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SPECIALE CONVENZIONE CRIOCABIN 
 

Criocabin SpA, icona nel mercato della refrigerazione commerciale, offre con i suoi 
prodotti soluzioni di alto livello per unicità del design e tecnologia totalmente made in Italy. 
Oggi, la seconda generazione della famiglia Babetto gestisce la produzione di banchi 
refrigerati espositivi per carne, salumi, formaggi, pesce, pane, murali self service refrigerati 
o ventilati caldi, celle, salad bars e tutte le forme di espositori per alimenti. 

 

Con la presente comunichiamo che a seguito dell’accordo nazionale tra FIDA e Criocabin 
ad ogni socio iscritto alla Federazione verrà riservato uno sconto del 10% su tutti i prodotti 
concordati.  
I distributori Criocabin, su tutto il territorio nazionale, sono a completa disposizione per 
consulenze tecniche ed eventuali personalizzazioni di qualsiasi prodotto e progetto. 
Troverete qui di seguito la lista dei prodotti inclusi nella convenzione e relative 
caratteristiche tecniche.  
Per ogni richiesta Vi invitiamo a contattare il Sig. Alessandro Bolletta al seguente n. 346 
8866238 oppure via mail alessandro.bolletta@criocabin.com 
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EDB 

 
Il nuovo espositore per la frollatura della carne garantisce un ottimale processo di maturazione del 

prodotto assicurandone un’elegante esposizione. Questa vetrina espositiva per macelleria-

gastronomia vanta un’estetica particolarmente elegante e funzionale adatta anche alla 

ristorazione. EDB è costruito interamente con vetrocamera stratificato serigrafato “all-black”, 

illuminazione CRIOLED® e allestimento interno altamente personalizzabile con ripiani vetro/acciaio 

a specchio. EDB può essere impostato elettronicamente trasformando il processo di maturazione 

in semplice esposizione refrigerata e viceversa. 

 

 
  

http://www.criocabin.com/it/prodotti/custom-made/edb-10
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EMERALD 

 
Protagonista il pesce: il banco pesce fresco Emerald è completamente personalizzabile. Dotata di 

fondo refrigerato in acciaio AISI 316, questa vetrina per pesce e mitili è realizzata con materiali 

resistenti alle sostanze aggressive e facilmente pulibile con un getto d’acqua. 

 

 
  

http://www.criocabin.com/it/prodotti/custom-made/emerald
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ENIXE 

 
Le superfici piane di questo banco refrigerato esaltano l’esposizione della merce: Enixe è il banco 

frigo per macelleria e gastronomia best seller di Criocabin, grazie al suo design innovativo e alle 

finiture personalizzabili. 

 

 
  

http://www.criocabin.com/it/prodotti/standard/enixe
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EPV 

 
Bancone refrigerato pensile, che coniuga la massima visibilità della merce esposta a performance 

ottimali: EPV è il banco frigo espositore per latticini, salumi, carni e gastronomia. Robusto e dal 

design ricercato, può essere usato in appoggio o come pensile refrigerato. 

 

 
  

http://www.criocabin.com/it/prodotti/self/epv
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ERIDE 

 
Il bancone refrigerato Eride è il retro-banco ventilato ideale per un’esposizione dinamica e 

completa di salumi, formaggi e carni. Oltre a essere un murale self service con mobile in acciaio e 

ampia superficie contenitiva, questo banco frigo espositore per gastronomia presenta numerose 

versioni per il basamento ed è disponibile a tre o quattro ripiani. 

 

 
  

http://www.criocabin.com/it/prodotti/self/eride
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ETHOS 

 
Ridefinisce gli standard: il murale refrigerato Ethos non è solo un frigo vetrina verticale per bibite, 

gastronomia, frutta e verdura. Oltre a fungere da efficiente banco espositivo refrigerato, è anche 

un murale self service caldo a 4 ripiani con porte in vetro. Altamente personalizzabile, è 

caratterizzato da finiture di pregio e da un design di tendenza. 

 

 
  

http://www.criocabin.com/it/prodotti/self/ethos
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ETOILE 

 
Banco refrigerato dal concept espositivo innovativo: vetrina quadra refrigerata per formaggi, 

carne, salumi, pesce e pane. Etoile è il banco frigorifero per alimentari personalizzabile e dal forte 

impatto emozionale. Si distingue tra i banchi refrigerati per gastronomia grazie alla sua versatilità: 

non un semplice banco frigo da macelleria e gastronomia, ma un prodotto dalle finiture di 

altissimo livello che riesce a soddisfare le tendenze più moderne di design. 

 

 
  

http://www.criocabin.com/it/prodotti/custom-made/etoile
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GENESIS SYSTEM 

 
Versatilità senza compromessi: la cella refrigerata in vetro Genesis System è completamente 

personalizzabile nella forma e nelle dimensioni. Grazie ai pannelli senza giunzioni a vista e al suo 

rapido montaggio, la cella frigorifera è eclettica sia dal punto del design, sia da quello della 

destinazione d’uso. Genesis System è adatta alla conservazione di carne, pesce, frutta e verdura, 

salumi, formaggi, vino e bibite, ma anche per il mantenimento dei fiori freschi all’interno dei vivai. 

 

 
  

http://www.criocabin.com/it/prodotti/coldrooms/genesis-system
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IL MAGNIFICO 

 
Il Magnifico è la nuova vetrina refrigerata espositiva per tagli nobili per macelleria-concept unica 

nel suo genere: la struttura esterna del mobile in vetro thermo-pane serigrafato, l’utilizzo 

dell’argon come isolante e il sistema di controllo elettronico da remoto tramite Wi-Fi (NUCLEUS) 

fanno de Il Magnifico un prodotto unico nel mondo della refrigerazione. Per semplificare il lavoro 

di ogni giorno e rendere più efficiente il punto vendita di macelleria Criocabin ha lanciato WOW un 

sistema di controllo remoto del banco tramite WIFI. 

 

 
  

http://www.criocabin.com/it/prodotti/standard/il-magnifico-5
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