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LX: il nuovo design firmato Arneg 
che esalta l'esperienza d'acquisto 

Arneg conferma la sua strada 1mprend1tor iale nella direzione dell' innovazione e del design all'avanguardia introducendo nel 

mercato una linea di banchi refrigerati caratterizzati da un nuov o concept 

Osaka 3 LX, Panama 3 LX e Mini Astana LX sono I mobili espressione di questo nuovo concept, capace di esaltare al 

massimo la merce esposta grazie a linee mm1maliste e ad un giixo d1 trasparenze volte proprio ad ottimizzare la v isibilità e 

l'accessibilità ai prodotti. 

Performanti, versatili e con elevata capacità di carico i tre mob1h seppur diversi per merceologie esposte, ora, grazie al 

nuovo design LX, possono unirsi creando nel supermercato una unica soluzione di vendita. Il tutto per offrire aI cllent1 

sempre la m1gllore esperienza d'acqwsto. 

LE LINEE 

OSAKA3 LX 

Mobile ver ticale refrigerato con porte a vetro, a temperatura posItIva. Combina le sue eccellenti carattenst1che funz1onah ed 

estetiche con le più InnovatIve tecnologie del freddo. Può essere dotato d1 vent1laton a basso consumo, luci a LEO d1 ultima 

generaz10ne. npIarn sott1h e regolabd1 (f ino a 8 livel li d1 np1arn), porte "full v1s10n·, e tecnologia Arneg Air System, l'esclusivo 

brevetto Ameg che garantisce mente più sbnnamento: 37% di consumo energetico e una temperatura costante. 

PANAMA3 LX 

Mobile verticale multi-ripiano, a temperatura posrtIva , essenziale e funzionale. Offre un'ampia gamma d1 soluz10111 

accessonst1ehe come porta prezzo, spondine, divisori e ripiani ultra sottili e regolabili, adatti a tutti i t 1pI d1 packag1ng per una 

più versatile combinazione espositiva. Ideale per l'esposizione di salumi, f0fmagg1, pesce confez10nato, latticini e prodottl d1 

quarta gamma 

MINI ASTANA LX 

Banco frigo vert icale con porte a vetro, a temperatura negativa, pensato per esaltare al massimo i prodotti surgelat1. Grazie 

all'uso d1 porte ad alta efficienza e con ndotto impatto strutturale, gode d1 un'area display aumentata dell'8% rispetto alle 

soluzioni standard, offrendo così una maggiore capacità di carico. l'.utilizzo di luci LEO di u ltima generazione, garantiscono 

una migliore i lluminazione della merce esposta 
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