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Cinquant’anni di esperienza nel settore, hanno fatto della Priolinox uno dei più

grandi produttori europei di celle e componenti per banchi frigoriferi: azienda

leader in questo campo con i suoi articoli, oltre ad incontrare il favore unanime

di arredatori, architetti, designer, è la preferita dagli esercenti di tutta Europa.

Il segreto di questo successo sta nella vastità della gamma proposta, nella qualità e

nella funzionalità dei “pezzi”, realizzati con materiali tecnologicamente avanzati che

ne assicurano la durata nel tempo.

Nulla, negli articoli Priolinox è lasciato al caso: la lavorazione industriale è così

accurata da poter essere definita “artigianale”; l’attenzione all’evoluzione del mercato

è talmente scrupolosa da consentire alla Società non solo di restare al passo con le

tendenze, ma spesso di anticiparle.

Questa filosofia è stata applicata anche nella progettazione e nella realizzazione della

SERIE 6: una serie di nuova generazione che esprime nuovi concetti tecnologici

abbinati ad un nuovo design per offrire al cliente nuove soluzioni di funzionalità.

Il Servizio Tecnico della Priolinox è a disposizione della clientela per risolvere anche

quei problemi che non dovessero trovare soluzione nelle proposte presentate, mentre

l’ufficio commerciale sarà lieto di chiarire ogni aspetto concernente i prezzi, le

modalità d’ordine e le consegne.

Fifty years’ experience in the sector means that Priolinox is now one of the

largest European manufacturers of cells and components for refrigerator

counters: leader of the field thanks to its products, besides being unanimously

appreciated by shopfitters, architects and designers, it is the favoured choice of users

throughout Europe. 

The secret of this success lies in the vast range offered, in the quality and functionality

of the “pieces”, which are made with technologically advanced materials to ensure

a lasting product.

Priolinox articles leave nothing to chance:  the industrial processing is so accurate

that it can be described as “crafted”; attention to market evolution is so scrupulous

that it enables the company not only to keep in step with trends, but often to

anticipate them.

This philosophy has been applied also to the design and implementation of SERIE 6:

a new generation series that is the expression of new technological concepts

associated with a new design to offer the customer new functionality solutions.

Priolinox Technical Service Department is at customers' disposal to solve even the

problems that may have remained unsolved within the proposed solutions, while

Sales Department will be glad to clarify any aspect concerning prices, ordering and

shipment.

La tradizione nell’eccellenza
The tradition of excellence
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Sono i particolari che indicano la qualità
Details show quality

Pensati e realizzati per la massima

versatilità i cassetti della Serie 6 trovano

il loro ideale utilizzo sia su mobili refrigerati

per il beverage che su mobili refrigerati

per il catering, possono contenere

bottiglie, lattine, prodotti vari o vaschette

Gastronorm di qualsiasi misura.

Conceived and implemented for greatest

versatility, Series 6 drawers find their

ideal use on refrigerated furniture both for

beverage and for catering; they can

contain bottles, cans, different products or

Gastronorm basins of any size.

Le guide telescopiche dei cassetti

permettono uno scorrimento oltre il

frontale del cassetto superiore. Questo

consente una facile estrazione delle

bacinelle Gastronorm.

The telescopic runners of drawers allow

sliding beyond the front of the upper

drawer. This allows an easy extraction of

Gastronorm basins.

Serie 6 Gastronorm • Gastronorm serie 6serie 6
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Sono i particolari che indicano la qualità

Details show quality

Le guide telescopiche permettono lo

scorrimento totale dei cassetti. Questo

consente un comodo e facile accesso al

contenuto.

The telescopic runners allow a complete

slide of drawers. This allows convenient

and easy access to content.

419 mm

La serie 6 comprende anche sportelli e
cassetti per foro banco 442 x h. 602
mm che possono essere impiegati sulle

celle standard presenti sul mercato.

Il passaggio utile è maggiore di 40 cm. e

consente un agevole inserimento di teglie

e contenitori per pasticceria e pizzeria.

The serie 6 includes also doors and
drawers for the hole of the counter
442 x h. 602 mm that can be used in the

standard cabinets present in the market.

The useful space is more than 40 cm. and

allows easy insertion of trays and

containers for pastry and pizzeria.

