YOURTABLE® COOL
Freschezza garantita, presentazione irresistibile
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Sistemato in modo discreto, posizionato
con maestria o semplicemente molto
colorato: YourTable Cool offre tutte le
possibilità di scelta!

YOURTABLE COOL
Non lasciate scampo ai vostri clienti!
Il profumo della frutta e della verdura fresca e il loro
aspetto incredibilmente appetitoso. Una seduzione per
gli occhi grazie alla mescolanza di vari colori naturali
verdi, gialli e rossi e delle loro sfumature. Presentazione
di menu completi per ispirare la tavola da pranzo o per
intrattenere gli ospiti: chi predilige la freschezza amerà
sicuramente YourTable Cool!
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Il tavolo espositivo multifunzionale di Wanzl è
sinonimo di presentazioni impeccabili di prodotti freschi e pronti nel vostro punto vendita.
Non importa cosa volete oﬀ rire ai vostri clienti
e come: i gestori dei negozi possono contare
sulla sua totale praticità, ﬂessibilità e capacità
di attrazione magnetica in qualsiasi ambiente
di vendita.

I vantaggi in sintesi
·
·
·
·

Nella versione YourTable Cool è progettato per
essere posizionato alle pareti e alle gondole,
ma anche aﬃancato, come soluzione a isola.
Nella versione YourTable Cool Twin può essere
utilizzato al meglio come soluzione centrale.
In entrambi i casi: la sua incredibile capacità di
trasformazione e la sua grande eﬃcienza nel
raﬀ reddamento con qualsiasi tipo di installazione sono garantite!

Adatto a essere posizionato ovunque nel punto vendita
Massima multifunzionalità
Grande eﬃcienza nel raﬀ reddamento a pieno carico
Facilità di montaggio e smontaggio
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INVITO ACCETTATO!
YourTable Cool rende la freschezza un'esperienza.
Che si tratti di ripiani reversibili, di piani estraibili, di prolunghe
multifunzionali del tavolo, di telai per pannelli o fondali in filo, di
cestini da agganciare di lato, di cassette in legno da collocare in alto
o di altri pannelli pubblicitari: YourTable Cool vi oﬀ re un'intera
gamma di opzioni di presentazione per i vostri prodotti freschi. I
vostri clienti ne saranno sbalorditi!

↑ Ripiano reversibile utilizzato in maniera classica

↑ Ripiano reversibile utilizzato come supporto

↑ Prolunghe del tavolo

↑ Piano estraibile con cestino in vimini basso
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↑ Telaio per pannelli o fondale in filo con set di pannelli informativi e prolunga del tavolo

↑ Telaio per pannelli o fondale in filo con fondale in filo e ganci doppi

↑ Guida portante ad aggancio laterale con ganci doppi

↑ Pannello pubblicitario con ganci magnetici

↑ Piano estraibile con cassetta in legno bassa

↑ Cestini rotondi in rattan sintetico beige ad aggancio laterale
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I pannelli pubblicitari si applicano
facilmente grazie a ganci magnetici.
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Dati tecnici elettrici
Tensione elettrica:
Grado di protezione (frontale):
Classe di sicurezza:
Potenza assorbita:
Dati tecnici meccanici
Potenza di raﬀ reddamento:
Classe di temperatura:
Temperatura di evaporazione:
Max temperatura ambiente:
Fluido refrigerante (tipo):
Fluido refrigerante (quantità):
Classe climatica:
Sovrappressione di esercizio
ammessa:
Livello di pressione sonora:
Max carico della superficie
di raﬀ reddamento:

AC 220-240 V / 50 Hz
IP22
I / collegamento a massa di protezione
max 760 Watt

Limite di impilamento
YourTable Cool

561 Watt a VT -10 °C
M1: da -1 °C a +5 °C (fino a un'altezza
di impilamento, vedi disegno)
-10 °C
+25 °C
R 290
100 grammi
3 secondo DIN EN ISO 23953

Limite di impilamento
YourTable Cool Twin

B

o
or d

Bor

L

30 bar
< 70 db(A)
50 kg, distribuiti uniformemente
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Parte ordinabile per YourTable Cool e YourTable Cool Twin
1
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YOURTABLE Cool
YTC - Telaio di base del tavolo montato
incl. modulo di raffreddamento e piano del tavolo
YTC Twin - Telaio di base del tavolo montato
incl. modulo di raffreddamento e piano del tavolo

