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COLONNE DA INCASSO

Questi frigoriferi, freezer e cantine vini a colonna 
sono capolavori di progettazione e tecnologia. 
Il loro design elegante riflette la meticolosa 
attenzione ai dettagli e l’uso di materiali di alta 
qualità, sia interni che esterni. Le porte, a scomparsa 
totale o carrozzate in acciaio inossidabile, sono 
montate su cerniere brevettate di ultima generazione 
con movimento “lift and swing” che forniscono 
la percezione di una gamma di movimenti facili 
e scorrevoli. Le opzioni di installazione versatili 
consentono di creare configurazioni eleganti con 
colonne frigorifero, freezer e cantine vini in qualsiasi 
larghezza desiderata. Rifinite con le maniglie e le 
finiture disponibili nelle Serie Professional, Modern 
e Heritage, le colonne si adattano perfettamente a 
qualsiasi stile.
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COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO

90cm - 75cm - 60cm
(36” - 30” - 24”) 
Con porta in acciaio 
inossidabile e
a scomparsa totale
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COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO

* Dimensioni massime complessive maniglia
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile 
da 90cm (36”) 
Dimensioni

LRD905UBLXTT (apertura lato sinistro)
LRD905UBRXTT (apertura lato destro)

Opzioni maniglie
Serie Professional: PROHKCOL
Serie Master: MASHKCOL
Serie Heritage: HERHKCOL

35 15/16"
913

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

35 5/8"
904

24 3/8"
620

100°

5 1/2"
139*

58 1/2"
1487

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

LARGH.
PORTA

35 15/16"
913

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

35 5/8"
904

LARGH.
PORTA

24 3/8"
620

58 1/2"
1487

5 1/2"
139 *

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE
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INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una 
nicchia con profondità standard di 635mm (25”). 
I bordi dell’apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero 
essere visibili quando la porta è aperta. 
Per riempire gli spazi tra l’apparecchio e i mobili adiacenti, 
in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie 
speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in 
dotazione.

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, 
consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58). 

REQUISITI DEI MOBILI

L’apparecchio deve essere installato nel rispetto delle 
disposizioni delle norme vigenti. 
Assicurarsi che il sostegno dell’apparecchio sia 
perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile 
prima di eseguire l’installazione. 
Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il 
peso dell’apparecchio durante l’uso. 

REQUISITI ELETTRICI

L’installazione deve essere conforme a tutte le norme 
elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica 
adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. 
Posizionare l’alimentazione elettrica a filo con la parete 
posteriore e all’interno della zona d’ombra mostrata nelle figure. 
Il posizionamento all’interno dell’apertura potrebbe richiedere un 
mobile più profondo.

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE 

E E
E

EE E

5"
127
MAX

Si raccomanda l’uso di un interruttore di sicurezza separato e 
dedicato unicamente a questo apparecchio. 

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO

Capacità portante del pavimento 695 kg (1532 lb)

Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile 
da 90cm (36”)
Requisiti di Installazione

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina 
dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei 
singoli prodotti. 

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.

Alimentazione
elettrica 220-240 V 50/60 Hz 220 W 1,2 Amp

Service Circuito dedicato da 10 Amp

Connettore Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con 
cavo da 2m
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(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento 
 82x127mm (3”1/2x5”)

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO

Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile 
da 90cm (36”)
Installazione a filo

b

36"
914

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

aa

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO
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Colonna Frigorifero a scomparsa totale 
da 90cm (36”)
Dimensioni

LRD905UBLPTT (apertura lato sinistro)
LRD905UBRPTT (apertura lato destro)

* Dimensioni massime complessive maniglia 
** Larghezza pannello porta di 19mm (3/4”) 
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 

35 15/16"
913

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

71 1/8"
1808

19 7/8"
505

24 1/4"
615

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

58 5/8"
1489**

6 1/4"
158*

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

 

35 15/16"
913

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

71 1/8"
1808

19 7/8"
505

24 1/4"
615

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

58 5/8"
1489 **

6 1/4"
158 *

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO
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INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una 
nicchia con profondità standard di 635mm (25”). 
I bordi dell’apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero 
essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi 
tra l’apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione 
da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e 
vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne 
a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il 
peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello 
deve essere compreso tra 19mm (¾”) e 28mm (1 1/8”). 

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, 
consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58). 

REQUISITI DEI MOBILI

L’apparecchio deve essere installato nel rispetto delle 
disposizioni delle norme vigenti. 
Assicurarsi che il sostegno dell’apparecchio sia 
perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile 
prima di eseguire l’installazione. 
Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il 
peso dell’apparecchio durante l’uso.

REQUISITI ELETTRICI

L’installazione deve essere conforme a tutte le norme 
elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica 
adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. 
Posizionare l’alimentazione elettrica a filo con la parete 
posteriore e all’interno della zona d’ombra mostrata nelle figure. 
Il posizionamento all’interno dell’apertura potrebbe richiedere un 
mobile più profondo.

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE 

E E
E

EE E

5"
127
MAX

Si raccomanda l’uso di un interruttore di sicurezza separato e 
dedicato unicamente a questo apparecchio. 

Colonna Frigorifero a scomparsa totale 
da 90cm (36”)
Requisiti di Installazione

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina 
dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei 
singoli prodotti. 

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.

Capacità portante del pavimento 695 kg (1532 lb) Alimentazione
elettrica 220-240 V 50/60 Hz 220 W 1,2 Amp

Service Circuito dedicato da 10 Amp

Connettore Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con 
cavo da 2m
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Colonna Frigorifero a scomparsa totale 
da 90cm (36”)
Installazione a filo

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO

b

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

36"
914

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

aa

b

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento
 82x127mm (3”1/2x5”)
(b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla 
 progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione  
 degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.
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Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile da 
75cm (30”) 
Dimensioni

LRD755UBLXTT (apertura lato sinistro)
LRD755UBRXTT (apertura lato destro)

Opzioni maniglie
Serie Professional: PROHKCOL
Serie Master: MASHKCOL
Serie Heritage: HERHKCOL

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 

29 15/16"
761

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

29 5/8"
752

24 3/8"
620

100°

52 5/8"
1336

4"
103*

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

LARGH.
PORTA

29 15/16"
761

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

29 5/8"
752

24 3/8"
620

100°

4"
103 *

52 5/8"
1336

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

LARGH.
PORTA

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO

* Dimensioni massime complessive maniglia
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71
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Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile 
da 75cm (30”) 
Requisiti di Installazione

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una 
nicchia con profondità standard di 635mm (25”). 
I bordi dell’apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero 
essere visibili quando la porta è aperta. 
Per riempire gli spazi tra l’apparecchio e i mobili adiacenti, 
in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie 
speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in 
dotazione.

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, 
consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58). 

REQUISITI DEI MOBILI

L’apparecchio deve essere installato nel rispetto delle 
disposizioni delle norme vigenti. 
Assicurarsi che il sostegno dell’apparecchio sia 
perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile 
prima di eseguire l’installazione. 
Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il 
peso dell’apparecchio durante l’uso. 

REQUISITI ELETTRICI

L’installazione deve essere conforme a tutte le norme 
elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica 
adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. 
Posizionare l’alimentazione elettrica a filo con la parete 
posteriore e all’interno della zona d’ombra mostrata nelle figure. 
Il posizionamento all’interno dell’apertura potrebbe richiedere un 
mobile più profondo.

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE 

E E
E

EE E

5"
127
MAX

Si raccomanda l’uso di un interruttore di sicurezza separato e 
dedicato unicamente a questo apparecchio. 

Capacità portante del pavimento 570 kg (1257 lb)

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina 
dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei 
singoli prodotti. 

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.

Alimentazione
elettrica 220-240 V 50/60 Hz 220 W 1,2 Amp

Service Circuito dedicato da 10 Amp

Connettore Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con 
cavo da 2m
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Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile 
da 75cm (30”)
Installazione a filo

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO

b

30"
762

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

aa

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento 
 82x127mm (3”1/2x5”)

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.
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LRD755UBLPTT (apertura lato sinistro)
LRD755UBRPTT (apertura lato destro)

* Dimensioni massime complessive maniglia 
** Larghezza pannello porta di 19mm (3/4”) 
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 

Colonna Frigorifero a scomparsa totale 
da 75cm (30”)
Dimensioni

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO

29 15/16"
761

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

71 1/8"
1808

19 7/8"
505

24 1/4"
615

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

100°

52 5/8"
1338**

5 1/4"
132*

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

29 15/16"
761

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

71 1/8"
1808

19 7/8"
505

24 1/4"
615

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

52 5/8"
1338 **

5 1/4"
132 *

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE
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INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una 
nicchia con profondità standard di 635mm (25”). 
I bordi dell’apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero 
essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi 
tra l’apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione 
da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e 
vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne 
a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il 
peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello 
deve essere compreso tra 19mm (¾”) e 28mm (1 1/8”). 

