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La cassa può contenere qualsiasi combinazione di 
gastronom nella misura 1/1.

The box can hold any combination of gastronorm 
containers size 1/1.

Si consiglia l’utilizzo di contenitori RONDA 
SERIE GN e del frontale della nuova linea 
RONDA GASTROLINE.

The use of RONDA SERIE GN containers and of 
the RONDA GASTROLINE drawer front is highly 
recommended.

Robustezza, funzionalità e semplicità
Strength, functionality and simplicity

Innovazione, praticità ed eccellenza in cucina
Innovation, practicality and excellence in the kitchen

Pratica nella pulizia e nella gestione del lavoro
Practical in cleaning and handling operations

Secondo gli standard internazionali
According to the international standards

Sliding Box di Ronda rappresenta una 
soluzione innovativa che soddisfa con 
praticità e semplicità le esigenze di 
chi opera nel settore della ristorazione 
professionale. 
Sliding Box è interamente realizzata in 
acciaio inox Aisi 304.

Ronda’s Sliding Box represents an 
innovative solution that meets the needs 
of the foodservice operators in a simple 
and practical way.
Sliding Box is entirely made of Aisi 304 
stainless steel.

PER BANCHI NEUTRI
FOR NEUTRAL COUNTERS

PER BANCHI REFRIGERATI
FOR REFRIGERATED COUNTERS

MODULARSLIDING BOX

Articolo
Item

Articolo
Item

Dimensioni cassa
Box dimensions

Dimensioni cassa
Box dimensions

Possibilità di applicazione di qualunque tipo di guida.
Possibility to install any kind of sliding guides.

Possibilità di applicazione di qualunque tipo di guida.
Possibility to install any kind of sliding guides.
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Fissaggio del frontale tramite 
fori asolati

Slotted holes for easy fixation of 
the front panel

Bordi fondo cassa arrotondati su tutto il 
perimetro per garantire la massima igiene

All perimeter rounded bottom edges to grant 
the best sanitation

Imbutitura frontale del fondo cassa per conferire 
maggiore solidità strutturale e portata

Deep-drawn bottom front part to give solidity and 
resistance

Innovativo sistema di scarico per 
facilitare la pulizia

Innovative draining system to 
simplify the cleaning


