli otto pozzetti. La praticità e l’igiene della
spatola introduce nuovi standard d’igiene; infatti la
parte a contatto con il gelato rimane in una cella a
temperatura negativa e il manico, a temperatura
ambiente, fuori dalla zona alimentare. 

Mantecato in diretta

Materiali struttura inferiore:

• Luxor Silver: acciaio speciale anti impronta di
colore grigio
• Luxor Black: acciaio speciale nero lucido
• Luxor White: vetro temprato extra chiaro
bianco
Dimensioni (H/P/L/): 184x64,5x80,5 o 60 cm 
Numero ripiani: 5

Sagi presenta la sua esclusiva collezione
di vetrine verticali refrigerate Luxor, ora
disponibile in tre versioni di colore: Silver
con vetro serigrafato grigio, Black con
vetro serigrafato nero e White con vetro
serigrafato bianco. Tutte progettate per
coniugare l’eleganza della forma con la
massima valorizzazione del contenuto
esposto, in un perfetto equilibrio fra design
e tecnologia del freddo. I modelli a tempe-
ratura positiva sono dotati di speciale ve tro
camera temprato extra chiaro per dare
maggiore luminosità e brillantezza all’e-
sposizione. La lucentezza dei materiali si
associa e si completa con la luce a led
frontale sul retro della porta e sul cielo
interno del vano espositivo, studiata per
un altissimo livello di luminosità. 

Viaggio sensoriale

Formati: 

Ice & City: coppette 
da 60 ml a 1000 ml
Drinks & City: bicchieri 
da 200 ml a 700 ml
Hot & City: bicchieri 
da 80 ml a 580 ml
Materiale: multistrato di carta 
in cellulosa vergine
Certificazione: ai sensi della
norma UNI EN ISO 9001:2008

Design e tecnologia 

Plus:

gelato fresco, mantecato 
a vista e servito direttamente
dal mantecatore
Dimensioni (H/L/P):
91x146x78 (alla base) cm 
Produzione oraria:
60 kg per ogni gruppo 
di due vasi 15 kg/h

City è la nuova linea di coppe da gelato e
bicchieri da bevande fredde e calde lancia-
ta da Medac. Ogni proposta riproduce un
monumento simbolo delle più belle città del
mondo, come l’Harbour-Bridge di Sydney,
la Tour Eiffel di Parigi, il Duomo di Milano, il
Tower Bridge di Londra, la Porta di Bran -
deburgo di Berlino, il Colosseo di Roma. I
monumenti sono rappresentati graficamen-
te in una suggestiva tonalità grigio perla,
affiancati da un coloratissimo frutto, simbo-
lo di genuinità e di sapori autentici. La
gamma comprende le coppe da gelato Ice
& City, i bicchieri Drinks & City per bevande
fredde e Hot & City per bevande calde.


