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gelateria pasticceria prima

PRIMA è la vetrina professionale per gelateria e pasticceria
con prestazioni eccellenti: potente e versatile per soddisfare
ogni esigenza di lay-out e del lavoro quotidiano.

Prima Bianco Perlato RAL 1013



Possibilià di inserimento vaschette da 165 mm o da 250 mm.
e porta gusti illuminato di serie

Tenda avvolgibile magnetica di serie

Struttura esterna ed interna in acciaio inox
con traverse blocca vaschette e vano riserva
sotto il piano espositivo
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gelateria prima



Prima è disponibile in vari colori.
Fianco in tinta unica o con inserto inox.
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primagelateria
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prima
A richiesta: colori,grafiche personalizzate
ed illuminazione frontale.

Prima rosso perlato  
RAL 3032

Prima blu perlato
RAL 5026

Prima grigio perlato 
RAL 9022

gelateria



primagelateria pasticceria
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Vetrina gelateria/pasticceria con angoli 30°.
Di facile inserimento in ogni tipo di arredamento.
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informazioni tecniche technical specifications prima vetrina gelateria

 vaschette_tubs - lt.5/7 360 x 165 mm  vaschette_tubs - lt.5/10/12 360 x 250 mm
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Modelli disponibili: 
12,16,18,20,24,12+12 vaschette, 
angoli interni ed esterni di 30°.
Tutti i moduli sono canalizzabili.

Possibilità di canalizzazione con 
vetrine pasticceria, pralineria, 
calde o neutre della stessa serie.

Vetro anteriore pirolitico apribile 
verso l’alto mediante pistoni
hidro-lift e con sistema di 
riscaldamento antiappannante 
regolabile in base all’ambiente per 
l’ottimizzazione dei consumi.

Spazio per le vaschette di riserva 
sotto il piano espositivo.

Piano espositivo inclinato 
per un’eccellente visibilità del 
prodotto anche a distanza.

Unità condensatrice interna 
o remota con compressori 
semiermetici trifase e 
condensazione ad aria o mista 
aria/acqua.
(Compressori ermetici monofase 
sulla 12 vaschette e sugli angoli).

Impianto refrigerante ventilato 
con doppio evaporatore per 
uniformare le temperature
in vasca; gli evaporatori sono 
verniciati in cataforesi contro la 
corrosione degli acidi del gelato 
e le correnti galvaniche.

Sbrinamento ad inversione di ciclo 
che avviene in tempi molto rapidi 
riducendo al minimo le variazioni 
di temperatura del gelato, anche 
in severe condizioni ambientali.

Centralina elettronica digitale 
posizionata in alto sulla vetrina 
per un immediato controllo delle 
temperature.

Classe climatica 4+ (35°/70% U.R.)*

Chiusura posteriore con tenda 
avvolgibile sui moduli lineari, 
plexiglass sugli angoli.

Portagusti illuminato di serie.

Traversini inox blocca vaschette
di serie con passo variabile.

Possibilità di inserimento in tutte le 
linee d’arredo Frigomeccanica

* con compressori semiermetici trifase

Modelli disponibili: 
12,16,18,20,24,12+12 vaschette, 
angoli interni ed esterni di 30°.
Tutti i moduli sono canalizzabili.

Possibilità di canalizzazione con 
vetrine pasticceria, pralineria, 
calde o neutre della stessa serie.

Vetro anteriore pirolitico apribile 
verso l’alto mediante pistoni
hidro-lift e con sistema di 
riscaldamento antiappannante 
regolabile in base all’ambiente per 
l’ottimizzazione dei consumi.

Spazio per le vaschette di riserva 
sotto il piano espositivo.

Piano espositivo inclinato 
per un’eccellente visibilità del 
prodotto anche a distanza.

Unità condensatrice interna 
o remota con compressori 
semiermetici trifase e 
condensazione ad aria o mista 
aria/acqua.
(Compressori ermetici monofase 
sulla 12 vaschette e sugli angoli).

Impianto refrigerante ventilato 
con doppio evaporatore per 
uniformare le temperature
in vasca; gli evaporatori sono 
verniciati in cataforesi contro la 
corrosione degli acidi del gelato 
e le correnti galvaniche.

