eMPire
NEW STYLE

ELEGANZA & CLASSE
Il design essenziale è caratterizzato dal vano espositivo completamente
in vetro temprato serigrafato.
I supporti interni, studiati per dare leggerezza alla struttura e garantire
la totale flessibilità di utilizzo, permettono di sfruttare al massimo la
superficie espositiva, rendendo il prodotto protagonista.
Il basamento, dal design contemporaneo, garantisce la pulizia estetica
della vetrina: nasconde magistralmente la scheda comandi lasciando
sempre in vista il display per visualizzarne il corretto funzionamento.

SESTO SENSO
Empire New Style fa vivere l’esposizione: grazie al sensore di prossimità
PIR Sense, la vetrina cambia l’intensità luminosa con l’avvicinarsi del
pubblico. E’ un modo per invitare all’acquisto, catturare l’attenzione,
prendersi cura del cliente e valorizzare il contenuto.
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L’esposizione che comunica! Con Empire New Style inizia una nuova
generazione di vetrine.
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NEW STYLE

Empire New Style è la vetrina
refrigerata verticale ideale per
prodotti di pasticcerie, gelaterie,
ristoranti e nuovi luoghi orientati al
consumo del fuori casa.
Le linee eleganti, decise e moderne,
interpretano il bisogno di chi non
si accontenta di esporre ma vuole
coinvolgere e stimolare.

ILLUMINAZIONE
DINAMICA
L’illuminazione con barre led ad alta intensità luminosa anti
abbagliamento si trasforma in funzione dell’ambiente: dall’effetto più
caldo per atmosfere intime e raccolte all’effetto ghiaccio per ambienti
più moderni.
Sarà sempre possibile cambiare l’intensità e la tipologia di luce in
funzione del prodotto esposto per esaltare l’anima di ogni creazione
dalla cioccolata alla panna, dalle torte classiche ai moderni monodose…
ognuno con la luce che merita!

3000 K

4000 K

5000 K

6000 K

FLUIDO
REFRIGERANTE

G8…

P8…

D8…

C8…

-25 / -15

+2 / +10

-22 / +5

+14 / +16

1

5

5

5

5

-

-

-

80,5x64,5x184

80,5x64,5x184

80,5x64,5x184

80,5x64,5x184

R290

R290

R290

R290

COLORI DI TENDENZA
Grazie alla possibilità di scegliere tra tre colori disponibili, White, Black
e Sablè, Empire New Style si adatta ad ogni ambiente, interpretando
le ultime tendenze dell’arredo, dal moderno, all’industrial fino al green
style, sempre con eleganza e sobrietà.

SABLÉ

BLACK

WHITE

EMPIRE
DIVENTA WINE
Alla sua straordinaria bellezza ed eleganza, si unisce un’estrema
flessibilità di utilizzo: con il nuovo accessorio per bottiglie da vino,
sarà possibile comporre la tua Empire New Style scegliendo il numero
di ripiani per bottiglie e la migliore modalità di esposizione: verticale,
orizzontale oppure mista garantendo fino a massimo di 84 bottiglie da
vino (diametro: 80mm) in verticale su tre ripiani.
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ANGELO PO Grandi Cucine SpA con socio unico
41012 CARPI (MO) - ITALY - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39 059 639411 - Fax +39 059 642499

La tutela dell’ambiente e il controllo
della qualità sono per Angelo Po
un impegno costante e scrupoloso.
L’azienda prevede una corrispondenza
delle sue attrezzature ai requisiti di sicurezza, conformità,
economia, resistenza e prestazioni, in tutto il mondo.

I prodotti presentati in questo catalogo sono soggetti, senza preavviso e senza responsabilità per l’azienda produttrice, alle usuali modifiche tecniche e di design che, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali, potranno apparire opportune per il miglioramento del servizio.

www.angelopo.com