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, 
consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L’apparecchio deve essere installato nel rispetto delle 
disposizioni delle norme vigenti. 
Assicurarsi che il sostegno dell’apparecchio sia 
perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile 
prima di eseguire l’installazione. 
Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il 
peso dell’apparecchio durante l’uso.

REQUISITI ELETTRICI

L’installazione deve essere conforme a tutte le norme 
elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica 
adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. 
Posizionare l’alimentazione elettrica a filo con la parete 
posteriore e all’interno della zona d’ombra mostrata nelle figure. 
Il posizionamento all’interno dell’apertura potrebbe richiedere un 
mobile più profondo.

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE 

E E
E

EE E

5"
127
MAX

Si raccomanda l’uso di un interruttore di sicurezza separato e 
dedicato unicamente a questo apparecchio. 

Colonna Frigorifero a scomparsa totale 
da 75cm (30”)
Requisiti di Installazione

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO

Capacità portante del pavimento 570 kg (1257 lb) Alimentazione
elettrica 220-240 V 50/60 Hz 220 W 1,2 Amp

Service Circuito dedicato da 10 Amp

Connettore Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con 
cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina 
dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei 
singoli prodotti. 

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.
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COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO

Colonna Frigorifero a scomparsa totale 
da 75cm (30”)
Installazione a filo

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento
 82x127mm (3”1/2x5”)
(b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla 
 progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione  
 degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

b

30"
762

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

aa

b

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO
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Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile 
da 60cm (24”) 
Dimensioni

LRD605UBLXTT (apertura lato sinistro)
LRD605UBRXTT (apertura lato destro)

Opzioni maniglie
Serie Professional: PROHKCOL
Serie Master: MASHKCOL
Serie Heritage: HERHKCOL

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 

24"
609

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

24 3/8"
620

77 3/4"
1974

5 3/4"
146 + 1"(25)

23 5/8"
600

46 5/8"
1185

3 1/2"
89*

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

LARGH.
PORTA

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

77 3/4"
1974

5 3/4"
146 + 1"(25)

24"
609

83 1/2"
2120

+
1"(25)

24 3/8"
620

23 5/8"
600

100°

3 1/2"
89 *

46 5/8"
1185

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

LARGH.
PORTA

* Dimensioni massime complessive maniglia
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71
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Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile 
da 60cm (24”)
Requisiti di installazione

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una 
nicchia con profondità standard di 635mm (25”). 
I bordi dell’apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero 
essere visibili quando la porta è aperta. 
Per riempire gli spazi tra l’apparecchio e i mobili adiacenti, 
in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie 
speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in 
dotazione.

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, 
consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58). 

REQUISITI DEI MOBILI

L’apparecchio deve essere installato nel rispetto delle 
disposizioni delle norme vigenti. 
Assicurarsi che il sostegno dell’apparecchio sia 
perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile 
prima di eseguire l’installazione. 
Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il 
peso dell’apparecchio durante l’uso. 

REQUISITI ELETTRICI

L’installazione deve essere conforme a tutte le norme 
elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica 
adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. 
Posizionare l’alimentazione elettrica a filo con la parete 
posteriore e all’interno della zona d’ombra mostrata nelle figure. 
Il posizionamento all’interno dell’apertura potrebbe richiedere un 
mobile più profondo.

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE 

E E
E

EE E

5"
127
MAX

Si raccomanda l’uso di un interruttore di sicurezza separato e 
dedicato unicamente a questo apparecchio. 

Capacità portante del pavimento 450 kg (992 lb)

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina 
dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei 
singoli prodotti. 

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.

Alimentazione
elettrica 220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp

Service Circuito dedicato da 10 Amp

Connettore Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con 
cavo da 2m

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO
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Colonna Frigorifero con porta in acciaio inossidabile 
da 60cm (24”)
Installazione a filo

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO

b

24"
610

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

aa

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento 
 82x127mm (3”1/2x5”)

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.
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Colonna Frigorifero a scomparsa totale 
da 60cm (24”)
Dimensioni

LRD605UBLPTT (apertura lato sinistro)
LRD605UBRPTT (apertura lato destro)

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO

* Dimensioni massime complessive maniglia 
** Larghezza pannello porta di 19mm (3/4”) 
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 

5"
127

2 3/4"
70

24"
609

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

71 1/8"
1808

19 7/8"
505

24 1/4"
615

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

4 1/4"
108*

46 3/4"
1187**

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

5"
127

2 3/4"
70

24"
609

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

71 1/8"
1808

19 7/8"
505

24 1/4"
615

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

46 3/4"
1187 **

4 1/4"
108 *

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE
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Colonna Frigorifero a scomparsa totale 
da 60cm (24”)
Requisiti di Installazione

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una 
nicchia con profondità standard di 635mm (25”). 
I bordi dell’apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero 
essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi 
tra l’apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione 
da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e 
vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne 
a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il 
peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello 
deve essere compreso tra 19mm (¾”) e 28mm (1 1/8”). 

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, 
consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L’apparecchio deve essere installato nel rispetto delle 
disposizioni delle norme vigenti. 
Assicurarsi che il sostegno dell’apparecchio sia 
perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile 
prima di eseguire l’installazione. 
Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il 
peso dell’apparecchio durante l’uso.

REQUISITI ELETTRICI

L’installazione deve essere conforme a tutte le norme 
elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica 
adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. 
Posizionare l’alimentazione elettrica a filo con la parete 
posteriore e all’interno della zona d’ombra mostrata nelle figure. 
Il posizionamento all’interno dell’apertura potrebbe richiedere un 
mobile più profondo.

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE 

E E
E

EE E

5"
127
MAX

Si raccomanda l’uso di un interruttore di sicurezza separato e 
dedicato unicamente a questo apparecchio. 

Capacità portante del pavimento 450 kg (992 lb)) Alimentazione
elettrica 220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp

Service Circuito dedicato da 10 Amp

Connettore Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con 
cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina 
dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei 
singoli prodotti. 

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.



23bertazzoni.com

Colonna Frigorifero a scomparsa totale 
da 60cm (24”)
Installazione a filo

COLONNE FRIGORIFERO DA INCASSO

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento
 82x127mm (3”1/2x5”)
(b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla 
 progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione  
 degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

b

24"
610

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

aa

b

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO
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COLONNE FREEZER DA INCASSO

75cm - 60cm - 45cm 
(30” - 24” - 18”) 
Con porta in acciaio 
inossidabile e
a scomparsa totale
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Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile
da 75cm (30”)
Dimensioni

FRZ755UBLXTT (apertura lato sinistro)
FRZ755UBRXTT (apertura lato destro)

Opzioni maniglie
Serie Professional: PROHKCOL
Serie Master: MASHKCOL
Serie Heritage: HERHKCOL

COLONNE FREEZER DA INCASSO

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 

29 15/16"
761

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

29 5/8"
752

24 3/8"
620

100°

52 5/8"
1336

4"
103*

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

LARGH.
PORTA

29 15/16"
761

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

29 5/8"
752

24 3/8"
620

100°

4"
103 *

52 5/8"
1336

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

LARGH.
PORTA

* Dimensioni massime complessive maniglia
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71
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INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una
nicchia con profondità standard di 635mm (25”).
I bordi dell’apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero 
essere visibili quando la porta è aperta.
Per riempire gli spazi tra l’apparecchio e i mobili adiacenti,
in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie 
speciali profili laterali e vengono forniti telai di
copertura in dotazione.

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, 
consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L’apparecchio deve essere installato nel rispetto delle 
disposizioni delle norme vigenti. 
Assicurarsi che il sostegno dell’apparecchio sia 
perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile 
prima di eseguire l’installazione. 
Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il 
peso dell’apparecchio durante l’uso. 

REQUISITI ELETTRICI

L’installazione deve essere conforme a tutte le norme 
elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica 
adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. 
Posizionare l’alimentazione elettrica a filo con la parete 
posteriore e all’interno della zona d’ombra mostrata nelle figure. 
Il posizionamento all’interno dell’apertura potrebbe richiedere un 
mobile più profondo.

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE 

E WE W
WE

E WE W WE

5"
127

Si raccomanda l’uso di un interruttore di sicurezza separato e 
dedicato unicamente a questo apparecchio. 

REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo
filtro per l’acqua da montare esternamente all’unità.
L’apparecchio deve essere collegato unicamente a un
impianto di acqua potabile. Per il collegamento all’impianto 
di alimentazione dell’acqua (per gli apparecchi con dispenser 
ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (¼”) con valvola di 
chiusura accessibile. L’attacco sull’apparecchio ha un 
diametro di 19mm (¾”) con filettatura metrica (NPT).
La pressione nell’impianto deve essere compresa tra 0,5
bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono
causare malfunzionamenti o perdite nell’impianto idrico.
Per informazioni sull’acquisto del filtro dell’acqua,
consultare il Manuale d’uso e manutenzione.

Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile
da 75cm (30”)
Requisiti di Installazione

COLONNE FREEZER DA INCASSO

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina 
dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei 
singoli prodotti. 

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.

Capacità portante del pavimento 570 kg (1257 lb)

Alimentazione
elettrica 220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp

Service Circuito dedicato da 10 Amp

Connettore Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con 
cavo da 2m
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COLONNE FREEZER DA INCASSO

Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile
da 75cm (30”)
Installazione a filo

b

30"
762

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

aa

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento 
 82x127mm (3”1/2x5”)

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.
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Colonna Freezer a scomparsa totale 
da 75cm (30”)
Dimensioni

FRZ755UBLPTT (apertura lato sinistro)
FRZ755UBRPTT (apertura lato destro)

COLONNE FREEZER DA INCASSO

* Dimensioni massime complessive maniglia 
** Larghezza pannello porta di 19mm (3/4”) 
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 

29 15/16"
761

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

71 1/8"
1808

19 7/8"
505

24 1/4"
615

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

100°

52 5/8"
1338**

5 1/4"
132*

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

29 15/16"
761

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

71 1/8"
1808

19 7/8"
505

24 1/4"
615

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

52 5/8"
1338 **

5 1/4"
132 *

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE
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COLONNE FREEZER DA INCASSO

Colonna Freezer a scomparsa totale 
da 75cm (30”)
Requisiti di Installazione

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una 
nicchia con profondità standard di 635mm (25”). 
I bordi dell’apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero 
essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi 
tra l’apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione 
da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e 
vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne 
a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il 
peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello 
deve essere compreso tra 19mm (¾”) e 28mm (1 1/8”). 

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, 
consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L’apparecchio deve essere installato nel rispetto delle 
disposizioni delle norme vigenti. 
Assicurarsi che il sostegno dell’apparecchio sia 
perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile 
prima di eseguire l’installazione. 
Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il 
peso dell’apparecchio durante l’uso.

REQUISITI ELETTRICI

L’installazione deve essere conforme a tutte le norme 
elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica 
adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. 
Posizionare l’alimentazione elettrica a filo con la parete 
posteriore e all’interno della zona d’ombra mostrata nelle figure. 
Il posizionamento all’interno dell’apertura potrebbe richiedere un 
mobile più profondo.

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE 

E WE W
WE

E WE W WE

5"
127

Si raccomanda l’uso di un interruttore di sicurezza separato e 
dedicato unicamente a questo apparecchio. 

REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo
filtro per l’acqua da montare esternamente all’unità.
L’apparecchio deve essere collegato unicamente a un
impianto di acqua potabile. Per il collegamento all’impianto 
di alimentazione dell’acqua (per gli apparecchi con dispenser 
ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (¼”) con valvola di 
chiusura accessibile. L’attacco sull’apparecchio ha un 
diametro di 19mm (¾”) con filettatura metrica (NPT).
La pressione nell’impianto deve essere compresa tra 0,5
bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono
causare malfunzionamenti o perdite nell’impianto idrico.
Per informazioni sull’acquisto del filtro dell’acqua,
consultare il Manuale d’uso e manutenzione.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina 
dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei 
singoli prodotti. 

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.

Alimentazione
elettrica 220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp

Service Circuito dedicato da 10 Amp

Connettore Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con 
cavo da 2m

Capacità portante del pavimento 570 kg (1257 lb)
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COLONNE FREEZER DA INCASSO

Colonna Freezer a scomparsa totale 
da 75cm (30”)
Installazione a filo

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento
 82x127mm (3”1/2x5”)
(b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla 
 progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione  
 degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

b

30"
762

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

aa

b

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO
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Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile
da 60cm (24”)
Dimensioni

FRZ605UBLXTT (apertura lato sinistro)
FRZ605UBRXTT (apertura lato destro)

Opzioni maniglie
Serie Professional: PROHKCOL
Serie Master: MASHKCOL
Serie Heritage: HERHKCOL

COLONNE FREEZER DA INCASSO

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 

24"
609

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

24 3/8"
620

77 3/4"
1974

5 3/4"
146 + 1"(25)

23 5/8"
600

46 5/8"
1185

3 1/2"
89*

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

LARGH.
PORTA

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

77 3/4"
1974

5 3/4"
146 + 1"(25)

24"
609

83 1/2"
2120

+
1"(25)

24 3/8"
620

23 5/8"
600

100°

3 1/2"
89 *

46 5/8"
1185

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

LARGH.
PORTA

* Dimensioni massime complessive maniglia
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71
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Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile
da 60cm (24”)
Requisiti di Installazione

COLONNE FREEZER DA INCASSO

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una
nicchia con profondità standard di 635mm (25”).
I bordi dell’apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero 
essere visibili quando la porta è aperta.
Per riempire gli spazi tra l’apparecchio e i mobili adiacenti,
in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie 
speciali profili laterali e vengono forniti telai di
copertura in dotazione.

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, 
consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L’apparecchio deve essere installato nel rispetto delle 
disposizioni delle norme vigenti. 
Assicurarsi che il sostegno dell’apparecchio sia 
perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile 
prima di eseguire l’installazione. 
Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il 
peso dell’apparecchio durante l’uso. 

REQUISITI ELETTRICI

L’installazione deve essere conforme a tutte le norme 
elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica 
adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. 
Posizionare l’alimentazione elettrica a filo con la parete 
posteriore e all’interno della zona d’ombra mostrata nelle figure. 
Il posizionamento all’interno dell’apertura potrebbe richiedere un 
mobile più profondo.

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE 

E WE W
WE

E WE W WE

5"
127

Si raccomanda l’uso di un interruttore di sicurezza separato e 
dedicato unicamente a questo apparecchio. 

REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo
filtro per l’acqua da montare esternamente all’unità.
L’apparecchio deve essere collegato unicamente a un
impianto di acqua potabile. Per il collegamento all’impianto 
di alimentazione dell’acqua (per gli apparecchi con dispenser 
ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (¼”) con valvola di 
chiusura accessibile. L’attacco sull’apparecchio ha un 
diametro di 19mm (¾”) con filettatura metrica (NPT).
La pressione nell’impianto deve essere compresa tra 0,5
bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono
causare malfunzionamenti o perdite nell’impianto idrico.
Per informazioni sull’acquisto del filtro dell’acqua,
consultare il Manuale d’uso e manutenzione.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina 
dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei 
singoli prodotti. 

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.

Capacità portante del pavimento 450 kg  (992 lb)

Alimentazione
elettrica 220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp

Service Circuito dedicato da 10 Amp

Connettore Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con 
cavo da 2m
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COLONNE FREEZER DA INCASSO

Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile
da 60cm (24”)
Installazione a filo

b b

24"
610

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

aa

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento 
 82x127mm (3”1/2x5”)

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.



35bertazzoni.com

Colonna Freezer a scomparsa totale 
da 60cm (24”)
Dimensioni

FRZ605UBLPTT (apertura lato sinistro)
FRZ605UBRPTT (apertura lato destro)

COLONNE FREEZER DA INCASSO

* Dimensioni massime complessive maniglia 
** Larghezza pannello porta di 19mm (3/4”) 
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 

5"
127

2 3/4"
70

24"
609

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

71 1/8"
1808

19 7/8"
505

24 1/4"
615

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

4 1/4"
108*

46 3/4"
1187**

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

5"
127

2 3/4"
70

24"
609

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

71 1/8"
1808

19 7/8"
505

24 1/4"
615

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

46 3/4"
1187 **

4 1/4"
108 *

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE
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COLONNE FREEZER DA INCASSO

Colonna Freezer a scomparsa totale 
da 60cm (24”)
Requisiti di Installazione

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una 
nicchia con profondità standard di 635mm (25”). 
I bordi dell’apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero 
essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi 
tra l’apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione 
da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e 
vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne 
a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il 
peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello 
deve essere compreso tra 19mm (¾”) e 28mm (1 1/8”). 

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, 
consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L’apparecchio deve essere installato nel rispetto delle 
disposizioni delle norme vigenti. 
Assicurarsi che il sostegno dell’apparecchio sia 
perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile 
prima di eseguire l’installazione. 
Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il 
peso dell’apparecchio durante l’uso.

