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TORTUGA 2 E CROCODILE 2 DI COSTAN, 
PER UNA SPESA A PORTATA DI MANO 

 

 

Milano, 01 Febbraio 2012: Nuovo look per Tortuga 2 e Crocodile 2 di Costan, le 

vasche per surgelati con coperture integrate. Soluzioni innovative, in grado di garantire 

un eccellente impatto visivo ed un semplice accesso ai prodotti esposti, con consumi 

energetici ridotti al minimo.  

 

          Perfetta conservazione degli alimenti, funzionalità nel carico della merce e comfort sia 

per i Clienti che per lo staff del punto vendita, sono i principi che hanno ispirato Costan 

nella progettazione di queste due vasche. Elemento distintivo è la copertura, 

caratterizzata dalla massima trasparenza e resa più ergonomica dall’apertura in senso 

verticale anzichè orizzontale.  

 

          Le dimensioni di ben 1250 mm dei moduli scorrevoli riducono il numero dei profili 

verticali, senza interferire sulla visibilità dei prodotti all’interno della vasca. Inoltre, 

grazie al corrimano integrato, offrono una configurazione ottimale anche dal punto di 

vista estetico. Peculiarità che conferisce un appeal estremamente moderno alla gamma 

e la rende ideale per qualsiasi ambiente ed esigenza di merchandising dei Retailer. 

 

Tortuga 2, disponibile nelle versioni con larghezza da 2000 mm e da 1800 mm, è 

dotato di un sistema di copertura a spinta che, con un semplice gesto, ne permette 

l’apertura per due terzi, anche contemporaneamente, su entrambi i lati.  

In aggiunta, spingendo la maniglia, facilmente identificabile, si può far scorrere 

ulteriormente il vetro centrale, fino ad un’apertura del 100%. Quest’ultimo, grazie ad un 

meccanismo di self closing, torna poi automaticamente nella sua posizione originale. 

           

Estrema comodità anche per Crocodile 2 e per i mobili di testa, dotati di due vetri 

piani, con scorrimento a spinta, per un accesso ai prodotti esposti, pari al 75% dell’area 

visibile.  

 



 

Un’ulteriore caratteristica del mobile di testa di Tortuga 2 sono le tre file di portaprezzi, 

completamente integrate nell’elemento di giunzione che, progettato con una forma 

arrotondata, si inserisce armoniosamente nel layout del mobile lineare. Per 

quest’ultimo, invece, la struttura portaprezzi è posizionabile sul vetro centrale a quattro 

diverse altezze: 0 mm, 50 mm, 60 mm e 70 mm. 

 

Massima trasparenza, visibilità dei prodotti, ergonomia e facilità d’accesso, dunque, le 

caratteristiche di Tortuga 2 e Crocodile 2, che sintetizzano al meglio la brand essence 

del Gruppo: “Eptology”. Un concept rivoluzionario, espresso dai quattro valori Quality, 

Ecology, Technology e Passion, che guidano ogni giorno le scelte aziendali. 

 

L’Ing. Marco Masini, Direttore Marketing di Epta, dichiara: “Tortuga 2 e Crocodile 2 

si pongono un passo in avanti rispetto all’offerta standard nel settore dei surgelati, sia 

in termini di merchandising che di impatto visivo del banco. Abbiamo riservato, infatti, 

un’estrema attenzione ai dettagli e al miglioramento dell’ergonomia del banco, a 

vantaggio del consumatore e allo stesso tempo degli operatori del punto vendita.  

Una sintesi di qualità, estetica e funzionalità, a dimostrazione di come il nostro Gruppo 

sia sempre costantemente attento alle esigenze e ai cambiamenti in atto nel mercato”.  

 
  Epta. Advanced solutions for your store. 

 

EPTA – Gruppo leader europeo e partner globale nel settore della refrigerazione commerciale per la 
distribuzione organizzata con i suoi marchi Costan (1946), Bonnet Névé (1930), BKT (1910), George Barker 
(1928),  Eurocryor (1991) e Misa (1969) - è specializzato nella produzione e commercializzazione di banchi 
frigoriferi tradizionali, verticali e semi-verticali positivi, verticali e orizzontali negativi, banchi a gruppo 
incorporato (Plug-in), centrali di media e grande potenza e celle frigorifere. Con sede a Milano, opera con 2.500 
dipendenti, con una capillare presenza commerciale in tutto il mondo e vanta un fatturato di circa 500 Milioni di 
Euro. Nel 2011 Epta presenta la nuova  e rivoluzionaria Eptology, una concezione unica, che esprime la 
modalità con cui l’Azienda e tutte le persone del Gruppo vivono, in concreto la loro vocazione. Quality, 
Technology, Ecology e Passion: questi i valori cruciali del nuovo posizionamento e i fattori critici di successo, 
che guideranno l’Azienda nel futuro. 
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