Serie 6 larghezza 442 • Serie 6 width 442



Design e eleganza del prodotto hanno

avuto un’importanza fondamentale nella

progettazione della serie 6: frontale piatto

con riquadro a leggerissimo rilievo che

valorizza la linearità della serie e conferisce

robustezza all’insieme; maniglia integrata

nel frontale.

Design and style have been necessary in

the conception of series 6: flat front with

frame in very light relief, which enhances

the linearity of the series and makes the

robustness of the whole; handle integrated

with the front.

La nuova maniglia, integrata nel frontale,

è stata progettata con una ampia area di

impugnatura/presa per una ergonomia
ottimale

The new handle, integrated with the front,

has been conceived with a wide

grasp/grip area for optimal ergonomics.

PRIOLINOX
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Sono i particolari che indicano la qualità
Details show quality



Sono i particolari che indicano la qualità
Details show quality

Le cerniere della Serie 6 sono

robuste, di facile applicazione e

consentono l’apertura della porta fino

a 180° per poter sfruttare, con un comodo

e facile accesso, il vano cella.

Series 6 hinges are strong, of easily

application and allow the opening of the

door up to 180° so that the comfortable

and easy access enables to completely

use the cell space.

Tutti i componenti sono stati sottoposti a

specifici test di durata e numerose prove

tecniche per verificarne la robustezza e

l’affidabilità nel tempo.

All components have been submitted to

specific life tests and a lot of technical

tests to verify their robustness and

reliability over time.
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Sono i particolari che indicano la qualità
Details show quality
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Le guarnizioni sono rimovibili per facilitare

la pulizia e mantenere le caratteristiche

isolanti. 

Il profilo magnetico tripolare è un

innovativo prodotto rivestito in PVC 78SH

con caratteristiche di trazione tali da

permettere una perfetta chiusura e

tenuta di sportelli e cassetti.

Gaskets are removable to facilitate

cleaning and maintain insulation

characteristics. 

The 3-pole magnetic profile is an

innovative product coated with PVC 78SH

owing such tensile characteristics as to

allow perfect closing and sealing of

panel doors and drawers.

I prodotti della Serie 6 impiegano speciali

profili in PVC e ABS che permettono

l’interruzione del ponte termico che si crea

tra l’interno della cella e l’ambiente esterno.

Così le performance termodinamiche
sono ai massimi livelli.

Series 6 products are provided with specific

PVC and ABS profiles allowing the

interruption of the thermal bridge arising

between cell interior and external

environment.

So thermodynamic performances are at

its highest.



Sono i particolari che indicano la qualità
Details show quality

La serie 6 è la massima espressione del

“made in Italy”.

Completamente pensata, progettata e

realizzata in Italia.

Serie 6 is the utmost expression of

“made in Italy”.

It is completely conceived, designed and

implemented in Italy.

La coibentazione di tutti i prodotti è

realizzata con espandente ad acqua,

completamente ecologico, per una

maggiore tutela dell’ambiente.

The insulation of all products is

implemented with water based system,

fully ecologic for  better environment

protection.
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Sportelli • Hatch-doors
SPorTELLI per GN1/1 E per celle coN foro baNco larGhezza 442 mm

HATCH-DoorS for GN1/1 AND for couNterS with hole 442 mm wiDth

PEr BANCHI A TEmPErATurA PoSITIVA (+ 5/6 °C)

For PoSITIVE TEmPErATurE (+ 5/6 °C) CouNTErS 

Articolo • Item    A        B        C       C1       D       D1      D2       S       S1      S2       G       G1      L*       H*
                         mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm

Larghezza Gastronorm** • Gastronorm width**
   6GNSS58      388    610     28      61     610    388     23      46      5,5      57     560    342    365    586

   6GNSS68      388    708     28      61     708    388     23      46      5,5      57     660    342    365    684

Larghezza foro 442 • Hole width 442
   6/44SS60      465    627     28      61     627    465     23      46      5,5      57     580    419    442    602

Cerniera sinistra
Left hinge

Cerniera destra
Right hinge

SX DX

Foro banco (mm)

Counter hole (mm)

Cornice • Frame

L

S

H

A

G1

S1
S2

B

C

C

C1

C1

D

D2 D2

D1

G

www.priolinox.it10
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Cerniera parte superiore