Sbrinamento ad inversione di ciclo 
che avviene in tempi molto rapidi 
riducendo al minimo le variazioni 
di temperatura del gelato, anche 
in severe condizioni ambientali.

Centralina elettronica digitale 
posizionata in alto sulla vetrina 
per un immediato controllo delle 
temperature.

Classe climatica 4+ (35°/70% U.R.)*

Chiusura posteriore con tenda 
avvolgibile sui moduli lineari, 
plexiglass sugli angoli.

Portagusti illuminato di serie.

Traversini inox blocca vaschette
di serie con passo variabile.

Possibilità di inserimento in tutte le 
linee d’arredo Frigomeccanica

* con compressori semiermetici trifase

Modelli disponibili: 
12,16,18,20,24,12+12 vaschette, 
angoli interni ed esterni di 30°.
Tutti i moduli sono canalizzabili.

Possibilità di canalizzazione con 
vetrine pasticceria, pralineria, 
calde o neutre della stessa serie.

Vetro anteriore pirolitico apribile 
verso l’alto mediante pistoni
hidro-lift e con sistema di 
riscaldamento antiappannante 
regolabile in base all’ambiente per 
l’ottimizzazione dei consumi.

Spazio per le vaschette di riserva 
sotto il piano espositivo.

Piano espositivo inclinato 
per un’eccellente visibilità del 
prodotto anche a distanza.

Unità condensatrice interna 
o remota con compressori 
semiermetici trifase e 
condensazione ad aria o mista 
aria/acqua.
(Compressori ermetici monofase 
sulla 12 vaschette e sugli angoli).

Impianto refrigerante ventilato 
con doppio evaporatore per 
uniformare le temperature
in vasca; gli evaporatori sono 
verniciati in cataforesi contro la 
corrosione degli acidi del gelato 
e le correnti galvaniche.

Sbrinamento ad inversione di ciclo 
che avviene in tempi molto rapidi 
riducendo al minimo le variazioni 
di temperatura del gelato, anche 
in severe condizioni ambientali.

Centralina elettronica digitale 
posizionata in alto sulla vetrina 
per un immediato controllo delle 
temperature.

Classe climatica 4+ (35°/70% U.R.)*

Chiusura posteriore con tenda 
avvolgibile sui moduli lineari, 
plexiglass sugli angoli.

Portagusti illuminato di serie.

Traversini inox blocca vaschette
di serie con passo variabile.

Possibilità di inserimento in tutte le 
linee d’arredo Frigomeccanica

* con compressori semiermetici trifase

Modelli disponibili: 
12,16,18,20,24,12+12 vaschette, 
angoli interni ed esterni di 30°.
Tutti i moduli sono canalizzabili.

Possibilità di canalizzazione con 
vetrine pasticceria, pralineria, 
calde o neutre della stessa serie.

Vetro anteriore pirolitico apribile 
verso l’alto mediante pistoni
hidro-lift e con sistema di 
riscaldamento antiappannante 
regolabile in base all’ambiente per 
l’ottimizzazione dei consumi.

Spazio per le vaschette di riserva 
sotto il piano espositivo.

Piano espositivo inclinato 
per un’eccellente visibilità del 
prodotto anche a distanza.

Unità condensatrice interna 
o remota con compressori 
semiermetici trifase e 
condensazione ad aria o mista 
aria/acqua.
(Compressori ermetici monofase 
sulla 12 vaschette e sugli angoli).

Impianto refrigerante ventilato 
con doppio evaporatore per 
uniformare le temperature
in vasca; gli evaporatori sono 
verniciati in cataforesi contro la 
corrosione degli acidi del gelato 
e le correnti galvaniche.

Sbrinamento ad inversione di ciclo 
che avviene in tempi molto rapidi 
riducendo al minimo le variazioni 
di temperatura del gelato, anche 
in severe condizioni ambientali.

Centralina elettronica digitale 
posizionata in alto sulla vetrina 
per un immediato controllo delle 
temperature.

Classe climatica 4+ (35°/70% U.R.)*

Chiusura posteriore con tenda 
avvolgibile sui moduli lineari, 
plexiglass sugli angoli.

Portagusti illuminato di serie.

Traversini inox blocca vaschette
di serie con passo variabile.

