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I mercati

ll settore dei banchi frigo e dei 
sistemi di refrigerazione sta 

velocemente acquisendo dei 
contenuti tecnologici importan-
ti. Questo determina un merca-
to caratterizzato da pochi ven-
dor proprietari di diversi brand 

che sviluppano tecnologie decli-
nate su diversi modelli e soluzio-
ni. Se dal punto di vista struttu-
rale si procede in un percorso di 
affinamento è sotto il case che si 
concentrano i maggiori sforzi.

AppRoccio GReen
La sostenibilità non si concre-
tizza solo con un set di tecnolo-
gie che determina ricadute con-
crete sui costi dei punti di vendi-
ta in termini di saving energeti-
co ma anche in una vision com-
plessiva che va oltre il concetto 
di prodotto. L’approccio di Ar-
neg non è quindi solo tecnologi-
co ma anche di comunicazione 
e di posizionamento; a confer-
ma di ciò la recente presentazio-
ne dei marchi Beenvironment 
e Beenergy.  Un impegno gre-
en che non si traduce solo nel li-
mitato carbon footprint ma an-
che nell’impatto sul consuma-
tore in termini di gradevolezza 
dell’interazione e gestione dei 
prodotti. Da qui la cura negli al-

lestimenti e anche nell’estetica 
dei vari modelli. Epta, proprie-
taria dei marchi Costan, Bon-
net Névé, Bkt, George Barker ed 
Eurocryor ha recentemente con-
cluso la ristrutturazione dello 
stabilimento Costan in provin-
cia di Belluno incentrata sulla 
strategia “The Value of Energy” 
con certificazione ambientale.

nuovi moDelli e soluzioni
Gli ultimi modelli di banchi fri-
go evidenzia le tendenze tecno-
logiche in atto. Il modello Praga 
di Arneg, per esempio, è proget-
tato per garantire il massimo 
isolamento termico con l’am-
biente attraverso l’uso di por-
te a vetro ma allo stesso tempo 
punta a privilegiare la presen-
tazione dei prodotti sfruttan-
do il massimo di superficie tra-
sparente e gli specchi superio-
ri. Epta, attraverso il suo mar-
chio Costan ha presentato un 

La corsa dei produttori verso prestazioni sempre maggiori è declinata rispetto ai temi di sostenibilità. Per questo motivo il 
parametro più importante è l’efficienza dei banchi, il rapporto tra energia utilizzata ed energia resa e dispersa. Nuovi materiali 
e modalità innovative determinano risultati sostanziali  Fonte: elaborazione dell’autore su ricerca Eurovent

le TecnoloGie Di sAvinG eneRGeTico e Di conTRollo DiGiTAle inDucono un sAlTo GeneRAzionAle

La sostenibilità ambientale è il vero
drive d’innovazione dei banchi frigo
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banco frigorifero di tipo vertica-
le positivo denominato Gazzel-
le2. Caratterizzato da porte tra-
sparenti in vetrocamera, secon-
do il costruttore ha performan-
ce in grado di ridurre i consumi 
fino al 50% rispetto a un equi-
valente aperto. Con l’obiettivo 
di minimizzare le barriere, Ga-

zelle2 è stato progettato con un 
design particolarmente sobrio e 
con una profilatura dei batten-
ti sottile in modo da consentire 
la massima visibilità del conte-
nuto. Le lampade possono esse-
re anche a Led. Ergonomia e sa-
ving energetico sono dunque i 
key factor presenti e futuri. n

Dall’evoluzione tecnologica un contributo concreto alle performance
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Il modello Praga di Arneg è progettato 
per il massimo isolamento termico e 
attenzione alla presentazione dei 
prodotti grazie agli specchi superiori


