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Linea UNIBAR classic
Unibar Classic è il frigorifero da sottobanco o retrobanco con 
porte cieche, solido, robusto, affidabile e versatile; è l’apparecchio 
giusto per svariati tipi di ambientazioni.

Disponibile in 3 versioni:  STANDARD - MINI - MAXI  
con diverse profondità e diverse altezze permette di trovare una 
soluzione per ogni esigenza.

    STANDARD
Il retrobanco classico con la sua profondità di 540 mm e la 
sua altezza di 850/875 mm coniuga mirabilmente flessibilità di 
installazione e capacità di carico, infatti si possono immagazzinare 
3 file di bottiglie da 240 mm di altezza in ogni vano.

    MINI
Grazie alla sua altezza ridotta, soli 715/750 mm e con 3 diverse 
profondità 560 mm, 630 mm, 685 mm risulta ideale per l’incasso 
nel bancone Bar.

In alternativa, grazie alla dimensione più compatta può anche 
essere facilmente installato a parete come pensile. 
Diversamente dal solito questa linea si basa su una sola 
dimensione di porta per mantenere la compatibilità con la porta 
e la cassettiera modello Ronda incassatata a scomparsa nel 
mobile.
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    MAXI
Con un’altezza di 850/875 mm e una profondità aumentata a 
700 mm questo è l’apparecchio giusto per chi ha grandi esigenze 
di carico fino ad un massimo di 644 bottiglie da 33 cl. oppure 1324 
lattine da 33 cl. sull’apparecchio a 4 porte grandi.
Con le soluzioni Unifrigor è possibile sfruttare al massimo tutto 
lo spazio disponibile grazie all’ampia modularità del frigorifero. 
Disponibile con 1/2/3/4 porte e con porte di dimensione diversa per 
ottenere tante lunghezze, si adatta al meglio a tante esigenze di 
spazio.

PORTA SINGOLA

La versione ad una porta è ottimale nei piccoli spazi ed è disponibile 
sia in versione POSITIVA (+2°/+8°C) che NEGATIVA (FREEZER -15°/-
25°C). Utile per la conservazione di super alcolici come la Vodka o 
semplicemente per raffreddare i bicchieri da usare per servire le 
birre “SUB ZERO”. Disponibile anche con chiusura elettrica.

VISION

Il modello Vision con le doppie porte sia anteriori che posteriori è 
ideale per essere posizionato al centro di bar rotondi o ovali oppure in 
un bancone per miglior esposizione dei prodotti (foto 1). 

BANCO NEUTRO

Per soddisfare le esigenze legate alla realizzazione di un arredamento 
completo è stato ideato il banco neutro, ovvero non refrigerato. Si 
guadagna più spazio all’interno con l’eliminazione dell’evaporatore e si 
ottiene un modulo di stoccaggio a temperatura ambiente che si integra 
perfettamente nell’arredamento a fianco di un banco refrigerato (foto 2).

PORTA DOPPIA

Per esigenze di maggior spazio è disponibile anche la versione con 
due porte, dotata di chiusura elettrica (foto a lato) con telecomando, 
offrendo la comodità di non dipendere più dall’apertura con chiave 
grazie a questo nuovo comfort pratico e facilmente gestibile.
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Ora i piani di lavoro sono disponibili per tutte le versioni 
STANDARD, MINI e MAXI, in tutte le varie profondità; e su richiesta 
si realizzano anche piani personalizzati sia per dimensioni che per 
tipologia di lavello.

SPECIALE PIANO BAR

Sulla linea MINI si può anche avere il piano speciale dotato di 
“bancalina” che trasforma il frigorifero in una struttura che 
necessita solo di un rivestimento. Si ottiene così un bancone bar 
completo con costi molto contenuti (foto 4).UNIBARclassic

I PIANI DI LAVORO

Ideale per l’incasso questo frigorifero può anche essere utilizzato al di fuori dell’arredamento 
equipaggiandolo di un piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 “Scotch Brite”.
I nostri piani sono rinforzati internamente con un pannello di legno per permettere di 
appoggiare sopra anche pesi rilevanti come ad esempio una macchina da caffè.

- Possibilità di montare il piano semplice senza alzatina con bordo frontale arrotondato, 
(spessore 27 mm) - (foto 1).

- Possibilità di montare un piano simile a quello da cucina, con bordo frontale quadrato e 
dotato di alzatina (spessore del piano 40 mm + altezza alzatina 100 mm) - (foto 2).

- Oppure è possibile anche montare un piano con le caratteristiche di quello da cucina 
ma equipaggiato anche di un lavello (spessore del piano 40 mm + altezza alzatina 100 
mm - dimensioni lavello 400 x 290 x 200 H mm) - (foto 3).

Questo piano viene fornito senza foro per il rubinetto a meno che non si acquisti anche il 
rubinetto come optional.