REQUISITI ELETTRICI

L’installazione deve essere conforme a tutte le norme 
elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica 
adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. 
Posizionare l’alimentazione elettrica a filo con la parete 
posteriore e all’interno della zona d’ombra mostrata nelle figure. 
Il posizionamento all’interno dell’apertura potrebbe richiedere un 
mobile più profondo.

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE 

E WE W
WE

E WE W WE

5"
127

Si raccomanda l’uso di un interruttore di sicurezza separato e 
dedicato unicamente a questo apparecchio. 

REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo
filtro per l’acqua da montare esternamente all’unità.
L’apparecchio deve essere collegato unicamente a un
impianto di acqua potabile. Per il collegamento all’impianto 
di alimentazione dell’acqua (per gli apparecchi con dispenser 
ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (¼”) con valvola di 
chiusura accessibile. L’attacco sull’apparecchio ha un 
diametro di 19mm (¾”) con filettatura metrica (NPT).
La pressione nell’impianto deve essere compresa tra 0,5
bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono
causare malfunzionamenti o perdite nell’impianto idrico.
Per informazioni sull’acquisto del filtro dell’acqua,
consultare il Manuale d’uso e manutenzione.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina 
dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei 
singoli prodotti. 

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.

Alimentazione
elettrica 220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp

Service Circuito dedicato da 10 Amp

Connettore Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con 
cavo da 2m

Capacità portante del pavimento 450 kg  (992 lb)
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COLONNE FREEZER DA INCASSO

Colonna Freezer a scomparsa totale 
da 60cm (24”)
Installazione a filo

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento
 82x127mm (3”1/2x5”)
(b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla 
 progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione  
 degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

b

24"
610

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

aa

b

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO
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Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile 
da 45cm (18”)
Dimensioni

FRZ455UBLXTT (apertura lato sinistro)
FRZ455UBRXTT (apertura lato destro)

Opzioni maniglie
Serie Professional: PROHKCOL
Serie Master: MASHKCOL
Serie Heritage: HERHKCOL

COLONNE FREEZER DA INCASSO

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 

17 15/16"
456

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

2 3/4"
70

24 3/8"
620

5 3/4"
146 + 1"(25)

77 3/4"
1974

5"
127

17 5/8"
447

40 3/4"
1034

2 1/2"
63*

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

LARGH.
PORTA

17 15/16"
456

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

2 3/4"
70

24 3/8"
620

77 3/4"
1974

5 3/4"
146 + 1"(25)

17 5/8"
447

5"
127

2 1/2"
63 *

40 3/4"
1034

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

LARGH.
PORTA

* Dimensioni massime complessive maniglia
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71
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Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile 
da 45cm (18”)
Requisiti di Installazione

COLONNE FREEZER DA INCASSO

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una
nicchia con profondità standard di 635mm (25”).
I bordi dell’apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero 
essere visibili quando la porta è aperta.
Per riempire gli spazi tra l’apparecchio e i mobili adiacenti,
in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie 
speciali profili laterali e vengono forniti telai di
copertura in dotazione.

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, 
consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L’apparecchio deve essere installato nel rispetto delle 
disposizioni delle norme vigenti. 
Assicurarsi che il sostegno dell’apparecchio sia 
perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile 
prima di eseguire l’installazione. 
Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il 
peso dell’apparecchio durante l’uso. 

REQUISITI ELETTRICI

L’installazione deve essere conforme a tutte le norme 
elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica 
adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. 
Posizionare l’alimentazione elettrica a filo con la parete 
posteriore e all’interno della zona d’ombra mostrata nelle figure. 
Il posizionamento all’interno dell’apertura potrebbe richiedere un 
mobile più profondo.

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE 

E WE W
WE

E WE W WE

5"
127

Si raccomanda l’uso di un interruttore di sicurezza separato e 
dedicato unicamente a questo apparecchio. 

REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo
filtro per l’acqua da montare esternamente all’unità.
L’apparecchio deve essere collegato unicamente a un
impianto di acqua potabile. Per il collegamento all’impianto 
di alimentazione dell’acqua (per gli apparecchi con dispenser 
ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (¼”) con valvola di 
chiusura accessibile. L’attacco sull’apparecchio ha un 
diametro di 19mm (¾”) con filettatura metrica (NPT).
La pressione nell’impianto deve essere compresa tra 0,5
bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono
causare malfunzionamenti o perdite nell’impianto idrico.
Per informazioni sull’acquisto del filtro dell’acqua,
consultare il Manuale d’uso e manutenzione.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina 
dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei 
singoli prodotti. 

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.

Capacità portante del pavimento 315 kg (694 lb)

Alimentazione
elettrica 220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp

Service Circuito dedicato da 10 Amp

Connettore Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con 
cavo da 2m
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Colonna Freezer con porta in acciaio inossidabile 
da 45cm (18”)
Installazione a filo

COLONNE FREEZER DA INCASSO

b b

18"
457

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

aa

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento 
 82x127mm (3”1/2x5”)

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.
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Colonna Freezer a scomparsa totale 
da 45cm (18”)
Dimensioni

COLONNE FREEZER DA INCASSO

FRZ455UBLPTT (apertura lato sinistro)
FRZ455UBRPTT (apertura lato destro)

* Dimensioni massime complessive maniglia 
** Larghezza pannello porta di 19mm (3/4”) 
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 

17 15/16"
456

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

2 3/4"
70

24 1/4"
615

71 1/8"
1808

5"
127

40 3/4"
1036**

3 1/4"
82*

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

17 15/16"
456

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

2 3/4"
70

24 1/4"
615

71 1/8"
1808

5"
127

40 3/4"
1036 **

3 1/4"
82 *

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE
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Colonna Freezer a scomparsa totale 
da 45cm (18”)
Requisiti di Installazione

COLONNE FREEZER DA INCASSO

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una 
nicchia con profondità standard di 635mm (25”). 
I bordi dell’apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero 
essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi 
tra l’apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione 
da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e 
vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne 
a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il 
peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello 
deve essere compreso tra 19mm (¾”) e 28mm (1 1/8”). 

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, 
consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L’apparecchio deve essere installato nel rispetto delle 
disposizioni delle norme vigenti. 
Assicurarsi che il sostegno dell’apparecchio sia 
perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile 
prima di eseguire l’installazione. 
Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il 
peso dell’apparecchio durante l’uso.

REQUISITI ELETTRICI

L’installazione deve essere conforme a tutte le norme 
elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica 
adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. 
Posizionare l’alimentazione elettrica a filo con la parete 
posteriore e all’interno della zona d’ombra mostrata nelle figure. 
Il posizionamento all’interno dell’apertura potrebbe richiedere un 
mobile più profondo.

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE 

E WE W
WE

E WE W WE

5"
127

Si raccomanda l’uso di un interruttore di sicurezza separato e 
dedicato unicamente a questo apparecchio. 

REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo
filtro per l’acqua da montare esternamente all’unità.
L’apparecchio deve essere collegato unicamente a un
impianto di acqua potabile. Per il collegamento all’impianto 
di alimentazione dell’acqua (per gli apparecchi con dispenser 
ghiaccio) occorre un tubo da 6,4mm (¼”) con valvola di 
chiusura accessibile. L’attacco sull’apparecchio ha un 
diametro di 19mm (¾”) con filettatura metrica (NPT).
La pressione nell’impianto deve essere compresa tra 0,5
bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono
causare malfunzionamenti o perdite nell’impianto idrico.
Per informazioni sull’acquisto del filtro dell’acqua,
consultare il Manuale d’uso e manutenzione.

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina 
dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei 
singoli prodotti. 

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.

Alimentazione
elettrica 220-240 V 50/60 Hz 275 W 1,5 Amp

Service Circuito dedicato da 10 Amp

Connettore Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con 
cavo da 2m

Capacità portante del pavimento 315 kg (694 lb)
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Colonna Freezer a scomparsa totale 
da 45cm (18”)
Installazione a filo

COLONNE FREEZER DA INCASSO

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento
 82x127mm (3”1/2x5”)
(b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla 
 progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione  
 degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

b

18"
457

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

aa

b

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO
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COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO

60cm - 45cm 
(24” - 18”) 
Con porta in acciaio 
inossidabile e
a scomparsa totale
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WC605BLX2T (apertura lato sinistro)
WC605BRX2T (apertura lato destro)

Opzioni maniglie
Serie Professional: PROHKCOL
Serie Master: MASHKCOL
Serie Heritage: HERHKCOL

Colonna Cantina Vini con porta in acciaio inossidabile 
da 60cm (24”)
Dimensioni

COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 

24"
609

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

24 3/8"
620

77 3/4"
1974

5 3/4"
146 + 1"(25)

23 5/8"
600

46 5/8"
1185

3 1/2"
89*

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

LARGH.
PORTA

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

77 3/4"
1974

5 3/4"
146 + 1"(25)

24"
609

83 1/2"
2120

+
1"(25)

24 3/8"
620

23 5/8"
600

100°

3 1/2"
89 *

46 5/8"
1185

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

LARGH.
PORTA

* Dimensioni massime complessive maniglia
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71
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Colonna Cantina Vini con porta in acciaio inossidabile 
da 60cm (24”)
Requisiti di Installazione

COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una 
nicchia con profondità standard di 635mm (25”). 
I bordi dell’apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero 
essere visibili quando la porta è aperta. 
Per riempire gli spazi tra l’apparecchio e i mobili adiacenti, 
in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie 
speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in 
dotazione.

