FLORA
Pasticceria / Pralineria

Un’isola raffinata
dal design unico.

Flora è l’ultima creazione di Best.Cold.
Dal design piacevole ed unico, Flora è un’isola espositiva che
attraverso la sua teca in cristallo extra chiaro risalta il prodotto
esposto come fosse un vero e proprio gioiello.
Il cassetto estraibile ed il piano espositivo di Flora sono rivestiti
in Krion bianco.

A refined island
with a unique design.

Flora is Best.Cold’s latest creation.
With a pleasant and unique design, Flora is a central island
showcase that, through its extra-clear glass case, highlights the
product on display, as if it were a real jewel.
Flora’s pull-out drawer and display surface are covered in white
Krion.

Un tocco
di classe e
raffinatezza.

A touch
of class and
refinement

Un banco
prezioso come
un gioiello
Le vetrine Flora sono dotate di un sistema di refrigerazione
ventilata ad alta efficienza che preserva la qualità del prodotto
esposto.
A richiesta è possibile installare il controllo dell’umidità per
la versione pralineria per garantire le migliori condizioni di
conservazione del cioccolato.

A counter display case as
precious as a jewel
Flora display cases are equipped with a highly efficient ventilated
refrigeration system that preserves the quality of the displayed
product.
On request, it is possible to install the humidity control on the pralineshowcase version to ensure the best preservation conditions of the
chocolate.

Best Connect
industry 4.0

BestConnect
è un’APP per Android e iOS che consente di operare via Bluetooth
sulle vetrine predisposte.
Dal vostro smartphone o tablet, potrete comodamente scaricare e
visualizzare le registrazioni dati, oltre ad agevolare il monitoraggio
dei dati ed il supporto tecnico, BestConnect consente di avere la
configurazione della macchina a portata di mano.
Il vostro dispositivo mobile si trasformerà in un comodo strumento
con cui potrete intervenire sulle impostazioni e sulla configurazione
della macchina.
BestConnect
is an APP for Android and iOS that allows you to operate via Bluetooth
on the predisposed showcases.
From your smartphone or tablet you can conveniently download and
view the data records,
In addition to facilitating data monitoring and technical support,
BestConnect allows you to have your machine configuration at your
fingertips. Your mobile device will turn into a convenient tool with which
you can intervene on settings and configuration of the machine.
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Laminati e Legni vedi nostro catalogo
Woods and laminate see our cataloque

BEST.COLD srl nell’ambito del continuo
miglioramento del proprio prodotto, si riserva
il diritto di modificare in qualsiasi momento,
senza preavviso, le caratteristiche tecniche
ed estetiche dei propri prodotti.
In the interest of continual product
improvements, BEST.COLD srl reserves
the right to make changes in technical
specifications and accessories at any
moment and without prior notice.

