
WOOD
THE BEST...JUST GOT BETTER.
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UN MIX DI ECCELLENZE
PER I TUOI DRINKS.

Le migliori essenze di legno nobile 
unite alla tecnologia THRILL per 
offrirvi un prodotto unico nel suo 
genere, in grado di soddisfare le più 
raffinate esigenze di interior design.

Modellati dalle sapienti mani dei 
migliori artigiani italiani, nasce la 
nuova linea di raffreddabicchieri  
THRILL WOOD, un sapiente mix di 
lusso ed eleganza in linee essenziali.

Qualità, robustezza e sapienza 
artigianale regalano nuove emozioni 
in 3 pregiate essenze naturali dalle 
finiture inimitabili per natura.

Assemblati manualmente secondo 
antiche tecniche, aggiungono 
raff inatezza e st i le  a l le note 
caratteristiche di sanificazione e 
raffreddamento.

Find out more: www.thrillinternational.comTHRILL International - All rights reserved
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MATERIALI DI ALTA QUALITÀ CON
UNO SQUISITO TOCCO NATURALE.

La scocca in multistrato nobilitato da 
10mm di spessore viene realizzata 
con stampi a freddo e colle naturali, 
protetti da 2 strati di vernice ad 
acqua ad alta resistenza.

 

Ogni pezzo è unico e impareggiabile, 
in quanto il legno nobile di finitura è 
inimitabile per sua natura. Gli strati 
interni in legno Okumè garantiscono 
proprietà naturali antimuffa e 
antibatteriche.

 

P iccole imperfez ioni  natural i 
confermano la  genuini tà  dei 
materiali e regalano impareggiabili 
effetti visivi e tattili.

Find out more: www.thrillinternational.comTHRILL International - All rights reserved
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THRILL WOOD è stata progettato 
per adattarsi ad ogni ambiente, sia 
professionale che residenziale.

Potete scegliere fra 3 + 1 essenze in 
legno naturale da abbinare a finiture 
in inox satinato o inox nero opaco. 
Un tocco di raffinato design per il tuo 
angolo bar.

La finitura del legno naturale  del tipo “a 
poro aperto” dona un piacevolissimo 
effetto tattile, ma resta resistente agli 
urti e facile da pulire.

NOCE

FRASSINO

ROVERE
(su richiesta)

WENGÈ

SCEGLI LA TUA ESSENZA TRA LE NOSTRE FINITURE.
RENDI UNICA E INIMITABILE LA TUA THRILL WOOD.

Find out more: www.thrillinternational.comTHRILL International - All rights reserved
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Abbiamo riservato il legno naturale 
Rovere per le brandizzazioni a 
laser, in quanto è il legno nobile 
delle barriques e delle migliori botti 
d’invecchiamento per spirits.

Con la marcatura laser possiamo 
realizzare anche minimi dettagli 
grafici, per realizzare una THRILL 
WOOD senza tempo (MOQ).

La lastra THRILL retro illuminata 
può essere sostituita con un altro 
Logo nel rispetto delle dimensioni 
disponibili.

L’opzione ERT (Extended Range 
Tubes) è disponibile anche su tutti i 
modelli THRILL WOOD.

PERSONALIZZA LA TUA THRILL WOOD:
VALORIZZA IL TUO BRAND.

THRILL International - All rights reserved

PERSONALIZZA LA TUA THRILL WOOD:
VALORIZZA IL TUO BRAND.
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THRILL produce e caratterizza tutti i suoi prodotti per 
renderli utilizzabili in tutto il mondo, secondo i migliori 
standard di sicurezza.

Ecco le caratteristiche che rendono unica ogni THRILL:

Estetica raffinata e Qualità dei materiali
Consumi ridotti di CO2
Sanificazione, abbatte fino 88% dei batteri
Si usa con una sola mano
Facile da installare e Pulire
Batteria ricaricabile per spostarlo agevolmente
Brevetto PCT anticongelamento
2 anni di garanzia del produttore
WOW Effect
Ideale per interni ed esterni
100% Made in Italy

Tutti i prodotti THRILL sono forniti di Certificazione CE e 
brevettati con PCT Internazionale.

THRILL International - All rights reserved

QUALITÀ E FUNZIONALITÀ
RICONOSCIUTE IN TUTTO IL MONDO.



V
O

R
T

E
X

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni cm 20 x 20 x 15 h

Peso 5 kg

Gas refrigerante CO2 E290 

Bombola tipo Bombola di CO2 con tubo pescante (non inclusa)

Lunghezza standard tubo CO2 mt. 2,80 (compresa elettrovalvola di connessione)

Alimentazione Batteria ricaricabile da 12 V - 100/240v AC Plug 

Tensione di rete 100-240 V ~  AC

Frequenza 50-60 Hz

Potenza massima 50 W 

Caricabatterie Incluso 

Colore Parti Metalliche Base: Inox  -  Nero, su richiesta

Essenze del Legno Base: Wengè, Noce, Frassino  -  Rovere, su richiesta
Tutte le dimensioni sono indicative e possono variare senza preavviso.

THRILL International - All rights reserved Find out more: www.thrillinternational.com
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