
guardia. Indel B segue inoltre una
deontologia professionale rigorosa
nei confronti dell’ambiente, orien-
tando i processi e la selezione dei
materiali in un’ottica di eco-soste-

nibilità: per ogni prodotto Indel B
garantisce la più alta sicurezza nel-
le emissioni di gas, attraverso siste-
mi efficienti di risparmio energeti-
co e consumo responsabile (come
stand-by e spegnimento, cicli di
raffreddamento programmati e
mantenimento costante delle tem-
perature a basso regime) nel ri-
spetto delle normative europee sul-
l’Eco-Design (normative europee
643/2009 e 1060/2010).

Grande qualità,
grandi clienti
Un aspetto fonda-
mentale della cre-
scita è stato il dialo-
go continuo con il
settore Ho.Re.Ca.,
dalla piccola strut-
tura alle prestigiose
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Innovazione tecnologica, ricerca nel design e personalizzazione. Ecco come
l’azienda continua a crescere, e ad aprirsi a nuovi mercati

Indel B

catene di hotel a cinque stelle e a
importanti compagnie internaziona-
li di navi da crociera. Gli elevati
standard e l’attenzione al cliente
hanno permesso all’azienda di con-
tinuare a crescere e aprirsi verso
nuovi mercati, cercando soluzioni
più indicate caso per caso, fornen-
do il meglio delle proprie tecnolo-
gie grazie anche all’esperienza ma-
turata in quasi cinquant’anni nel
settore.

Pronti per i nuovi
appuntamenti:
Host e Sia Guest
L’azienda a breve sarà presente
all’Host di Milano e al Sia Guest di
Rimini, esponendo le ultime novità.
Parliamo del FLYINGBAR, il mini-
bar a compressore più sottile al
mondo, che nato in collaborazione
con il noto architetto Massimo
Mussapi, all’interno del progetto
Flyingroom, ha già riscosso un in-
credibile successo. Al suo fianco il
KD50 Smart, il minibar a cassetto
dal perfetto connubio tra efficien-
za, innovazione e estetica, e le nuo-
ve casseforti con innovativo siste-
ma Touch. Parliamo della Safe top
open, con l’apertura dall’alto, e del-
la Safe drawer, con l’elegante por-
ta in vetro, display a led e profilo
smussato, che con il sistema di
apertura a cassetto permette una
completa visibilità all’interno. E
chissà con quali altre novità
l’azienda saprà ancora una volta
stupire, e farsi ricordare. P.T.

Dopo i successi raccolti a Parigi e
a Las Vegas, in occasione della fie-
ra HD Expo, Indel B si prepara ad
affrontare Host a Milano e il Sia
Guest di Rimini. Leader nel settore
della produzione e commercializza-
zione di sistemi di refrigerazione,
in particolare per il settore alber-
ghiero, l’azienda santagatese, in
provincia di Rimini, ha la certezza
di ricevere anche in questa occa-
sione ottimi consensi. Questo gra-
zie alla costante ricerca nell’inno-
vazione tecnologica e nel design.

Attenti alle esigenze,
flessibili nelle soluzioni,
con un’anima verde
L’aspetto che ha permesso ad Indel
B di crescere è senza dubbio la ca-
pacità di ascolto delle richieste dei
clienti e l’attenzione alle esigenze
del mercato oltre all’elasticità
dell’ufficio tecnico nel proporre so-
luzioni personalizzate e brevettate
altamente performanti. Dalla fusio-
ne di questi due aspetti chiave so-
no nati e continuano a svilupparsi
prodotti customizzati e all’avan-


