
essere, ancora
oggi, i punti
cardini dell’of-
ferta dell’azien-
da che, negli
anni, si è con-
quistata la sti-
ma e la fiducia
degli albergato-
ri quale partner
di riferimento,
in particolare,
per la fornitura
di minibar e
casseforti nelle
camere d’hotel.

Il nuovo
minibar
per hotel
K Cellar
36 Ecosmart
È un ibrido tra
minibar e canti-
na per vini che

porta in camera l’eleganza e l’affi-
dabilità di una cantina, sfruttando
al massimo la tecnologia di ultima
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Indel B

generazione dei minibar di Indel B.
In classe efficienza energetica A++
e doppia temperatura, il minibar si
avvale del sistema Ecosmart bre-
vettato dall’azienda. Inoltre, la can-
tinetta K Cellar 36 Ecosmart si pre-
senta con un’elegante porta in ve-
tro nero specchiato e griglie estrai-
bili, dove la prima può essere uti-
lizzata come comodo porta bevan-
de e snack.
È da sottolineare che tutti i mini-
bar Indel B ottemperano alla nor-
mativa europea sull’efficienza ener-
getica 643/2009. P.T.

Safe Box
Disponibile nelle versioni 10 e 30 L, la cassaforte Safe Box di Indel B si
presenta oggi con una nuova struttura in acciaio, ancora più solida, e
un sistema di chiusura doppio, con nuovo ed elegante display a led re-
tro-illuminato e tastiera a filo.

Sul mercato da cinquant’anni, Indel B è oggi il partner di riferimento
dell’hotellerie di alta gamma, in particolare, per la fornitura di minibar e casseforti

CCompie, quest’anno, mezzo secolo
Indel B, l’azienda romagnola spe-
cializzata nella fornitura di mini-
bar, televisori, casseforti e serratu-
re elettroniche, oggi brand sinoni-
mo di qualità e innovazione nell’ho-
tellerie di alto livello.
È il 1967 quando la società, sfrut-
tando l’invenzione del compresso-
re semi ermetico per produrre
freddo in piccole dimensioni, rea-
lizza i suoi primi piccoli frigoriferi
a 12/24V che, grazie alla corrente
continua, funzionano in movimen-
to e sono perfetti per nautica, vei-
coli da trasporto e tempo libero.

Indel B alla conquista
dello Spazio
Nel 1982, grazie alle sue doti di
grande flessibilità, Indel B viene
scelta dalla Nasa per realizzare un
frigorifero da installare sullo Shut-
tle Columbia, in grado di funziona-
re in assenza di gravità e con rota-
zioni a 360 gradi. Versatilità e quali-
tà della produzione continuano ad