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, 
consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58). 

REQUISITI DEI MOBILI

L’apparecchio deve essere installato nel rispetto delle 
disposizioni delle norme vigenti. 
Assicurarsi che il sostegno dell’apparecchio sia 
perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile 
prima di eseguire l’installazione. 
Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il 
peso dell’apparecchio durante l’uso. 

REQUISITI ELETTRICI

L’installazione deve essere conforme a tutte le norme 
elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica 
adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. 
Posizionare l’alimentazione elettrica a filo con la parete 
posteriore e all’interno della zona d’ombra mostrata nelle figure. 
Il posizionamento all’interno dell’apertura potrebbe richiedere un 
mobile più profondo.

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE 

E E
E

EE E

5"
127
MAX

Si raccomanda l’uso di un interruttore di sicurezza separato e 
dedicato unicamente a questo apparecchio. 

Capacità portante del pavimento 450 kg (992 lb)

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina 
dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei 
singoli prodotti. 

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.

Alimentazione
elettrica 220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp

Service Circuito dedicato da 10 Amp

Connettore Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con 
cavo da 2m
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Colonna Cantina Vini con porta in acciaio inossidabile 
da 60cm (24”)
Installazione a filo

COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO

b

24"
610

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

aa

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento 
 82x127mm (3”1/2x5”)

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.
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Colonna Cantina Vini a scomparsa totale 
da 60cm (24”)
Dimensioni

WC605BLP2T (apertura lato sinistro)
WC605BRP2T (apertura lato destro)

COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO

* Dimensioni massime complessive maniglia 
** Larghezza pannello porta di 19mm (3/4”) 
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo
diversamente specificato. Per le dimensioni dei pannelli personalizzati 
e il riquadro del vetro vedere pagina 69.

24"
609

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

71 1/8"
1808

19 7/8"
505

24 1/4"
615

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

46 3/4"
1187**

4 1/4"
108*

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

24"
609

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

71 1/8"
1808

19 7/8"
505

24 1/4"
615

80 3/4"
2050

+
1"(25)

5"
127

2 3/4"
70

100°

4 1/4"
108 *

46 3/4"
1187 **

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE
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Colonna Cantina Vini a scomparsa totale 
da 60cm (24”)
Requisiti di Installazione

COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una 
nicchia con profondità standard di 635mm (25”). 
I bordi dell’apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero 
essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi 
tra l’apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione 
da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e 
vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne 
a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il 
peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello 
deve essere compreso tra 19mm (¾”) e 28mm (1 1/8”). 

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, 
consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L’apparecchio deve essere installato nel rispetto delle 
disposizioni delle norme vigenti. 
Assicurarsi che il sostegno dell’apparecchio sia 
perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile 
prima di eseguire l’installazione. 
Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il 
peso dell’apparecchio durante l’uso.

REQUISITI ELETTRICI

L’installazione deve essere conforme a tutte le norme 
elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica 
adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. 
Posizionare l’alimentazione elettrica a filo con la parete 
posteriore e all’interno della zona d’ombra mostrata nelle figure. 
Il posizionamento all’interno dell’apertura potrebbe richiedere un 
mobile più profondo.

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE 

E E
E

EE E

5"
127
MAX

Si raccomanda l’uso di un interruttore di sicurezza separato e 
dedicato unicamente a questo apparecchio. 

Capacità portante del pavimento 450 kg (992 lb) Alimentazione
elettrica 220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp

Service Circuito dedicato da 10 Amp

Connettore Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con 
cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina 
dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei 
singoli prodotti. 

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.
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Colonna Cantina Vini a scomparsa totale 
da 60cm (24”)
Installazione a filo

COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento
 82x127mm (3”1/2x5”)
(b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla 
 progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione  
 degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

b

24"
610

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

aa

b

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO
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Colonna Cantinetta con porta in acciaio inossidabile 
da 45cm (18”)
Dimensioni

WC455BLX2T (apertura lato sinistro)
WC455BRX2T (apertura lato destro)

Opzioni maniglie
Serie Professional: PROHKCOL
Serie Master: MASHKCOL
Serie Heritage: HERHKCOL

COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 

17 15/16"
456

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

2 3/4"
70

24 3/8"
620

17 5/8"
447

77 3/4"
1974

5 3/4"
146 + 1"(25)

5"
127

2 1/2"
63*

40 3/4"
1034

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

LARGH.
PORTA

17 15/16"
456

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

2 3/4"
70

24 3/8"
620

77 3/4"
1974

5 3/4"
146 + 1"(25)

5"
127

17 5/8"
447

100°

2 1/2"
63 *

40 3/4"
1034

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

LARGH.
PORTA

* Dimensioni massime complessive maniglia
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71
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Colonna Cantinetta con porta in acciaio inossida-
bile da 45cm (18”)
Requisiti di Installazione

COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una 
nicchia con profondità standard di 635mm (25”). 
I bordi dell’apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero 
essere visibili quando la porta è aperta. 
Per riempire gli spazi tra l’apparecchio e i mobili adiacenti, 
in caso di installazione da incasso, vengono montati di serie 
speciali profili laterali e vengono forniti telai di copertura in 
dotazione.

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, 
consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58). 

REQUISITI DEI MOBILI

L’apparecchio deve essere installato nel rispetto delle 
disposizioni delle norme vigenti. 
Assicurarsi che il sostegno dell’apparecchio sia 
perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile 
prima di eseguire l’installazione. 
Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il 
peso dell’apparecchio durante l’uso. 

REQUISITI ELETTRICI

L’installazione deve essere conforme a tutte le norme 
elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica 
adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. 
Posizionare l’alimentazione elettrica a filo con la parete 
posteriore e all’interno della zona d’ombra mostrata nelle figure. 
Il posizionamento all’interno dell’apertura potrebbe richiedere un 
mobile più profondo.

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE 

E E
E

EE E

5"
127
MAX

Si raccomanda l’uso di un interruttore di sicurezza separato e 
dedicato unicamente a questo apparecchio. 

Capacità portante del pavimento 315 kg (694 lb)

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina 
dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei 
singoli prodotti. 

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.

Alimentazione
elettrica 220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp

Service Circuito dedicato da 10 Amp

Connettore Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con 
cavo da 2m
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Colonna Cantinetta con porta in acciaio inossidabile 
da 45cm (18”) 
Installazione a filo

COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO

b b

18"
457

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

aa

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento 
 82x127mm (3”1/2x5”)

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.
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Colonna Cantina Vini a scomparsa totale 
da 45cm (18”)
Dimensioni

WC455BLP2T (apertura lato sinistro)
WC455BRP2T (apertura lato destro)

COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO

17 15/16"
456

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

2 3/4"
70

24 1/4"
615

71 1/8"
1808

5"
127

100°

40 3/4"
1036**

3 1/4"
82*

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

17 15/16"
456

83 1/2"
2120

+
1"(25)

22 1/4"
565

19 7/8"
505

80 3/4"
2050

+
1"(25)

2 3/4"
70

24 1/4"
615

71 1/8"
1808

5"
127

40 3/4"
1036 **

3 1/4"
82 *

100°

VISTA LATERALE VISTA DALL’ALTOVISTA FRONTALE

* Dimensioni massime complessive maniglia 
** Larghezza pannello porta di 19mm (3/4”) 
Per i dettagli sulle dimensioni delle maniglie vedere pagina 71

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo
diversamente specificato. Per le dimensioni dei pannelli personalizzati 
e il riquadro del vetro vedere pagina 69.
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Colonna Cantina Vini a scomparsa totale 
da 45cm (18”)
Requisiti di Installazione

COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO

INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una 
nicchia con profondità standard di 635mm (25”). 
I bordi dell’apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero 
essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi 
tra l’apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione 
da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e 
vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne 
a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il 
peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello 
deve essere compreso tra 19mm (¾”) e 28mm (1 1/8”). 