Hinge upper part

Cerniera parte inferiore

Hinge lower part

Dimensioni: vedi legenda a pag. 17
Sizes: see please the legend at page 17

** ottimizzato per l’utilizzo di telai e vaschette Gastronorm
** optimized for use of Gastronorm basins and frames

* tolleranza -0 / +1 mm
* tolerance -0 / +1 mm



D

Cassetti singoli • Single drawers
CASSETTI SINGoLI per GN1/1 E per celle coN foro baNco larGhezza 442 mm

SINGLE DrAwErS for GN1/1 AND for couNterS with hole 442 mm wiDth

PEr BANCHI A TEmPErATurA PoSITIVA (+ 5/6 °C)

For PoSITIVE TEmPErATurE (+ 5/6 °C) CouNTErS 

Articolo • Item    A        B        D       D1      D2       S       S1      S2      P1      P2       U        T        F        E        L*       H*
                         mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm

Larghezza Gastronorm** • Gastronorm width**
   6GNcS26      388    288    288    388     23      46      5,5      57     555    663    200    225    525    305    365    265

   6GNcS45      388    478    478    388     23      46      5,5      57     555    663    250    420    525    305    365    455

Larghezza foro 442 • Hole width 442
   6/44cS29      465    312    312    465     23      46      5,5      57     505    530    200    250    485    380    442    289

   6/44cS39      465    416    416    465     23      46      5,5      57     505    530    250    358    485    380    442    393

Foro banco (mm)

Counter hole (mm)

L

H

Cornice • Frame

D2 D2 E
F

A

B

A

TU

S1
S2

S

P2 P1

D1
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Dimensioni: vedi legenda a pag. 17
Sizes: see please the legend at page 17

** ottimizzato per l’utilizzo di telai e vaschette Gastronorm
** optimized for use of Gastronorm basins and frames

* tolleranza -0 / +1 mm
* tolerance -0 / +1 mm



Cassettiere a due cassetti • Two-drawer units
CASSETTIErE per GN1/1 E per celle coN foro baNco larGhezza 442 mm CoN 2 CASSETTI uGuALI

TwIN-DrAwEr uNIT for GN1/1 AND for couNterS with hole 442 mm wiDth

Articolo • Item    A        B        D       D1      D2       S       S1      S2      P1      P2       U       U1       T       T1       F        E        L*       H*
                         mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm

Larghezza Gastronorm** • Gastronorm width**
 6GNcDu42    388    446    446    388     23      46      5,5      57     555    663    140    140    160    160    525    305    365    425

 6GNcDu58    388    610    610    388     23      46      5,5      57     555    663    200    200    241    241    525    305    365    586

Larghezza foro 442 • Hole width 442
 6/44cDu60     465    627    627    465     23      46      5,5      57     505    530    200    200    250    250    485    380    442    602

6/44cDu60/43  465    627    627    465     23      46      5,5      57     405    430    200    200    250    250    395    380    442    602

Foro banco (mm)

Counter hole (mm)

L

H

Cornice • Frame

D2 D2

E
F

A

B

A

T1U1

TU

D

S1
S2

S

P2 P1

D1
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PEr BANCHI A TEmPErATurA PoSITIVA (+ 5/6 °C)

For PoSITIVE TEmPErATurE (+ 5/6 °C) CouNTErS 

Dimensioni: vedi legenda a pag. 17
Sizes: see please the legend at page 17

** ottimizzato per l’utilizzo di telai e vaschette Gastronorm
** optimized for use of Gastronorm basins and frames

* tolleranza -0 / +1 mm
* tolerance -0 / +1 mm



Cassettiere a due cassetti • Two-drawer units
CASSETTIErE per GN1/1 E per celle coN foro baNco larGh. 442 mm CoN CASSETTI CoN DuE ALTEzzE DIVErSE

DrAwEr uNIT for GN1/1 AND for couNterS with hole 442 mm wiDth wITH Two DIFFErENT HEIGHTS DrAwErS

Articolo • Item    A        B        D       D1      D2       S       S1      S2      P1      P2       U       U1       T       T1       F        E        L*       H*
                         mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm    mm

Larghezza Gastronorm** • Gastronorm width**
 6GNcDD76    388    782    782    388     23      46      5,5      57     555    663    250    200    420    241    525    305    365    760

Larghezza foro 442 • Hole width 442
 6/44cDD60     465    627    627    465     23      46      5,5      57     505    530    250    120    358    145    485    380    442    602

