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Le origini

Quando immaginammo la collezione Offi cine Gullo, eravamo 

sicuri che avremmo realizzato una cucina con delle 

caratteristiche fuori dal comune. Innanzitutto abbiamo 

dedicato molta cura al motore: un meccanismo eccellente, 

una serie di bruciatori con potenza fi no a 10 kW, capaci di 

soddisfare sia le esigenze di un cuoco professionista che 

quelle del buongustaio. Accanto ai fuochi abbiamo affi ancato 

gli accessori di cottura: potenti barbecue a pietra lavica, 

piastre fry-top lavorate a specchio, vaporiere capienti e 

cuocipasta professionali. Anche per la carrozzeria non 

abbiamo accettato compromessi. L´abbiamo realizzata 

con lastre di acciaio di 2 millimetri e rifi nita con i materiali 

cari alla nostra tradizione: fusioni di ottone, rame brunito 

e argentature ad alto spessore. Il risultato è quello che 

avevamo immaginato, una cucina pensata per chi conosce 

il gusto della buona tavola ed il piacere di un ambiente 

raffi nato. Una collezione dedicata a tutti coloro che 

condividono la nostra stessa passione: la passione per le 

cose fatte bene.

The roots

When we imagined the collection Offi cine Gullo we 

were absolutely sure that we would create a completely 

astonishing kitchen. First of all, we focused our attention 

to the engine: an excellent machine, a series of top quality 

burners with a power output up to 10  kW, able to satisfy 

both professional chefs and gourmets. Then we created the 

accessories: powerful barbecues with lava stones, polished 

fry tops, professional pasta cookers. We did not accepted 

any compromises even for the structure. We decided to 

use 2 millimeters-steel plates and we fi nished them off with 

our best traditional materials: handmade brass castings, 

antique copper and highly thick silver fi nishing. The result 

was exactly what we had expected: kitchens realized for 

those who enjoy the pleasure of good table and appreciate 

sophisticated atmospheres. A collection dedicated to those 

who share our own passion: the passion for well-done 

things.

LE ORIGINi
The roots
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LE ORIGINi
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ELEMENTI DI COTTURA
Cooking accessories
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Coup de feu 40 

Coup de feu 40 
Fry top rigato 40 - 60 - 80

Grooved fry top 40 - 60 - 80

Barbecue a pietra lavica 40 - 60 - 80

Barbecue with lava stone 40 - 60 - 80

Cuocipasta/Vaporiera/Bagnomaria dotato di rubinetto integrato
Pasta cooker/Steamer/Bain-marie supplied with integrated tap 40 - 60

Gli elementi di cottura Offi cine Gullo possono essere realizzati con alimentazione elettrica (monofase o trifase) o a gas.
Offi cine Gullo cooking accessories can be powered by gas or electric (single or three phase).

ELEMENTI DI COTTURA
Cooking accessories
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ELEMENTI DI COTTURA

Gli elementi di cottura Offi cine Gullo possono essere realizzati con alimentazione elettrica (monofase o trifase) o a gas.
Offi cine Gullo cooking accessories can be powered by gas or electric (single or three phase).

Fry top liscio 40 - 60 - 80

Smooth fry top 40 - 60 - 80

Fry top in vetroceramica 40 - 60

Glass ceramic fry top 40 - 60

Friggitrice 30 - 60

Fryer 30 - 60

Cooking accessories

Piano in vetroceramica 30 - 60

Glass ceramic cooktop 30 - 60

Wok induzione 40

Induction Wok 40

Piano a induzione 40 

Induction cooktop 40
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Piano cottura estraibile per una semplice pulizia

Removable cooktop for easy cleaning

Maxi bruciatore 10 kW

Maxi burner 10 kW

Disco in rame removibile Mijotage 

Removable copper Mijotage

Forno multifunzione in acciaio inossidabile

Multifunction stainless steel oven

Lavello con rubinetto 40  

Sink unit 40 with tap

Piano neutro e tagliere 30 - 40 - 60 - 80. Altre misure a richiesta.
Worktop and chopping board 30 - 40 - 60 - 80. Other measures on 
request
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Per la personalizzazione delle macchine di cottura  (colori, fi niture e accessori) pag. 52 / 59