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, 
consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

L’apparecchio deve essere installato nel rispetto delle 
disposizioni delle norme vigenti. 
Assicurarsi che il sostegno dell’apparecchio sia 
perpendicolare alla parete o alla parte frontale del mobile 
prima di eseguire l’installazione. 
Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare il 
peso dell’apparecchio durante l’uso.

REQUISITI ELETTRICI

L’installazione deve essere conforme a tutte le norme 
elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica 
adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. 
Posizionare l’alimentazione elettrica a filo con la parete 
posteriore e all’interno della zona d’ombra mostrata nelle figure. 
Il posizionamento all’interno dell’apertura potrebbe richiedere un 
mobile più profondo.

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE 

E E
E

EE E

5"
127
MAX

Si raccomanda l’uso di un interruttore di sicurezza separato e 
dedicato unicamente a questo apparecchio. 

Capacità portante del pavimento 315 kg (694 lb) Alimentazione
elettrica 220-240 V 50/60 Hz 130 W 0,7 Amp

Service Circuito dedicato da 10 Amp

Connettore Spina a 2 poli SCHUKO da 220V con 
cavo da 2m

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina 
dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei 
singoli prodotti. 

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.
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Colonna Cantina Vini a scomparsa totale 
da 45cm (18”) 
Installazione a filo

COLONNE CANTINA VINI DA INCASSO

(a) Area da lasciare libera per le staffe anti-ribaltamento
 82x127mm (3”1/2x5”)
(b) Per le dimensioni del pannello consultare la Guida alla 
 progettazione degli apparecchi da incasso per la conservazione  
 degli alimenti o il Manuale di installazione

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

b

18"
457

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

aa

b

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO
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INSTALLAZIONI MULTIPLE
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INSTALLAZIONE

Tutte le colonne Bertazzoni si possono installare in una 
nicchia con profondità standard di 635mm (25”). 
I bordi dell’apertura devono essere rifiniti poiché potrebbero 
essere visibili quando la porta è aperta. Per riempire gli spazi 
tra l’apparecchio e i mobili adiacenti, in caso di installazione 
da incasso, vengono montati di serie speciali profili laterali e 
vengono forniti telai di copertura in dotazione. Per le colonne 
a scomparsa totale, il pannello della porta non deve superare il 
peso massimo di 34 kg (75 libbre). Lo spessore del pannello 
deve essere compreso tra 19mm (¾”) e 28mm (1 1/8”). 

Per le istruzioni sulle combinazioni di prodotto, 
consultare la Sezione installazioni multiple (pagina 58).

REQUISITI DEI MOBILI

Gli apparecchi devono essere installati nel rispetto delle 
disposizioni delle norme vigenti.
Assicurarsi che il sostegno di questi apparecchi sia
perpendicolare alla parete o al lato frontale del mobile
prima di eseguire l’installazione. 
Il pavimento deve essere in piano e in grado di sopportare 
il peso degli apparecchi durante l’uso. Per il sostegno a 
pavimento necessario, consultare il manuale di installazione 
dell’apparecchio.

REQUISITI ELETTRICI

L’installazione deve essere conforme a tutte le norme 
elettriche applicabili. È necessario installare una presa elettrica 
adeguatamente montata, con messa a terra orizzontale. 
Posizionare l’alimentazione elettrica a filo con la parete 
posteriore e all’interno della zona d’ombra mostrata nelle figure. 
Il posizionamento all’interno dell’apertura potrebbe richiedere un 
mobile più profondo.

VISTA DALL’ALTO

VISTA FRONTALE 

E E
E

EE E

5"
127
MAX

Si raccomanda l’uso di un interruttore di sicurezza separato e 
dedicato unicamente a questo apparecchio. 

REQUISITI IDRAULICI

Le colonne freezer Bertazzoni sono dotate di un gruppo
filtro per l’acqua da montare esternamente all’unità.
L’apparecchio deve essere collegato unicamente a un 
impianto di acqua potabile.
Per il collegamento all’impianto di alimentazione dell’acqua 
(per gli apparecchi con dispenser ghiaccio) occorre un tubo 
da 6,4mm (¼”) con valvola di chiusura accessibile.
L’attacco sull’apparecchio ha un diametro di 19mm
(¾”) con filettatura metrica (NPT).
La pressione nell’impianto deve essere compresa tra 0,5
bar e 5 bar (da 8 PSI a 75 PSI). Pressioni diverse possono
causare malfunzionamenti o perdite nell’impianto idrico.
Per informazioni sull’acquisto del filtro dell’acqua,
consultare il Manuale d’uso e manutenzione.

Installazioni Multiple
Requisiti di Installazione

INSTALLAZIONI MULTIPLE

Per i dettagli delle specifiche di installazione, consultare la pagina 
dei requisiti per le installazioni multiple o i manuali di installazione dei 
singoli prodotti. 

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.
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Doppie Configurazioni da 105cm (42”)
Installazione a filo

INSTALLAZIONI MULTIPLE - DOPPIE CONFIGURAZIONI DA 105CM (42”)

LRD605UBRXTT
FRZ455UBLXTT

LRD605UBLXTT
FRZ455UBRXTT

LRD605UBRPTT
FRZ455UBLPTT

LRD605UBLPTT
FRZ455UBRPTT

LRD605UBRXTT
WC455BLX2T

LRD605UBLXTT
WC455BRX2T

LRD605UBRPTT
WC455BLP2T

LRD605UBLPTT
WC455BRP2T

FRZ605UBRXTT
WC455BLX2T

FRZ605UBLXTT
WC455BRX2T

FRZ605UBRPTT
WC455BLP2T

FRZ605UBLPTT
WC455BRP2T

(a) Distanziali - In dotazione con l’apparecchio
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un
 profilo di connessione verticale per l’installazione multipla.
 Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.
c: È disponibile lo zoccolo a ponte da 105cm (42”) in acciaio
 inossidabile come accessorio opzionale.
 Per i dettagli vedere pagina 72.

cPOSSIBILI COMBINAZIONI bVISTA DALL’ALTOPOSSIBILI COMBINAZIONI 

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

42"
1067

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

a

REF24RCPIX(L/R) 
REF18FCPIX(L/R) 
 
REF24RCPR(L/R) 
REF18FCPR(L/R) 

 

REF24RCPIX(L/R) 
REF18WCPIX(L/R) 
 
REF24RCPR(L/R) 
REF18FCPR(L/R) 

 

POSSIBILI COMBINAZIONI 

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

42"
1067

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

a

REF24RCPIX(L/R) 
REF18FCPIX(L/R) 
 
REF24RCPR(L/R) 
REF18FCPR(L/R) 

 

REF24RCPIX(L/R) 
REF18WCPIX(L/R) 
 
REF24RCPR(L/R) 
REF18FCPR(L/R) 
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LRD755UBRXTT
FRZ455UBLXTT

LRD755UBLXTT
FRZ455UBRXTT

LRD755UBRPTT
FRZ455UBLPTT

LRD755UBLPTT
FRZ455UBRPTT

LRD755UBRXTT
WC455BLX2T

LRD755UBLXTT
WC455BRX2T

LRD755UBRPTT
WC455BLP2T

LRD755UBLPTT
WC455BRP2T

LRD605UBRXTT
FRZ605UBLXTT

LRD605UBLXTT
FRZ605UBRXTT

LRD605UBRPTT
FRZ605UBLPTT

LRD605UBLPTT
FRZ605UBRPTT

LRD605UBRXTT
WC605BLX2T

LRD605UBLXTT
WC605BRX2T

LRD605UBRPTT
WC605BLP2T

LRD605UBLPTT
WC605BRP2T

FRZ605UBLXTT
WC605BRX2T

FRZ605UBRXTT
WC605BLX2T

FRZ605UBLPTT
WC605BRP2T

FRZ605UBRPTT
WC605BLP2T

cPOSSIBILI COMBINAZIONI bVISTA DALL’ALTO

(a) Distanziali - In dotazione con l’apparecchio
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un
 profilo di connessione verticale per l’installazione multipla.
 Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.
c: È disponibile lo zoccolo a ponte da 120cm (48”) in acciaio
 inossidabile come accessorio opzionale. 
 Per i dettagli vedere pagina 72.