6/44cDD60/43 465    627    627    465     23      46      5,5      57     405    430    250    120    358    145    395    380    442    602

E
F

Foro banco (mm)

Counter hole (mm)

L

H

Cornice • Frame

D2 D2

A

B

A

T1U1

TU

D

S1
S2

S

P2 P1

D1
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PEr BANCHI A TEmPErATurA PoSITIVA (+ 5/6 °C)

For PoSITIVE TEmPErATurE (+ 5/6 °C) CouNTErS 

Dimensioni: vedi legenda a pag. 17
Sizes: see please the legend at page 17

** ottimizzato per l’utilizzo di telai e vaschette Gastronorm
** optimized for use of Gastronorm basins and frames

* tolleranza -0 / +1 mm
* tolerance -0 / +1 mm



Cassettiere a tre cassetti • Three-drawer units
CASSETTIErE per GN1/1 E per celle coN foro baNco larGhezza 442 mm

DrAwEr uNIT for GN1/1 AND for couNterS with hole 442 mm wiDth

Articolo • Item    A       B       D      D1     D2      S      S1     S2     P1     P2      U      U1     U2      T      T1     T2      F       E      L*      H*
                         mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm

Larghezza Gastronorm** • Gastronorm width**
   6GNct58      388   610   610   388    23     46     5,5     57    555   663   140   140    90    160   160   101   525   305   365   586

Larghezza foro 442 • Hole width 442
   6/44ct60      465   627   627   465    23     46     5,5     57    505   530   120   120   120   145   145   145   485   380   442   602

6/44ct60/43   465   627   627   465    23     46     5,5     57    405   430   120   120   120   145   145   145   395   380   442   602

Foro banco (mm)

Counter hole (mm)

L

H

E
F

A

B

A

TU

T1U1D

S1
S2

S

P2 P1

D1

Cornice • Frame

D2
D2

T2U2
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PEr BANCHI A TEmPErATurA PoSITIVA (+ 5/6 °C)

For PoSITIVE TEmPErATurE (+ 5/6 °C) CouNTErS 

Dimensioni: vedi legenda a pag. 17
Sizes: see please the legend at page 17

** ottimizzato per l’utilizzo di telai e vaschette Gastronorm
** optimized for use of Gastronorm basins and frames

* tolleranza -0 / +1 mm
* tolerance -0 / +1 mm



                     Articolo • Item     A         B
                                               mm     mm

1/1                        6250           530     335

1/2                      6250/1         530     335

2/3+1/3              6250/1         530     335

                     Articolo • Item     A         B
                                               mm     mm

1/3                      6250/2         530     335

1/4                      6250/3         530     335

1/6                      6250/4         530     335

                     Articolo • Item     A         B
                                               mm     mm

1/9                      6250/5         530     335

2/8                      6250/6         530     335

2/4                      6250/7         530     335

Accessori • Accessories
TELAI PEr VASCHETTE GASTroNorm CoN DIVISorI PEr CASSETTI CoN GuIDA 555 mm

SuPPorTING FrAmES For GASTroNorm CoNTAINErS wITH FrAmE SPACErS For DrAwErS wITH GuIDE 555 mm

A

B

PRIOLINOX 15
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I telai per vaschette Gastronorm sono utilizzabili con cassetti serie 6 cod.: 6GNCS26, 6GNCS45, 6GNCDU42, 6GNCDU58, 6GNCDD76, 6GNCT58.
The supporting frames for Gastronorm containers can be used with drawers serie 6 cod.: 6GNCS26, 6GNCS45, 6GNCDU42, 6GNCDU58, 6GNCDD76, 6GNCT58.



Accessori • Accessories
BACINELLE GASTroNorm DISPoNIBILI ANCHE IN VErSIoNE ForATA

GASTroNorm BASINS AVAILABLE ALSo IN THE PErForATED VErSIoN

CoPErCHI PEr BACINELLE GASTroNorm

LIDS For GASTroNorm BASINS

CoPErCHI CoN GuArNIzIoNE A TENuTA PEr BACINELLE GASTroNorm

SEALED LIDS For GASTroNorm BASINS

1

2

3

1

2

3

Disponibili • Available

1    coperchio normale • normal lid

2    con spacchi per maniglie • with handle slots

3    con spacco per mestolo • with ladle slot

Disponibili • Available

1    con maniglie verticali • with vertical handles

2    con maniglie angolari • with angled handles

3    con maniglie a scomparsa • with foldaway handles

Consultare il nostro catalogo Accessori per le caratteristiche tecniche
For technical features consult please our catalogue Accessories

Consultare il nostro catalogo Accessori per le caratteristiche tecniche
For technical features consult please our catalogue Accessories

www.priolinox.it16
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Caratteristiche tecniche • Technical specifications

Gli articoli di nostra produzione, descritti nel presente
catalogo, sono protetti da brevetti internazionali.

