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Arneg, player a livello 
internazionale spe-

cializzato nella proget-
tazione, produzione e 
installazione di attrezza-
ture per il retail, ha lan-
ciato il mobile refrigerato 
promozionale Bergen 2. 

Il mobile promozionale 
plug-in è stato proget-

tato per offrire un elevato 
livello di versatilità e di 
personalizzazione all’in-
terno dello store. Dispo-
nibile in diversi moduli, 
Bergen 2 può essere 
installato affiancato in 
modo da adattarsi a ogni 
esigenza di spazio. La 
mobilità della solution 
garantisce un layout 
modificabile a seconda della 
stagionalità dei prodotti, 
degli eventi e delle promo-
zioni in programma nel corso 
dell’anno. 

Il mobile refrigerato è 
dotato sia di fianchi late-

rali panoramici che di unità 
condensatrice integrata ed 
è disponibile anche nella 
versione testata. Inoltre, 
può essere utilizzato come 
modulo singolo, schiena a 
schiena, fianco a fianco, isola 
e con testate. Bergen 2, rea-
lizzato ecocompatibile grazie 

al propano, opera a tem-
peratura normale o bassa, 
adattandosi, in questo modo, 
a un’ampia range di prodotti, 
quali surgelati, gelati, pro-
dotti preconfezionati, quarta 
gamma, latticini e carni. 

Nella sua parte superio-
re, Bergen 2 è dotato di 

chiusure in vetro scorrevoli 
rivolte a ridurre al minimo i 
consumi energetici. In più, 
il funzionamento ventilato 
garantisce una temperatu-
ra ottimale nella totalità dei 
punti del vano refrigerato. La 

vasta superficie vetrata fron-
tale, inoltre, assicura l’eleva-
ta valorizzazione dei prodotti 
esposti, mentre l’essenzialità 
estetica permette di inseri-
re agevolmente Bergen 2 in 
molteplici soluzioni di arredo. 

Infine, la nuova solution 
targata Arneg offre un 

accesso facilitato al prodotto, 
una significativa capacità di 
carico e una massima visibi-
lità grazie all’illuminazione a 
LED, sia alle spalle che alle 
vetrate panoramiche realiz-
zate in vetro.n
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