Finiture

ACCESSORI
YTC Piano estraibile, incl. griglia frontale, set
YTC Rivestimento in legno per piano estraibile, set
YTC Ripiano reversibile per tavolo
YTC Prolunga del tavolo 865
YTC Mensola per prolunga tavolo 865
YTC Prolunga del tavolo 1.265
YTC Mensola per prolunga tavolo 1.265
YTC Rinforzo della mensola per prolunga tavolo 1.265
YTC Telaio per pannelli o fondale in filo
YTC Fondale in filo doppio per ganci
YTC Pannello informativo, nero, per stampa digitale o scrittura manuale
YTC Set di pannelli informativi, neri, incl. ganci magnetici, 5 pezzi
YTC Pannello informativo, nero, ganci magnetici inclusi
YTC Guida portante per ganci e portasecchi
YTC Supporto circolare per secchi e cestini
Piantana per cartello DIN A6
Piantana per cartello DIN A6 con ganci
Piantana per cartello DIN A4
Gancio doppio per fondale in filo
Gancio doppio per guida portante
Secchio, plastica, nero, da 8 litri
Secchio, zincato, da 8 litri
Cassetta in legno, bassa
Cassetta in legno, alta
Cestino rotondo per supporto circolare, rattan sintetico
Cestino, vimini, basso
Cestino, vimini, alto
Adattatore Schuko su tipo G (Regno Unito)
Adattatore Schuko su tipo G (Danimarca)
Adattatore Schuko su tipo G (Svizzera)

Dimensioni (mm)
N. ordine
1.265 x 865 x 1.070 37.46150.95

RAL/Finitura
____

1.265 x 865 x 1.100 37.46160.95

____

1.140 x 374
1.200 x 310 x 19
865 x 200
865 x 300 x 19
L 300, 1 coppia
1.265 x 300 x 19
L 300, 1 coppia
L 1.250
1.260 x 575
1.195 x 450
1.195 x 448 x 5
210 x 297 x 3
1.140 x 180 x 3
865 x 40 x 20
Ø 240
DIN A6
DIN A6
DIN A4
L 250
L 300
240 x 260
240 x 260
300 x 400 x 110
300 x 400 x 240
250 x 260
300 x 400 x 100
300 x 400 x 200

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
9005
9005
9005
____
____
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
____
____
____
0000
0000
0000
0000
0000

37.46170.73
37.46171.95
37.46012.83
37.46020.78
37.46020.78
37.46022.78
37.46006.73
37.46008.73
37.46172.73
37.46175.73
37.46173.07
37.46174.95
37.46011.95
37.46101.73
37.46102.73
37.46110.95
37.46111.95
37.46112.95
35.78482.50
35.93956.50
12.20249.07
37.46108.95
37.46120.78
37.46121.78
37.46103.07
37.06910.00
37.06916.00
98.76461.00
98.76462.00
98.76463.00

Numero identificativo delle superfici:
.73 = rivestimento in plastica | .83 = rivestimento bilaterale | 95 = combinazione di superfici | .07 = plastica | .50 = zincato/lucido | .78 = legno | .00 = altro materiale

Colore del modulo di raffreddamento
9160
Struttura ematite
micacea
Colori
9010
Bianco Wanzl

9160
Struttura
ematite micacea

7097
Grigio antracite
metallico

0427
Rovere Halifax
naturale

0373
Cemento chiaro
naturale

1001
Beige

8017
Marrone

Finiture in legno
0359
Abete Bramberg
Finitura cassetta in legno
7097
Antracite
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Altri colori e finiture
a richiesta

VENITE A
TROVARCI SU

GERMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

ITALIA
Wanzl Italia S.r.l.
Localita Averolda
Via del Ferro n° 8 / 10
25039 Travagliato

SVIZZERA
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax
+49 (0) 82 21 / 7 29-1000

Phone +39 030 / 686 39 49
Fax
+39 030 / 686 45 22

Phone +41 (0) 71 / 886 90 10
Fax
+41 (0) 71 / 886 90 15

info@wanzl.com
www.wanzl.com

wanzl.it@wanzl.com
www.wanzl.com

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

Dimensioni in mm, le dimensioni si intendono approssimative, colori simili RAL, le caratteristiche tecniche possono
variare senza preavviso. Le immagini possono contenere dotazioni speciali. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2022
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