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I nuovi pozzetti
gelato di Orion

B

The new ice cream tank
counters by Orion

Box è la nuova suite di pozzetti
per il gelato destinata a cambiare
l’esposizione e la conservazione sottozero.
Un nuovo progetto ed una tecnologia
ispirata al “Less is More” che ha dettato
le caratteristiche di una gamma di banchi
pozzetti in grado di interpretare le esigenze
dei professionisti della gelateria.

Box collection is the new range of ice
cream tank counters destined to innovate
the showcasing and lower temperature
(below 0°C ) preserving opportunities.
The “Less is more” concept inspired
us for the new project and technology
to design the features of a new range
of ice cream tank counters and meet
any need of the ice cream professionals.
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Da sempre Orion è vicino ai professionisti
del mondo della gelateria, che sostiene
con prodotti di design tecnologicamente
all’avanguardia, oggi offriamo nuove
soluzioni per chi sceglie la conservazione
in pozzetto nel proprio locale.

Orion has always been supporting ice cream
professionals by means of showcases with
a cutting-edge design, thus offering new
solutions for preserving ice cream with specific
tank counters in the clients’ premises.
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New dimensions for your ice-cream parlour

4 CARAPINE IN SOLI

4 CARAPINE IN SOLI

COME STANDARD
DEL MERCAT O

CON UNI TÀ REFRIGERAN T E
A BORDO, ANCHE NELLA
VERSIONE CON RISERVA

6 5 CM
LARGHEZZA
4 carapines in only 65 cm width

La nuova gamma pozzetti è progettata
per impressionare in ogni dettaglio, a partire
dalle dimensioni. Orion ti aiuta a sfruttare
al meglio lo spazio del tuo locale, grazie
a dimensioni ridotte di tutte le tipologie
di pozzetto. Lo spazio di conservazione
è massimizzato per organizzare al meglio
il servizio ed accedere più facilmente
al gelato.
I banchi pozzetti hanno dimensioni
compatte, un’unica altezza e tanti optional
a disposizione per allestire il piano di servizio,
ma soprattutto carapine sempre antirotazione
più facili da raggiungere dall’operatore.
Scegli la tecnologia che più si adatta alle
tue esigenze, Orion ti garantisce il minor
ingombro per adattarsi a qualsiasi locale.

The new ice cream tank counters have been
designed to draw attention to every slightest
detail, starting from dimensions. Thanks to our
compact and reduced dimensions of our tank
counters, Orion helps you to best manage
the room inside your premise. The preserving
room is maximised to best organize service
and more easily have access to ice cream.
Our tank counters boast compact dimensions,
a unique height and various optionals to best
organise the work top, to which carapines with
anti-rotation system need to be added being
more easily accessed to by the operator.
Choose the technology that best suits you,
Orion will ensure you the smallest dimensions
to be adapted to each premise.

9 6 CM
ALTEZZA

4 carapines, also for the
version with storage in only
96 cm height, also for counters
with internal unit
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GLICOLE
Glicole

CONSUMO
ENERGETICO
Consumo Energetico

CONSERVAZIONE
DEL GELATO
Conservazione del gelato

Il nuovo progetto prende forma grazie
ad una tecnologia superiore per garantire
un risparmio di risorse intuitivo, la gamma
pozzetti è progettata per realizzare
questo obiettivo offrendo comunque una
conservazione impeccabile del gelato anche
in presenza della seconda fila
di carapine in riserva. Risparmiare risorse
nel modo più semplice di sempre, ecco a cosa
è servita l’applicazione di una tecnologia
in cui il “less is more” è alla base di tutto.
Meno glicole, meno consumo energetico,
migliore conservazione del gelato!
Scegli pure la temperatura per servire
il gelato, Orion ti garantisce omogeneità
completa tra la carapina di servizio e quella
di riserva, per un gelato sempre pronto ad
essere servito e a stupire i tuoi clienti!

The new project is the result of a higher
technology to ensure an intuitive saving
of resources. The ice cream tank counters
are designed to achieve this objective
while offering perfect ice cream preserving
opportunities also for the version with
the second row of carapines and storage.
The “Less is more” concept is the core
opportunity to save resources in the
easiest way by using this technology.
Less glycol, reduced energy consumption,
enhanced ice cream preserving!
Choose the temperature you need for your
tank counter and Orion will ensure the
complete uniformity for the service and
storage carapines, for you to have your ice
cream always ready to be served and astonish
your clients.
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BOX
4YOU ALL
La collezione BOX è il risultato di una
continua ricerca tecnica e stilistica che mira
al migliore equilibrio tra design, innovazione
ed affidabilità. La varietà delle soluzioni
previste, da quelle con riserva e unità
refrigerata interna dedicata a chi ha poco
spazio a disposizione, a quelle con riserva
e vano motore per chi sfrutta al massimo
le possibilità di conservazione, rende la
proposta assolutamente unica dal punto
di vista tipologico.
Disponibili sia nella versione glicole che
ventilata, la gamma dei banchi pozzetti
permette una completa inseribilità nei vari
progetti di arredo.