Possibilità di inserimento in tutte le 
linee d’arredo Frigomeccanica

* con compressori semiermetici trifase

Modelli disponibili: 
12,16,18,20,24,12+12 vaschette, 
angoli interni ed esterni di 30°.
Tutti i moduli sono canalizzabili.

Possibilità di canalizzazione con 
vetrine pasticceria, pralineria, 
calde o neutre della stessa serie.

Vetro anteriore pirolitico apribile 
verso l’alto mediante pistoni
hidro-lift e con sistema di 
riscaldamento antiappannante 
regolabile in base all’ambiente per 
l’ottimizzazione dei consumi.

Spazio per le vaschette di riserva 
sotto il piano espositivo.

Piano espositivo inclinato 
per un’eccellente visibilità del 
prodotto anche a distanza.

Unità condensatrice interna 
o remota con compressori 
semiermetici trifase e 
condensazione ad aria o mista 
aria/acqua.
(Compressori ermetici monofase 
sulla 12 vaschette e sugli angoli).

Impianto refrigerante ventilato 
con doppio evaporatore per 
uniformare le temperature
in vasca; gli evaporatori sono 
verniciati in cataforesi contro la 
corrosione degli acidi del gelato 
e le correnti galvaniche.

Sbrinamento ad inversione di ciclo 
che avviene in tempi molto rapidi 
riducendo al minimo le variazioni 
di temperatura del gelato, anche 
in severe condizioni ambientali.

Centralina elettronica digitale 
posizionata in alto sulla vetrina 
per un immediato controllo delle 
temperature.

Classe climatica 4+ (35°/70% U.R.)*

Chiusura posteriore con tenda 
avvolgibile sui moduli lineari, 
plexiglass sugli angoli.

Portagusti illuminato di serie.

Traversini inox blocca vaschette
di serie con passo variabile.

Possibilità di inserimento in tutte le 
linee d’arredo Frigomeccanica

* con compressori semiermetici trifase

Vaschette

230/1/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

230/1/50

230/1/50

230/1/50

Aliment. 
elettrica

1,5 HP

1,5 HP

2 HP

2 HP

2,5 HP

1,5+1,5 HP

1,5 HP

1,5 HP

Potenza 
U.C.HP

ERMETICO/MONOFASE

SEMIERMETICO/TRIFASE

SEMIERMETICO/TRIFASE

SEMIERMETICO/TRIFASE

SEMIERMETICO/TRIFASE

ERMETICO/MONOFASE

ERMETICO/MONOFASE

ERMETICO/MONOFASE

Tipo compressore

1488

1560

1980

1980

2282

2976

1488

1488

Potenza
assorbita
WATT a regime

1860

1950

2290

2290

2853

3720

1860

1860

R404A

Tipo
di gas
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Potenza
assorbita WATT
a sbrinamento

12

16

18

20

24

12+12

A.E. 30°

A.I. 30°

inversione
di ciclo

Tipo di
sbrinamento

Classe climatica 4+ (35°/70% U.R.)
Temperatura prodotto -12°/-18° C
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Moduli disponibili: cm.115,cm.150, 
cm.165,cm.185,cm.215,cm.300, 
angoli interni ed esterni di 30° 
con piano espositivo inclinato
o a cassettone.
Temperature: refrigerata TN, 
refrigerata per pralineria, neutra, 
calda con bagnomaria o a secco.

Vetro anteriore pirolitico apribile 
verso l’alto mediante pistoni 
hidro-lift e con sistema di 
riscaldamento antiappannante 
regolabile in base all’ambiente 
per l’ottimizzazione dei consumi.

Centralina elettronica digitale 
posizionata in alto sulla vetrina 
per un immediato controllo 
delle temperature.
Impianto refrigerante ventilato 
con possibilità di regolazione del 
flusso d’aria per un’ottimale tasso 
di umidità sul piano espositivo.

Sbrinamento automatico
a fermata.

Unità condensatrici ermetiche 
monofase interne o esterne 
a distanza.

Possibilità di canalizzazione con 
vetrine gelateria della stessa serie.

Chiusura posteriore con tenda 
avvolgibile sui moduli lineari, 
plexiglass sugli angoli.

Classe climatica 4 (30°/55% U.R.).