Doppie Configurazioni da 120cm (48”)
Installazione a filo

INSTALLAZIONI MULTIPLE - DOPPIE CONFIGURAZIONI DA 120cm (48”)

48"
1219

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

a

REF30RCPIX(L/R) 
REF18FCPIX(L/R) 
 
REF30RCPR(L/R) 
REF18FCPR(L/R) 

 

REF30RCPIX(L/R) 
REF18WCPIX(L/R) 
 
REF30RCPR(L/R) 
REF18WCPR(L/R) 

 

REF24RCPIX(L/R) 
REF24FCPIX(L/R) 
 
REF24RCPR(L/R) 
REF24FCPR(L/R) 

 

REF24RCPIX(L/R) 
REF24WCPIX(L/R) 
 
REF24RCPR(L/R) 
REF24WCPR(L/R) 

 

POSSIBILI COMBINAZIONI 

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

48"
1219

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

a

REF30RCPIX(L/R) 
REF18FCPIX(L/R) 
 
REF30RCPR(L/R) 
REF18FCPR(L/R) 

 

REF30RCPIX(L/R) 
REF18WCPIX(L/R) 
 
REF30RCPR(L/R) 
REF18WCPR(L/R) 

 

REF24RCPIX(L/R) 
REF24FCPIX(L/R) 
 
REF24RCPR(L/R) 
REF24FCPR(L/R) 

 

REF24RCPIX(L/R) 
REF24WCPIX(L/R) 
 
REF24RCPR(L/R) 
REF24WCPR(L/R) 

 

POSSIBILI COMBINAZIONI 

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO
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LRD755UBRXTT
FRZ605UBLXTT

LRD755UBLXTT
FRZ605UBRXTT

LRD755UBRPTT
FRZ605UBLPTT

LRD755UBLPTT
FRZ605UBRPTT

LRD755UBRXTT
WC605BLX2T

LRD755UBLXTT
WC605BRX2T

LRD755UBRPTT
WC605BLP2T

LRD755UBLPTT
WC605BRP2T

LRD905UBRXTT
FRZ455UBLXTT

LRD905UBLXTT
FRZ455UBRXTT

LRD905UBRPTT
FRZ455UBLPTT

LRD905UBLPTT
FRZ455UBRPTT

LRD905UBRXTT
WC455BLX2T

LRD905UBLXTT
WC455BRX2T

LRD905UBRPTT
WC455BLP2T

LRD905UBLPTT
WC455BRP2T

FRZ755UBRXTT
WC605BLX2T

FRZ755UBLXTT
WC605BRX2T

FRZ755UBRPTT
WC605BLP2T

FRZ755UBLPTT
WC605BRP2T

cPOSSIBILI COMBINAZIONI bVISTA DALL’ALTO

(a) Distanziali - In dotazione con l’apparecchio
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un
 profilo di connessione verticale per l’installazione multipla.
 Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

Doppie Configurazioni da 135cm (54”)
Installazione a filo

INSTALLAZIONI MULTIPLE - DOPPIE CONFIGURAZIONI DA 135cm (54”)

54"
1372

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

a

REF30RCPIX(L/R) 
REF24FCPIX(L/R) 
 
REF30RCPR(L/R) 
REF24FCPR(L/R) 

 

REF30RCPIX(L/R) 
REF18WCPIX(L/R) 
 
REF30RCPR(L/R) 
REF18WCPR(L/R) 

 

REF36RCPIX(L/R) 
REF18FCPIX(L/R) 
 
REF36RCPR(L/R) 
REF18FCPR(L/R) 

 

REF36RCPIX(L/R) 
REF18WCPIX(L/R) 
 
REF36RCPR(L/R) 
REF18WCPR(L/R) 

 

POSSIBILI COMBINAZIONI 

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

54"
1372

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

a

REF30RCPIX(L/R) 
REF24FCPIX(L/R) 
 
REF30RCPR(L/R) 
REF24FCPR(L/R) 

 

REF30RCPIX(L/R) 
REF18WCPIX(L/R) 
 
REF30RCPR(L/R) 
REF18WCPR(L/R) 

 

REF36RCPIX(L/R) 
REF18FCPIX(L/R) 
 
REF36RCPR(L/R) 
REF18FCPR(L/R) 

 

REF36RCPIX(L/R) 
REF18WCPIX(L/R) 
 
REF36RCPR(L/R) 
REF18WCPR(L/R) 

 

POSSIBILI COMBINAZIONI 

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO
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LRD755UBRXTT
FRZ755UBLXTT  

LRD755UBLXTT
FRZ755UBRXTT

LRD755UBRPTT
FRZ755UBLPTT

LRD755UBLPTT
FRZ755UBRPTT  

LRD905UBRXTT  
WC605BLX2T

LRD905UBLXTT  
WC605BRX2T

LRD905UBRPTT  
WC605BLP2T 

LRD905UBLPTT  
WC605BRP2T

LRD905UBRXTT  
FRZ605UBLXTT

LRD905UBLXTT  
FRZ605UBRXTT

LRD905UBRPTT  
FRZ605UBLPTT

LRD905UBLPTT  
FRZ605UBRPTT

cPOSSIBILI COMBINAZIONI bVISTA DALL’ALTO

(a) Distanziali - In dotazione con l’apparecchio
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un
 profilo di connessione verticale per l’installazione multipla.
 Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

Doppie Configurazioni da 150cm (60”)
Installazione a filo

INSTALLAZIONI MULTIPLE - DOPPIE CONFIGURAZIONI DA 150cm (60”)

60"
1524

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

a

REF30RCPIX(L/R) 
REF30FCPIX(L/R) 
 
REF30RCPR(L/R) 
REF30FCPR(L/R) 

 

REF36RCPIX(L/R) 
REF24WCPIX(L/R) 
 
REF36RCPR(L/R) 
REF24WCPR(L/R) 

 

REF36RCPIX(L/R) 
REF24FCPIX(L/R) 
 
REF36RCPR(L/R) 
REF24FCPR(L/R) 

 

POSSIBILI COMBINAZIONI 

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

60"
1524

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

a

REF30RCPIX(L/R) 
REF30FCPIX(L/R) 
 
REF30RCPR(L/R) 
REF30FCPR(L/R) 

 

REF36RCPIX(L/R) 
REF24WCPIX(L/R) 
 
REF36RCPR(L/R) 
REF24WCPR(L/R) 

 

REF36RCPIX(L/R) 
REF24FCPIX(L/R) 
 
REF36RCPR(L/R) 
REF24FCPR(L/R) 

 

POSSIBILI COMBINAZIONI 

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO
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LRD605UBRXTT
FRZ455UBLXTT
WC455BRX2T

LRD605UBRPTT
FRZ455UBLPTT
WC455BRP2T

LRD605UBRXTT
FRZ455UBRXTT
WC455BLX2T

LRD605UBRPTT
FRZ455UBRPTT
WC455BLP2T

LRD605UBRXTT
FRZ455UBRXTT
WC455BLX2T

LRD605UBRPTT
FRZ455UBRPTT
WC455BLP2T

LRD605UBLXTT
FRZ455UBRXTT
WC455BLX2T

LRD605UBLPTT
FRZ455UBRPTT
WC455BLP2T

cPOSSIBILI COMBINAZIONI bVISTA DALL’ALTO

(a) Distanziali - In dotazione con l’apparecchio
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un
 profilo di connessione verticale per l’installazione multipla.
 Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

Triple Configurazioni da 150cm (60”)
Installazione a filo

INSTALLAZIONI MULTIPLE - TRIPLE CONFIGURAZIONI DA 150cm (60”)

60"
1524

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

a

REF24RCPIX(L/R) 
REF18FCPIX(L/R) 
REF18WCPIX(L/R) 
 
REF24RCPR(L/R) 
REF18FCPR(L/R) 
REF18WCPR(L/R) 

POSSIBILI COMBINAZIONI 

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

60"
1524

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

a

REF24RCPIX(L/R) 
REF18FCPIX(L/R) 
REF18WCPIX(L/R) 
 
REF24RCPR(L/R) 
REF18FCPR(L/R) 
REF18WCPR(L/R) 

POSSIBILI COMBINAZIONI 

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO
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Triple Configurazioni da 165cm (66”)
Installazione a filo

INSTALLAZIONI MULTIPLE - TRIPLE CONFIGURAZIONI DA 165cm (66”)

LRD755UBRXTT
FRZ455UBLXTT
WC455BRX2T

LRD755UBRPTT
FRZ455UBLPTT
WC455BRP2T

LRD755UBLXTT
FRZ455UBRXTT
WC455BLX2T

LRD755UBLPTT
FRZ455UBRPTT
WC455BLP2T

LRD755UBRXTT
FRZ455UBRXTT
WC455BLX2T

LRD755UBRPTT
FRZ455UBRPTT
WC455BLP2T

LRD755UBLXTT
FRZ455UBRXTT
WC455BLX2T

LRD755UBLPTT
FRZ455UBRPTT
WC455BLP2T

cPOSSIBILI COMBINAZIONI bVISTA DALL’ALTO

(a) Distanziali - In dotazione con l’apparecchio
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un
 profilo di connessione verticale per l’installazione multipla.
 Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

