


“Wide Look Lt” è il nuovo inserto vetrato di TGD, progettato per tutti i
congelatori industriali di alta gamma e pensato per gli operatori più
qualificati della grande distribuzione organizzata.

I vantaggi di “Wide Look Lt” sono rilevanti:

Design attraente

Alta efficienza energetica

Consistenza strutturale

Lunga durata e affidabilità
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L’estetica del prodotto soddisfa tutte 

le richieste dei maggiori e più esigenti 

marchi operanti nel retail. 

L’essenziale Italian design

aumenta l’evidenza dei prodotti 

esposti, accrescendone la vendita d’impulso.

Il risultato è ottenuto grazie al corretto 

equilibrio tra la cornice scura della porta e 

l’illuminazione led intensamente e 

diffusamente estesa lungo tutta la sua 

area trasparente.
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L’altissima efficienza energetica 

dell’inserto vetrato è il risultato 

di una perfetta combinazione 

di un telaio a basso consumo,  

in grado di                                           
risparmiare 
più del 50%

dell’energia elettrica richiesta da 

un similare prodotto standard e la più 

evoluta porta TGD “0 Energy”,  forte del 

più efficace trattamento anti condensa. 
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Il design dei componenti, la loro 

tecnologia, il sistema di assemblaggio

e gli innovativi materiali di cui sono 

costituiti fanno di "Wide Look Lt”

il primo inserto vetrato strutturale 

esistente sul mercato, in grado di 

sostenere anche notevoli pesi sul lato 

superiore. 

Una consistente riduzione di costi 

per il produttore del mobile.
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Telaio Strutturale



Migliaia di telai e porte già presenti sul mercato,
solo clienti finali entusiasti 

Questa è la prova più concreta dell’affidabilità
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Configurazioni del prodotto:

• Congelatori murali

• Congelatori murali combinati (con possibilità di predisposizione 

per l’illuminazione della vasca sottostante)

• Congelatori «Top» per il completamento e l’upgrade delle isole di congelamento 

Colori standard:
• Telaio: Ral 7035  e alluminio anodizzato naturale

• Porte: Vetro Ral 7015 e telaio in alluminio anodizzato naturale

• Serigrafia dei vetri in tinta Ral personalizzata per ordinativi consistenti 

Illuminazione:

• Predisposizione LED

• LED installato
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the most beautiful, the most reliable.



TGD S.p.A.

Via del Tovo, 5

27020 Travaco’ Siccomario (Pv) Italy

PHONE +39 0382 482773

FAX +39 0382 482774

info@tgd.it

www.tgd.it

http://www.tgd.it