Moduli disponibili: cm.115,cm.150, 
cm.165,cm.185,cm.215,cm.300, 
angoli interni ed esterni di 30° 
con piano espositivo inclinato
o a cassettone.
Temperature: refrigerata TN, 
refrigerata per pralineria, neutra, 
calda con bagnomaria o a secco.

Vetro anteriore pirolitico apribile 
verso l’alto mediante pistoni 
hidro-lift e con sistema di 
riscaldamento antiappannante 
regolabile in base all’ambiente 
per l’ottimizzazione dei consumi.

Centralina elettronica digitale 
posizionata in alto sulla vetrina 
per un immediato controllo 
delle temperature.
Impianto refrigerante ventilato 
con possibilità di regolazione del 
flusso d’aria per un’ottimale tasso 
di umidità sul piano espositivo.

Sbrinamento automatico
a fermata.

Unità condensatrici ermetiche 
monofase interne o esterne 
a distanza.

Possibilità di canalizzazione con 
vetrine gelateria della stessa serie.

Chiusura posteriore con tenda 
avvolgibile sui moduli lineari, 
plexiglass sugli angoli.

Classe climatica 4 (30°/55% U.R.).

Moduli disponibili: cm.115,cm.150, 
cm.165,cm.185,cm.215,cm.300, 
angoli interni ed esterni di 30° 
con piano espositivo inclinato
o a cassettone.
Temperature: refrigerata TN, 
refrigerata per pralineria, neutra, 
calda con bagnomaria o a secco.

Vetro anteriore pirolitico apribile 
verso l’alto mediante pistoni 
hidro-lift e con sistema di 
riscaldamento antiappannante 
regolabile in base all’ambiente 
per l’ottimizzazione dei consumi.

Centralina elettronica digitale 
posizionata in alto sulla vetrina 
per un immediato controllo 
delle temperature.
Impianto refrigerante ventilato 
con possibilità di regolazione del 
flusso d’aria per un’ottimale tasso 
di umidità sul piano espositivo.

Sbrinamento automatico
a fermata.

Unità condensatrici ermetiche 
monofase interne o esterne 
a distanza.

Possibilità di canalizzazione con 
vetrine gelateria della stessa serie.

Chiusura posteriore con tenda 
avvolgibile sui moduli lineari, 
plexiglass sugli angoli.

Classe climatica 4 (30°/55% U.R.).

Moduli disponibili: cm.115,cm.150, 
cm.165,cm.185,cm.215,cm.300, 
angoli interni ed esterni di 30° 
con piano espositivo inclinato
o a cassettone.
Temperature: refrigerata TN, 
refrigerata per pralineria, neutra, 
calda con bagnomaria o a secco.

Vetro anteriore pirolitico apribile 
verso l’alto mediante pistoni 
hidro-lift e con sistema di 
riscaldamento antiappannante 
regolabile in base all’ambiente 
per l’ottimizzazione dei consumi.

Centralina elettronica digitale 
posizionata in alto sulla vetrina 
per un immediato controllo 
delle temperature.
Impianto refrigerante ventilato 
con possibilità di regolazione del 
flusso d’aria per un’ottimale tasso 
di umidità sul piano espositivo.

Sbrinamento automatico
a fermata.

Unità condensatrici ermetiche 
monofase interne o esterne 
a distanza.

Possibilità di canalizzazione con 
vetrine gelateria della stessa serie.

Chiusura posteriore con tenda 
avvolgibile sui moduli lineari, 
plexiglass sugli angoli.

Classe climatica 4 (30°/55% U.R.).

Moduli disponibili: cm.115,cm.150, 
cm.165,cm.185,cm.215,cm.300, 
angoli interni ed esterni di 30° 
con piano espositivo inclinato
o a cassettone.
Temperature: refrigerata TN, 
refrigerata per pralineria, neutra, 
calda con bagnomaria o a secco.

Vetro anteriore pirolitico apribile 
verso l’alto mediante pistoni 
hidro-lift e con sistema di 
riscaldamento antiappannante 
regolabile in base all’ambiente 
per l’ottimizzazione dei consumi.

Centralina elettronica digitale 
posizionata in alto sulla vetrina 
per un immediato controllo 
delle temperature.
Impianto refrigerante ventilato 
con possibilità di regolazione del 
flusso d’aria per un’ottimale tasso 
di umidità sul piano espositivo.

