
MAXIMA
Gelateria  / Pasticceria



Best.Cold presents the evolution of the Maxima 
Showcase, with a new rigorous and elegant design 
that is synonymous with functionality.
With its beauty Maxima is the ideal showcase to best 
exhibit all your precious products.

Best.Cold presenta l’evoluzione della Vetrina Maxima, 
con un nuovo designa rigoroso ed elegante che è 
sinonimo di funzionalità.
Con la sua bellezza Maxima è la vetrina ideale per 
esporre al meglio tutti i vostri preziosi prodotti.

Design e trasparenze
che esaltano il prodotto

Design and transparencies 
that enhance the product



Eleganza 
Tecnologia

Visibilità 
del prodotto

Elegance
Technology

Product visibilty



Linee semplici
ed eleganti
Elegant and
simple shapes

MAXIMA
Qualità e cura 

dei dettagli
Quality and attention

to detail



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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Pasticceria statica - Vetri bassi dritti
Pastry static - Low liner glasses
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Pasticceria ventilata - Vetri bassi dritti
Pastry ventilated - Low liner glasses
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Caldo Secco - Vetri bassi dritti
Dry Heat - Low liner glasses
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Gelateria - Vetri bassi dritti
Ice-Cream - Low liner glasses

BT  -18°/-20°
Gelateria
Gelato display cabinet

F+V  +2°/+6°
Freddo Ventilato
Ventilated Cold

F+S  +2°/+6°
Freddo Statico
Static Cold

HOT  +65°
Caldo Secco
Dry Heat

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.
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Dati Tecnici
Technical data

Finiture
Finishing

Laminati e Legni vedi nostro catalogo
Woods and laminate see our cataloque


