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IDEA
MESSA IN PRATICA

Finiture in legno naturale o colorate. 
Le possibilità estetiche sono 
innumerevoli, per personalizzare 
e rendere più confortevole ogni 
ambiente.

FINITURE INFINITE

Idea ti offre tre diverse opzioni:
• Calde
• Fredde
• Ibride
Per ogni cibo, Idea ha la soluzione 
pronta per la conservazione più 
corretta.
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LA PULIZIA IDEALE
Nessun impedimento nella 
struttura per una pulizia ancora 
più facile e veloce e igiene 
ineguagliabile. Solo infi nita 
freschezza sotto i riflettori.

PRESTAZIONI ELEVATE
L’idrocarburo R290 riduce l’impatto 
ambientale, offre prestazioni 
più elevate e ha un effetto meno 
aggressivo sui componenti delle 
funzioni rispetto ai gas tradizionali.



Tre opzioni di “cappello”. Sia per la distanza 
tra operatore e cliente, sia per l’illuminazione 
che ritieni più consona per i tuoi cibi. La 
soluzione a “L” prevede l’operatore, quelle ad 
“A” sono a isola. 

1. Vetro superiore curvo con supporto ad “A” 
2. Vetro superiore piatto con supporto  ad “A” 
3. Vetro superiore piatto con lato 

cliente chiuso con supporto  ad “L”
4. Vetro superiore piatto con lato cliente 

semichiuso con supporto ad “L” 

LUCI E SPAZI

Comodo e ampio scorrivassoio 
in acciaio inox con due opzioni, 
a seconda delle preferenze o 
necessità: in linea con il piano
oppure tubolare con possibilità 
di ripiegarlo verso il basso.

UN PIANO PERFETTO

FISSO O MOBILE

Grandissima flessibilità grazie 
ai piedini fi ssi o alle ruote 
autobloccanti: qual è la tua 
idea di servizio?
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MANGIARE 
CON GLI OCCHI

 - PIU’ VALORE ALLE TUE PREPARAZIONI
- DALLA COLAZIONE AL PRANZO
- SEMPRE ALL’ALTEZZA
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PIU’ VALORE ALLE
TUE PREPARAZIONI

METTI IN VISTA  
LE TUE CREAZIONI
Il display.
È la perfetta sintesi di innovazione, 
tecnologia e design.

Lo spazio.
Ogni pietanza ha una disposizione  
ancora più accattivante.

La luce.
La posizione delle luci è stata 
progettata con particolare attenzione 
per mettere ancor più in evidenza i 
tuoi cibi.

UNA SCELTA 
LUMINOSA
Le luci a LED hanno innumerevoli 
vantaggi rispetto a quelle 
fluorescenti. Gli studi più recenti 
ci dicono che l’illuminazione 
concorre a valorizzare il cibo e a 
renderlo non solo più attraente, ma 
anche più appetibile. L’importanza 
dell’illuminazione è fondamentale. 
Idea propone soluzioni efficaci e 
all’avanguardia.

Luci fluorescentiLuci LED
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DALLA COLAZIONE  
AL PRANZO

COLAZIONI IN HOTEL 
E PICCOLI RISTORANTI 

Idea è la soluzione per molte 
esigenze. Colazioni in hotel, mense 
aziendali, ristoranti self service:  
Idea stupisce per la flessibilità di 
impiego. La struttura è montata  
su piedini fissi o su ruote, è 
modulabile a piacere e con una  
serie ampissima di finiture, così  
da creare spazi innovativi o adattarsi 
perfettamente a un arredo esistente. 
Metti in mostra tutta la tua creatività, 
coinvolgendo i tuoi ospiti, clienti o 
studenti con tutti i sensi. E tutto  
nella più profonda igiene e pulizia.
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SEMPRE 
ALL’ALTEZZA

IDEA KIDS 
A PIENI VOTI

Un’altra situazione in cui Idea eccelle 
e se la cava a pieni voti, sono le 
mense scolastiche: Istituti medi  
o superiori e Università. Sia per 
gli studenti, che per il personale 
insegnante che per gli operatori. 
Con Idea Kids il servizio diventa 
scorrevole e con un’igiene senza pari.
Lo spazio mensa guadagna 
chiarezza e prestazioni. E nuovo 
fascino e comfort grazie alle 
soluzioni di design, alle molte 
configurazioni e alle possibilità 
cromatiche.

Per gli asili e le scuole  primarie,  
Idea Kids si abbassa di “livello”,  
ma non di qualità!
Per le mense dei più piccoli, Idea 
Kids, oltre a mantenere tutte le sue 
caratteristiche di eccellenza e qualità, 
offre anche un’altezza a misura  
di bambino (cm 75).
Grazie a questa opzione, alla perfetta 
illuminazione e alla invidiabile  
gamma cromatica, ogni mensa 
diventerà un luogo di benessere  
e di piacere condiviso.



ZANUSSI PROFESSIONAL
Viale Treviso 15 , 33170 Pordenone - Italia 
www.zanussiprofessional.it
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