Sbrinamento automatico
a fermata.

Unità condensatrici ermetiche 
monofase interne o esterne 
a distanza.

Possibilità di canalizzazione con 
vetrine gelateria della stessa serie.

Chiusura posteriore con tenda 
avvolgibile sui moduli lineari, 
plexiglass sugli angoli.

Classe climatica 4 (30°/55% U.R.).
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 VETRINA PASTICCERIA PRIMA PIANO INCLINATO  VETRINA PASTICCERIA PRIMA CON CASSETTONI 

informazioni tecniche technical specifications prima vetrina pasticceria

Modello

3/8 HP

1/2 HP

1/2 HP

1/2M HP

3/4 HP

3/4M HP

3/8 HP

3/8 HP

Potenza 
U.C.HP

822

1002

1052

1261

1437

1690

822

822

Potenza
assorbita WATT

ERMETICO/MONOFASE

Tipo compressore

R404A

Tipo di gas

M
o
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n
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Classe climatica 4 (30°/55% U.R.)
Temperatura prodotto 0°/+5° C

L 115

L 150

L 165

L 185

L 215

L 300

A.E. 30°

A.I. 30°

230/1/50

Aliment. 
elettrica

180
94

0
13

60

65
3

250

1200

216

850
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3

250

1200
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250

850
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Dotazioni Dotazioni                                   prima vetrina gelateria pasticceria
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Vetrina Gelateria
- Lavaporzionatore
- Ruote girevoli
- Vassoi inox
- Kit targhette 40 gusti
 retro illuminabili
- Vaschette da 5 lt.
 (360x165x120h 
 o 360x250x80h mm.)
- Grafica personalizzata

Vetrina Pasticceria
- Illuminazione mensole
 con led ad alta luminosità
- Illuminazione con led
 ad alta luminosità
- Portacarta
- Ruote girevoli
- Piani caldi bagnomaria
 e a secco
- Mensole riscaldate
 con termostato

Vetrina Gelateria
- Lavaporzionatore
- Ruote girevoli
- Vassoi inox
- Kit targhette 40 gusti
 retro illuminabili
- Vaschette da 5 lt.
 (360x165x120h 
 o 360x250x80h mm.)
- Grafica personalizzata

Vetrina Pasticceria
- Illuminazione mensole
 con led ad alta luminosità
- Illuminazione con led
 ad alta luminosità
- Portacarta
- Ruote girevoli
- Piani caldi bagnomaria
 e a secco
- Mensole riscaldate
 con termostato

Vetrina Gelateria
- Lavaporzionatore
- Ruote girevoli
- Vassoi inox
- Kit targhette 40 gusti
 retro illuminabili
- Vaschette da 5 lt.
 (360x165x120h 
 o 360x250x80h mm.)
- Grafica personalizzata

Vetrina Pasticceria
- Illuminazione mensole
 con led ad alta luminosità
- Illuminazione con led
 ad alta luminosità
- Portacarta
- Ruote girevoli
- Piani caldi bagnomaria
 e a secco
- Mensole riscaldate
 con termostato

Vetrina Gelateria
- Lavaporzionatore
- Ruote girevoli
- Vassoi inox
- Kit targhette 40 gusti
 retro illuminabili
- Vaschette da 5 lt.
 (360x165x120h 
 o 360x250x80h mm.)
- Grafica personalizzata

Vetrina Pasticceria
- Illuminazione mensole
 con led ad alta luminosità
- Illuminazione con led
 ad alta luminosità
- Portacarta
- Ruote girevoli
- Piani caldi bagnomaria
 e a secco
- Mensole riscaldate
 con termostato

Vetrina Gelateria
- Lavaporzionatore
- Ruote girevoli
- Vassoi inox
- Kit targhette 40 gusti
 retro illuminabili
- Vaschette da 5 lt.
 (360x165x120h 
 o 360x250x80h mm.)
- Grafica personalizzata

Vetrina Pasticceria
- Illuminazione mensole
 con led ad alta luminosità
- Illuminazione con led
 ad alta luminosità
- Portacarta
- Ruote girevoli
- Piani caldi bagnomaria
 e a secco
- Mensole riscaldate
 con termostato
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 OPTIONAL

 STANDARD

21 3
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