66"
1676

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

a

REF30RCPIX(L/R) 
REF18FCPIX(L/R) 
REF18WCPIX(L/R) 
 
REF30RCPR(L/R) 
REF18FCPR(L/R) 
REF18WCPR(L/R) 

POSSIBILI COMBINAZIONI 

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

66"
1676

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

a

REF30RCPIX(L/R) 
REF18FCPIX(L/R) 
REF18WCPIX(L/R) 
 
REF30RCPR(L/R) 
REF18FCPR(L/R) 
REF18WCPR(L/R) 

POSSIBILI COMBINAZIONI 

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO
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LRD605UBLXTT
FRZ605UBRXTT
WC605BRX2T

LRD605UBLPTT
FRZ605UBRPTT
WC605BRP2T

LRD605UBRXTT
FRZ605UBLXTT
WC605BLX2T

LRD605UBRPTT
FRZ605UBLPTT
WC605BLP2T

LRD605UBRXTT
FRZ605UBRXTT
WC605BLX2T

LRD605UBRPTT
FRZ605UBRPTT
WC605BLP2T

LRD605UBRXTT
FRZ605UBLXTT
WC605BLX2T

LRD605UBRPTT
FRZ605UBLPTT
WC605BLP2T

cPOSSIBILI COMBINAZIONI bVISTA DALL’ALTO

Triple Configurazioni da 180cm (72”)
Installazione a filo

INSTALLAZIONI MULTIPLE - TRIPLE CONFIGURAZIONI DA 180cm (72”)

(a) Distanziali - In dotazione con l’apparecchio
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un
 profilo di connessione verticale per l’installazione multipla.
 Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

72"
1829

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

a

REF24RCPIX(L/R) 
REF24FCPIX(L/R) 
REF24WCPIX(L/R) 
 
REF24RCPR(L/R) 
REF24FCPR(L/R) 
REF24WCPR(L/R) 

POSSIBILI COMBINAZIONI 

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

72"
1829

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

a

REF24RCPIX(L/R) 
REF24FCPIX(L/R) 
REF24WCPIX(L/R) 
 
REF24RCPR(L/R) 
REF24FCPR(L/R) 
REF24WCPR(L/R) 

POSSIBILI COMBINAZIONI 

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO
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LRD905UBLXTT
FRZ755UBRXTT
WC605BRX2T

LRD905UBLPTT
FRZ755UBRPTT
WC605BRP2T

LRD905UBLXTT
FRZ755UBRXTT
WC605BLX2T

LRD905UBLPTT
FRZ755UBRPTT
WC605BLP2T

LRD905UBRXTT
FRZ755UBRXTT
WC605BLX2T

LRD905UBRPTT
FRZ755UBRPTT
WC605BLP2T

LRD905UBLXTT
FRZ755UBRXTT
WC605BLX2T

LRD905UBLPTT
FRZ755UBRPTT
WC605BLP2T

cPOSSIBILI COMBINAZIONI bVISTA DALL’ALTO

Triple Configurazioni da 225 cm (90”)
Installazione a filo

INSTALLAZIONI MULTIPLE - TRIPLE CONFIGURAZIONI DA 225cm (90”)

(a) Distanziali - In dotazione con l’apparecchio
(b) Tutte le colonne freezer e le cantine vini sono dotate di un
 profilo di connessione verticale per l’installazione multipla.
 Non sono richiesti accessori aggiuntivi.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato.
b: la profondità comprende il pannello frontale del mobile.

90"
2286

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

a

REF36RCPIX(L/R) 
REF30FCPIX(L/R) 
REF24WCPIX(L/R) 
 
REF36RCPR(L/R) 
REF30FCPR(L/R) 
REF24WCPR(L/R) 

POSSIBILI COMBINAZIONI 

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO

90"
2286

83 7/8"
2130
Min.

25"
635

a

REF36RCPIX(L/R) 
REF30FCPIX(L/R) 
REF24WCPIX(L/R) 
 
REF36RCPR(L/R) 
REF30FCPR(L/R) 
REF24WCPR(L/R) 

POSSIBILI COMBINAZIONI 

VISTA FRONTALE

VISTA DALL’ALTO
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Pannello porta personalizzato 
per versioni a scomparsa totale

INSTALLAZIONI MULTIPLE - PANNELLO PORTA PERSONALIZZATO

90cm (36”) 75cm (30”) 60cm (24”) 45cm (18”)

A  35 3/4” (908) 29 3/4” (756) 23 3/4” (604) 17 3/4” (451)

B 16 1/2” (418) 13 1/2” (343) 10 7/8” (275) 7 7/8” (200)

C – – 12 7/8” (327) 6 7/8” (177)

D 7 1/8” (182) 6” (152) 4 3/4” (121) 3 5/8” (92)

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 

36" 30" 24" 18"
A 908 (35 3/4") 756 (29 3/4") 604 (23 3/4") 451 (17 3/4")

B 418 (16 1/2") 343 (13 1/2") 275 (10 7/8") 200 (7 7/8")

C - - 327 (12 7/8") 177 (6 7/8")

D 182 (7 1/8") 152 (6") 121 (4 3/4") 92 (3 5/8")

 A

76"
1929

6 1/2"
165

27 1/8"
690

50"
1272

70 3/4"
1797

1/2"
13

1 3/8"
34

1 3/8"
34

 B  B

 D D

AR
EA D

I M
O

N
TAG

G
IO

 M
AN

IG
LIA

PER
SO

N
ALIZZATA

FORI SUL LATO POSTERIORE 
DEL PANNELLO

AREA DI MONTAGGIO DELLE
MANIGLIE PERSONALIZZATE

5 1/2"
139

5 1/2"
139

61 7/8"
1572

7 7/8"
200

 C

COLONNA CANTINA VINI
DIMENSIONI FINESTRA 
SUL PANNELLO PORTA

4 3/8"
112

AR
EA

 D
I M

O
N

TA
G

G
IO

 M
AN

IG
LI

A
PE

R
SO

N
AL

IZ
ZA

TA
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INSTALLAZIONI
RACCOMANDATE 

INSTALLAZIONI NON
RACCOMANDATE 

Installazioni raccomandate

INSTALLAZIONI MULTIPLE - INSTALLAZIONI RACCOMANDATE
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Maniglie Frigoriferi

INSTALLAZIONI MULTIPLE - MANIGLIE FRIGORIFERI

INSTALLAZIONE MANIGLIA SUI PANNELLI 
PERSONALIZZATI 

In caso di installazione di pannelli porta personalizzati su uno 
qualsiasi dei modelli a scomparsa totale con maniglie Bertazzoni, 
sarà necessario installare inserti in ottone autofilettanti 
M5x0.8 mm per fissare correttamente la maniglia sul pannello 
personalizzato. Per realizzare il foro pilota si raccomanda 
l’utilizzo di una punta da 9,5mm (3/8”).

 
Non utilizzare un avvitatore elettrico per montare gli 
inserti. L’installazione degli inserti con utensili elettrici non 
adeguatamente calibrati può causare danni ai pannelli.

Le dimensioni tra parentesi sono espresse in mm, salvo diversamente 
specificato. 

2 1/8"
53

2 3/8"
59

SERIE PROFESSIONAL  SERIE MASTER  SERIE HERITAGE  

1 1/2"
37

1 1/4"
31

2 3/8"
59

1 3/4"
45

HANDLE INSTALLATION ON CUSTOM PANELS 
In case a custom panel is to be mounted on any of the models listed below with Bertazzoni handles,it will be necessary to 
install M5 x 0.8 mm brass tapping inserts in order to secure the handle properly on the custom panel. 
Recommended drill bit size to drill the pilot hole is 3/8". 
Suitable inserts can be ordered at www.encompassparts.com Part Number: 95631A100, contains n°4 M5 brass hardwood 
inserts and 1 M5 installation bit. 
Do not use a power tool to mount the inserts. Installation of the inserts with improperly calibrated power tools risk        
damaging the panels. 

1 5/8"
42

35 3/8"
900

MANIGLIE BERTAZZONI FORI SUL PANNELLO
PORTA CON CERNIERE A DESTRA 

20 1/4"
514

35 3/8"
900

1 5/8"
42

20 1/4"
514

MANIGLIE BERTAZZONI FORI SUL PANNELLO
PORTA CON CERNIERE A SINISTRA 

PROHKCOL MASHKCOL HERHKCOL
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Zoccolo

INSTALLAZIONI MULTIPLE - ZOCCOLO

Codice articolo 901560 Codice articolo 901561

È possibile realizzare unità colonne multiple con zoccolo 
continuo. Per i dettagli, consultare il manuale di
installazione delle colonne Bertazzoni.
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