1. 2. 3.
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  Le CASSETTIERE, dotate di guide a cuscinetti per garantire il 
massimo della robustezza e dell’affidabilità, consentono di estrarre il 
cassetto, e anche di inserire al suo interno alcuni tipi di cassette di birra 
e bibite. Possono essere montate al posto di qualsiasi tipo di porta, 
D / DM / DX (foto 5).

    CASSETTO NEUTRO. Nella parte superiore del vano motore si può 
collocare un cassetto neutro montato su guide telescopiche, utile per 
riporre molte piccole cose come ad esempio scorte di bustine di tè, 
tisane, zucchero o anche semplicemente per riporre delle posate.

   CASSETTO CAFFÈ. E’ disponibile anche una versione speciale del 
cassetto neutro equipaggiata di un apposito contenitore realizzato per 
raccogliere i fondi di caffè (foto 6).

UNIBAR classic
caratteristiche strutturali

L’esterno del mobile e le porte sono in skinplate grigio su lamiera zincata 
od in Acciaio Inox AISI 304 Scotch Brite. La vasca interna è in skinplate 
bianco atossico per i modelli con esterno in skinplate grigio e in Acciaio 
Inox per i modelli con esterno in Acciaio Inox. La luce a LED  di bassa 
potenza si accende e si spegne grazie ad un interruttore.

La versatilità di questi apparecchi si concretizza anche nella possibilità 
di sostituire una porta con un gruppo di due o tre cassetti.

6.5.

Da oggi sarà inoltre possibile decorare e personalizzare il vostro 
frigo con immagini di vostra preferenza

Per esigenze estetiche, sono a disposizione 
anche i profili e le maniglie di colore nero.

Grazie all’optional dell’inversione della 
posizione del motore (motore a destra) 
potrete anche accostare due apparecchi 
speculari e ottenere sino ad 8 porte 
consecutive senza l’interruzione estetica del 
gruppo motore.



 

   
 GRUPPI CONDENSANTI ESTERNI, da utilizzare entro 10 m di 
distanza dagli apparecchi senza gruppo motore (foto 1).

 La MASCHERINA COPRIMOTORE ora si apre lateralmente come 
una porta ed è dotata di una chiusura con magnete. Questo sistema 
facilita l’accesso al vano motore ma soprattutto al condensatore per 
effettuare le periodiche operazioni di pulizia. Inoltre abbiamo spostato 
il termostato nella parte alta del vano motore, dove, grazie ad una 
posizione più protetta e ad un ambiente privo di umidità, si preserva 
maggiormente la vita del termostato (foto 2).

 UNIFORM TEMPERATURE SYSTEM 
Il Gruppo frigorifero è composto da un evaporatore, da un compressore 
e da un condensatore ventilato. L’evaporatore, posizionato nella vasca 
interna dietro il piantone e protetto con verniciatura atossica, è corredato 
di una vaschetta raccogli acqua di sbrinamento e di due ventilatori 
circolari assiali per garantire la totale uniformità di temperatura (foto 3).
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testato per un buon funzionamento
in ambienti sino a +32°C 

 CHIUSURA A CHIAVE 
Il contenuto del vostro frigorifero inoltre 
sarà sempre al sicuro grazie alla 
possibilità di installare una chiusura a 
chiave sia su porte che su cassetti.
Questo sistema può essere installato 
anche in un secondo momento (foto 4).

 RIPIANO
La dotazione prevede un ripiano 
regolabile su ganci per ogni porta: in 
alluminio goffrato sulle versioni con 
esterno in skinplate grigio scuro e in 
acciaio inox sulle versioni con esterno in 
acciaio inox  (foto 5).

 PIEDINI E RUOTE
Come dotazione standard viene fornito il 
piedino in alluminio regolabile dall’interno 
della vasca da 30 a 55 mm, oppure 
si può avere come optional il piede di 
dimensioni maggiorate ma in questo caso 
si perde la regolazione dall’interno della 
vasca. In alternativa si può equipaggiare 
il frigorifero con ruote orientabili frenate 
(foto 6).

6.
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CON GRUPPO SENZA GRUPPO

POSITIVO / NEGATIVO



S.S. 31 n. 22
15040 Occimiano (AL)  - Italy
Tel.   + 39 0142 809256
Fax  + 39 0142 809557

www.unifrigor.com
info@unifrigor.com

L’
az

ie
nd

a 
si

 ri
se

rv
a 

di
 a

pp
or

ta
re

 m
od

ifi
ch

e 
te

cn
ic

he
 s

en
za

 p
re

av
vi

so
 a

i p
ro

do
tti

 ra
pp

re
se

nt
at

i i
n 

ca
ta

lo
go

.
U

T 
 0

7 
/ 2

01
7

classic
UNIBAR classic


