
Serie A1, A5
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Un lavoro di eccellenza. 

Ronda è azienda leader in ricerca, design e innovazione 
nella produzione di componenti in acciaio inox per 
l’arredamento di bar e strutture di ristorazione 
professionale.

Ronda

1. Guide telescopiche a estrazione totale 
2. Passaggio utile Lattine Slim 
3. Nuovo Spessore Cassa
4. Cornici Large 
5. Serie A5 con Cerniera a filo e Cornice ad incasso
6. Finiture Colorate Bronzo e Nero Opaco
7.  Bassa Temperatura
8. Ambiente e Imballaggi

Ci mettiamo la firma
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1.

Estrazione totale: 
nuove guide telescopiche.

Estrazione cassetto mm 495
Estrazione cassetto corto mm 432

Testato per 80.000 cicli di apertura
a pieno carico

Le nuove guide telescopiche sono 
interamente progettate e prodotte da 
Ronda: garantiscono massima stabilità, 
funzionalità e sicurezza, scorrevolezza, 
praticità di estrazione e altissima  
qualità costruttiva.

Profondità totale cassettiera mm 540
Profondità totale cassettiera corta mm 458

Disponibili per A1 e A5
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2. Passaggio lattine? 
A testa alta.

Nuove misure per passaggio  
lattine Slim fino a 145 mm.
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La cassa migliore di sempre.

Spessore maggiorato:  
acciaio 8/10.

Spessore cassa 8/10

Nuovo sistema di fissaggio

In tutti i nuovi cassetti Ronda

Fori di ventilazione per refrigerato

Spessore della cassa 8/10

Logo Ronda imbutito sul fondo

Bordo superiore perimetrale antitaglio
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4.

Abbiamo eliminato  
anche i più piccoli ostacoli.

Nuova cornice Large,  
passaggio utile 405 mm.

Disponibile per A1 e A5

Disponibile con lama di rinforzo  
per fusti birra

Passaggio utile teglia pizza mm 405
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5.

Cerniere a filo.

Disponibili per A5

Praticità di installazione

Maggior facilità di pulizia e igiene

Serie A5, ora anche a incasso.
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6.

Finiture ricercate.

Due nuovi colori: 
Bronzo e Nero opaco.

Disponibili per A5, solo su richiesta.

Oltre all’acciaio inox di ispirazione 
professionale Ronda propone altri 
due colori, disponibili solamente su 
richiesta. Nero opaco e Bronzo si 
inseriscono con eleganza e sobrietà 
negli ambienti più esclusivi.

Bronzo

Nero opaco
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Condensioni di Serie1

A1

A5

Useful zone 
A1 (condensation
free)

7. 8.

+5°

-20°

Il freddo, a portata di mano.

Prestazioni serie A1 con temperatura cella a +5°C

Prestazioni serie A5 con resistenza. Temperatura cella a -20°C

Isolamento sportelli A1 e A5.

Area di utilizzo 
A1 (condensa 
assente)

Area condensa

Area condensa

Green da sempre.

Ronda è F-GAS compliant.

Nel corso del 2019 Ronda ha sostituito il sistema 
poliuretanico espanso HFC a bassa viscosità con  
il nuovo espandente di quarta generazione HFO  
Solstice® LBA a basso GWP (1). 

Questo nuovo sistema è privo di CFC, HCFC e HFC ed è 
classificato classe F secondo la normativa Europea EN 
ISO 11925 e UNI EN 13501. 

Test di laboratorio dimostrano che Solstice® LBA 
garantisce un miglioramento in termini di efficienza 
energetica, superiore al 3%, rispetto a sistemi HFC o a 
schiume a base acqua.

Imballaggi 

Ronda utilizza imballi in polistirolo riciclati al 100% forniti 
da aziende virtuose nel riciclo e recupero del polistirolo 
con processo circolare ad alta efficienza.
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GMP

Maestri dell’acciaio Certificazione di qualità

Il perfetto bilanciamento tra tecnologia, design  
e funzionalità è la caratteristica che ha garantito a Ronda 
il ruolo di protagonista riconosciuto nel mercato dei 
componenti in acciaio inox per l’arredamento di bar  
e strutture di ristorazione professionale. I prodotti Ronda 
sono sottoposti a severe prove di affidabilità affinché, 
oltre alla bellezza e all’ergonomia, possano assicurare  
la più elevata resistenza e tenuta nel tempo.

Tutte le fasi industriali dei prodotti Ronda avvengono 
sotto rigorosi controlli, dall’arrivo della materia prima 
fino all’imballaggio. Ronda opera secondo le normative 
e gli standard internazionali più severi. La Certificazione 
di Qualità ISO 9001 ottenuta dall’azienda è una garanzia 
ulteriore dell’affidabilità dei suoi prodotti e delle 
tecnologie impiegate per costruirli. Gli articoli sono stati 
provati con riferimento, ove applicabile, alla norma ISO 
7170 “Furniture - Storage units - Determination  
of strength and durability”.

Ronda utilizza imballi in polistirolo 100% riciclato.

Ronda applica,  in ottemperanza al 
Reg.2023/2006/CE, dei protocolli interni  
per garantire buone pratiche di fabbricazione 
dei materiali ed oggetti destinati a venire  
a contatto con gli alimenti

Chiedi i nostri prodotti 
certificati FSC® 
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