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Fogal Refrigeration
Specializzati in espositori murali refrigerati dal 1967

Un punto di riferimento per il food retail e la ristorazione
Fogal Refrigeration, 50 anni trascorsi a progettare, realizzare e distribuire murali refrigerati.

Un patrimonio di esperienza grazie al quale è in grado di offrire una gamma di prodotti ampia, diversificata e 

qualitativamente ineccepibile, dedicata alla grande distribuzione, ai rivenditori al dettaglio di generi alimentari 

e alla ristorazione.

METOS



customers METOS SRL customers METOS SRL

Dietro le quinte, più di 40 persone che lavorano a un obiettivo comune: offrire qualità superiore, tecnologie all’ avanguardia 

e design evoluto, tratti distintivi del made in Italy ai quali si somma l’ ingegno.

Grazie a questo Fogal Refrigeration eccelle anche nel custom made, punto d’ incontro tra il  “saper fare artigianale” e i processi 

di industrializzazione di una realtà produttiva strutturata.

 Dimensioni industriali e soluzioni custom made

METOS

METOS

SEDA

Punto vendita progettato e realizzato da CEAN



customers METOS SRL
Cultura imprenditoriale locale, prestigio internazionale

Grazie alla tenacia e all’ inventiva, prerogative radicate nella cultura d’impresa del Nordest italiano, la nostra azienda è riuscita 

a conquistare un ruolo di riferimento sui mercati internazionali.

Alcuni dei nostri murali refrigerati sono presenti ai primi posti della lista TOPTEN.EU come migliori prodotti della propria 

categoria in termini di efficienza energetica, sostenibilità e qualità.

METOS

METOS KÄLTERING

Punto vendita progettato e realizzato da CEAN



Innovazioni che migliorano le prestazioni

La forte vocazione dell’ azienda all’ innovazione prende corpo 

nell’ attività del reparto Ricerca e Sviluppo.

Tra i traguardi più recenti una nuova linea di vetrine frigorifere 

con capienza maggiorata a parità di ingombro, prestazioni 

elevate, bassa rumorosità e impatto ambientale minimo.

Tecnologie eco-friendly di ultima generazione 

Risultato di un impegno concreto per la sostenibilità, gli 

espositori murali refrigerati della nuovissima linea “Green”, 

dotati di un circuito frigorifero a refrigerante naturale che 

contribuisce a limitare il riscaldamento globale.

A monte, studi approfonditi sul miglioramento dell’ efficienza 

energetica, in accordo con le direttive europee ECODESIGN ed 

ECOLABEL, la direttiva ETL britannica e la direttiva TOPTEN

svizzera.

Standard produttivi certificati e clienti blasonati

Se da un lato le certificazioni ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

sono le credenziali di un’ azienda che ha saputo adeguare i propri

processi produttivi agli standard qualitativi, ambientali e di 

sicurezza più rigorosi, dall’ altro i nomi delle realtà che l’ hanno 

scelta come fornitrice ne attestano la reputazione.

Tra esse:

Autogrill, Billa, Brioche Dorèe, Carrefour, Casino, Coop, Danone,

Greggs, Holder, IKEA, McDonald’s, Migros, Phillips, Pret à Manger,

REWE, Sodexol, Starbucks, Total; il Villaggio Olimpico Cinese alle 

Olimpiadi 2008.

  



Gamma completa, diversificata e personalizzabile

La gamma base Fogal Refrigeration comprende 6 modelli di espositori murali refrigerati:

•	 ALASKA / ALASKA VBN

•	 ALASKA VBN GREEN / CLIPPER VBN GREEN

•	 CASANOVA

•	 CLIPPER /CLIPPER VBN 

•	 COLDIE

•	 ORIENTAL / MINI ORIENTAL

Tutti ampiamente accessoriabili, disponibili in due profondità, in tutte le colorazioni RAL, in acciaio inox satinato o 

lucido e con una ricca scelta di rivestimenti in laminato.
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Per maggiori informazioni:

http://fogalrefrigeration.com

https://it.pinterest.com/fogalref/



A C C E S S O R I 

Attrezzo portabarattoli 
disponibili due tipi di supporti reggi ripiano inclinabili (10° or 30°)

Fermaprodotti in vetro



Fermaprodotti in plexiglas Riserva refrigerarata
solo per il modello Casanova

Stampa laser personalizzata su frontali in alluminio o inox 



Caricamento posteriore 
Anta vetro, disponibile 
anche con anta cieca (cornice 
bianca o allumino)

Caricamento posteriore 
Anta cieca inox



Tapparella manuale
bianca/grigia/effetto inox

Tapparella motorizzata
bianca/grigia/effetto inox



Barra porta salumi

Vasto assortimento di finiture esterne in laminato
personaliizabili a richiesta

Barra porta ganci 



Illuminazione NEON ripiano
disponibile con luce bianca o rosata (natura)

Frontalino luminoso personalizzabile a richiesta

Kit ruote

Illuminazione LED



Poggia vassoi

Cestino Inox



Tendina notte
disponibile anche motorizzata

Specchio interno spalla



Interno RAL tinta personalizzabile a richiesta  

Ripiani in vetro



Vetri scorrevoli termici a chiusura automatica
(disponibili anche con serratura)

Vetri scorrevoli semplici
Standard simple sliding glass doors
Portes coulissantes vitrées standard
Einfache Glas–Schiebescheiben
Eenvoudige schuiframen

Vetri scorrevoli semplici



Porta battente

Interno RAL colore a discrezione del cliente
Internal RAL  special finish according to customers’ requirements
Couleur RAL intérieur personnalisable selon la choix du client
Innenlackierung in RAL Farbe nach Kundenwunsch
Kleur binnen/buiten naar wens van de klant

stampa diretta su materiale

Spalla panoramica 

Serigrafia personalizzabile



Stampa diretta su materiale personalizzabile a richiesta

FOGAL Refrigeration srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati presenti nei cataloghi, prospetti, annunci pubblicitari, illustrazioni, 
listini prezzi, nonché ogni altro elemento descrittivo della merce hanno carattere indicativo e non obbligatorio per il venditore.

Sistema di gestione aziendale certificato UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001 - Tutti i nostri murali sono conformi alle 
disposizioni delle principali direttive Europee.
Per informazioni precise fare riferimento alla dichiarazione CE.

Per qualunque informazione di natura tecnica contattare i nostri uffici.

Prodotto marchiato TÜV ove previsto in base al modello e all’ allestimento

certificazioni aziendali UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

certificazioni prodotto CE, TÜV *



Fogal refrigeration srl
via Tambarin 1 . 34077 .  Ronchi dei Legionari . Go . Italy

tel. +39 .0481.777450 . fax +39.0481. 776332
www.fogalrefrigeration.com