La politica PRIOLINOX è quella del continuo
miglioramento. 
La Società si riserva il diritto di modificare le
caratteristiche tecniche e i modelli descritti nel presente
catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso, per
ragioni di natura tecnica e commerciale.

The articles we manufacture and which are described in
this catalogue are covered by international patents.

The PRIOLINOX policy is one of continuous
improvement.
The company reserves the right to modify the technical
specifications and items described in this catalogue at
any time and without notice for technical or commercial
reasons.

Componenti • Items           Materiale • Material

Tutte le parti metalliche         Acciaio inox 1.4301 X5CrNi1810

                                           (EN 10088-3) AISI 304

All metallic parts                   Stainless Steel 1.4301 X5CrNi1810

                                           (EN 10088-3) AISI 304

Isolamento interno               Poliuretano espanso

                                           densità 45 kg/m3

Internal Insulation                 Polyurethane foam density 45 kg/m3

Parti di Plastica                    ABS PVC Nylon rilsan

Plastic Spare Parts               Polypropylene PP/Polyammide resin

                                          (nylon)

Guarnizione magnetica         PoliVinilCloruro 78SH

magnet Seal                         Polyvinyll chloride PVC 78SH

Films protettivo                     Politilene PE

Protective Films                    Polyethylene PE

Caratteristiche Tecniche • Technical specifications

Forza della Chiusura magnetica          58 gr/cm per magnete

Closing-Force of the magnetic Band   58 gr/cm each magnet

Temperatura di esecizio della cella                 4 ≈ 6 °C

working Temperature of the Cell                   39 ≈ 43 °F 

Spessore Frontale                                           50 mm

Thickness of the Front Panel                          0.2 inch

Prova di Durata                              180.000 Aperture / Chiusure

Durability Test                                 180.000 openings / Closing

Portata statica cassetti                                    50 kg

Static load drawers                                          50 kg

Legenda • Legend

      A - B        dimensioni frontale prodotto

                      product front sizes

    C - C1       ingombro totale cerniera

                      hinge total overall sizes

    D - D1       dimensioni esterne cornice

                      frame external sizes

       D2          spessore cornice

                      frame thickness

         S           profondità cornice da filo esterno banco

                      frame depth from counter external edge

        S1          spessore cornice da filo esterno banco

                      frame thickness from counter external edge

        S2          spessore sportello / cassetto da filo esterno banco

                      (compresa cornice)

                      panel-door/drawer thickness from counter external

                      edge (frame included)

    G - G1       passaggio utile con massima apertura

                      clearance with max. opening

 T - T1 - T2    altezza utile interna cassetto

                      internal working height of drawer

U - U1 - U2   altezza interna sponda cassetto

                      internal height of drawer side 

         E           larghezza interna cassetto

                      internal width drawer

         F           lunghezza interna cassetto

                      internal depth drawer

       P1          profondità cassetto da filo esterno banco

                      drawer depth from counter external edge

       P2          sporgenza cassetto aperto da filo esterno banco

                      open drawer projection from counter external edge

    L* - H*       dimensioni foro banco

                      counter hole dimensions

         *           tolleranza -0 / +1 mm

                      tolerance -0 / +1 mm
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Sede legale e amministrativa

Legal and Head Office

20146 Milano (Italy) • Via Tuberose 10
Tel.   ++39 02 48.30.32.68
Fax  ++39 02 41.52.334

Stabilimento e Ufficio Tecnico

Factory and Technical Office

27040 Borgo Priolo • Pavia (Italy) • Via Ghiaia Risi
Tel.   ++39 0383 87.10.65 / 87.10.70
Fax  ++39 0383 87.12.96

www.priolinox.it • E-mail: priolinox@priolinox.it
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