The BOX collection is the result of the steady
technical and style-related research in order
to achieve the optimal balance in terms
of design, innovation and reliability.
The various foreseeable solutions make the
offer absolutely unique for the range of
products.
Here are some examples: tank counters with
storage and internal unit for those who have
less room in the premise or tank counters
with storage and engine compartment for
those who wish to best preserve ice cream.
The collection is available in the glycol and
ventilated version thus ensuring the complete
adaptation in various furnishings projects.

OLTRE
60 MODELLI
IN GAMMA
T RA CUI SCEGLIERE LA MIGLIORE
CONSERVAZIONE PER IL PROPRIO GELAT O.
Our range of products includes more than 60
items to choose from to ensure the best ice
cream preserving.
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GAMMA
Range
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BOX SENZA RISERVA
GLICOLE E VENTILATI

BOX CON RISERVA
GLICOLE E VENTILATI

Glycol and ventilated version without storage

Glycol and ventilated version without storage

14 0

0

14 0

0

14 0

0

14 0

0

185

0

BANCO POZZETTO
GLICOLE E VENTILATO
SENZA RISERVA E MOTORE ESTERNO

BANCO POZZETTO
GLICOLE E VENTILATO
SENZA RISERVA E MOTORE INTERNO

BANCO POZZETTO
GLICOLE E VENTILATO
CON RISERVA E MOTORE ESTERNO

BANCO POZZETTO
GLICOLE E VENTILATO
CON RISERVA E MOTORE INTERNO

BANCO POZZETTO
GLICOLE E VENTILATO
CON RISERVA E VANO A MOTORE

Glycol and ventilated tank counter
without storage and remote engine

Glycol and ventilated tank counter
without storage and internal engine

Glycol and ventilated tank counter
with storage and remote engine

Glycol and ventilated tank counter
with storage and internal engine

Glycol and ventilated tank counter
with reserve and with engine compartmen
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DIMENSIONI

SEZIONI

Dimensions

Sections

BANCO POZZETTO GLICOLE E VENTILATO

BOX POZZETTO | Glicole

BOX POZZETTO | Ventilati

Glycol and ventilated tank counter

Glycol

Ventilated

12/12+12
CARAPINE

10/10+10
CARAPINE

8/8+8
CARAPINE

BANCO POZZETTO VENTILATO
SENZA RISERVA MOTORE ESTERNO

Glycol tank counter without reserve
with remote engine

Ventilated tank counter without reserve
with remote engine

BANCO POZZETTO GLICOLE
SENZA RISERVA UNITÀ INTERNA

BANCO POZZETTO VENTILATO
SENZA RISERVA UNITÀ INTERNA

Glycol tank counter without reserve
with internal engine

Glycol tank counter without reserve
with internal engine

BANCO POZZETTO GLICOLE
CON RISERVA MOTORE ESTERNO

BANCO POZZETTO VENTILATO
CON RISERVA MOTORE ESTERNO

Glycol tank counter with reserve
with remote engine

Ventilated tank counter with reserve
with remote engine

BANCO POZZETTO GLICOLE
CON RISERVA UNITÀ INTERNA

BANCO POZZETTO VENTILATO
CON RISERVA UNITÀ INTERNA

Glycol tank counter with reserve
and with internal engine

Ventilated tank counter with reserve
and with internal engine

BANCO POZZETTO GLICOLE
CON RISERVA VANO A MOTORE

BANCO POZZETTO VENTILATO
CON RISERVA VANO MOTORE

Glycol tank counter with reserve
and with engine compartment

Glycol ice-cream tank counter
without reserve

21

710

720

710

517

960

422

10

710

720

10

710

BANCO POZZETTO GLICOLE
SENZA RISERVA MOTORE ESTERNO

1650

1400

10

710

720

1150

10

710

720

900

10

710

720

650

10

720

400

6/6+6
CARAPINE

2/2+2
CARAPINE

4/4+4
CARAPINE
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LATO OPERATORE
664

BANCO POZZETTO GLICOLE E VENTILATO CON VANO MOTORE

1600

12/12+12
CARAPINE
1850

21

10/10+10
CARAPINE

8/8+8
CARAPINE
1350

657

1100

710

2100

282

710

720

710

720

710

720

710

720

710

720

710

720

960

850

6/6+6
CARAPINE

2/2+2
CARAPINE

4/4+4
CARAPINE

Glycol and ventilated tank counter with engine compartment

10

10

10

10

10

10

664

21

710

282

960

657

LATO OPERATORE

664

*Foro su piano solo versione Glicole
Hole on display top available only for Glycol tank counter

**Modulo 2 carapine disponibile solo nella versione
glicole con unita’ esterna o vano motore
2 carapine tank counter available only for glycol version
with external engine or with engine compartment

Orion si riserva il diritto di apportare
modifiche ai prodotti illustrati in questo
catalogo, in qualunque momento senza
l’obbligo di preavviso.
Le finiture riprodotte in questo catalogo
sono indicative per le inevitabili differenze
dovute alla riproduzione tipografica.
Orion reserves the right to make
modifications to the products shown in this
catalogue at any time without prior notice.
The finishings shown in this catalogue are
approximate, as a printed reproduction
causes inevitable colour differences.

© ORION
I prodotti possono essere tutelati
da brevetto e/o da design.
Tutti i diritti riservati
Products may be protected
by patent and/or design.
All rights reserved.
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