For customizing cooking machines (colours, fi nishes and accessories) pag. 52 / 59

Elemento
aggiuntivo

Additional
element

Elemento
aggiuntivo

Additional
element

100 cm

188 cm

40 cm 40 cm

OFFICINE GULLOOFFICINE GULLO
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188
Cooking machine 188

MACCHINA DI COTTURA

Piano di lavoro

Worktop

Coup de feu

Coup de feu

Fry-top liscio

Smooth fry-top

Fry-top rigato 

Grooved fry-top

Barbecue a pietra lavica

Barbecue with lava stone

Cuocipasta/Vaporiera

Pasta cooker/steamer

Piano ad induzione

Induction cooktop

Wok ad induzione

Induction Wok

Bruciatore Maxi 10 kW

Maxi burner 10 kW

Lavello con rubinetto

Sink unit with tap
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OG188 Macchina di cottura 188 cm

Struttura realizzata completamente 

in acciaio ad alto spessore. Piano 

di cottura dotato di 6 bruciatori 

ad alto rendimento (fi no a 6 kW) 

e due elementi di cottura 40 cm. 

Disponibile anche in versione 4 

bruciatori, coup de feu centrale 

e due elementi di cottura 40 cm. 

Robuste griglie in ghisa, vasche 

e piani in acciaio inox satinato 

antigraffi o. Maxiforno multifunzione 

ventilato in acciaio inossidabile 

equipaggiato con teglie professionali 

GN1/1. Disponibile anche con 

alimentazione a gas. Cassetti in 

acciaio satinato antigraffi o dotati di 

sistema di chiusura rallentata.

OG188 Cooking machine 188 cm
The structure is made entirely of 

heavy-gauge steel. Hob with 6  high 

effi ciency burners (up to 6 kW) and 

two cooking elements 40 cm. The 

hob is also available with 4 burners, 

central coup de feu and two cooking 

elements 40 cm. Heavy cast iron 

grids, trays and tops in scratch-

resistant brushed stainless steel. 

Multifunction maxi-oven equipped 

with professional GN1/1 stainless 

steel trays. The oven is available also 

with natural gas supply. Drawers in 

brushed steel equipped with slowed 

down locking system.

Cappa OGC002-208



Elemento
aggiuntivo

Additional
element

Elemento
aggiuntivo

Additional
element

80 cm

168 cm

40 cm 40 cm
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168
Cooking machine 168

MACCHINA DI COTTURA

Per la personalizzazione delle macchine di cottura (colori, fi niture e accessori) pag. 52 / 59

For customizing cooking machines (colours, fi nishes and accessories) pag. 52 / 59

Piano di lavoro

Worktop

Coup de feu

Coup de feu

Fry-top liscio

Smooth fry-top

Fry-top rigato 

Grooved fry-top

Barbecue a pietra lavica

Barbecue with lava stone

Cuocipasta/Vaporiera

Pasta cooker/steamer

Piano ad induzione

Induction cooktop

Wok ad induzione

Induction Wok

Bruciatore Maxi 10 kW

Maxi burner 10 kW

Lavello con rubinetto

Sink unit with tap
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OG168 Macchina di cottura 168 cm

Struttura realizzata completamente 

in acciaio ad alto spessore. Piano 

di cottura dotato di 4 bruciatori ad 

alto rendimento (fi no a 6 kW) e due 

elementi di cottura 40 cm. Robuste 

griglie in ghisa, vasche e piani in 

acciaio inox satinato antigraffi o. 

Maxiforno multifunzione ventilato 

in acciaio inossidabile equipaggiato 

con teglie professionali GN1/1. 

Disponibile anche con alimentazione 

a gas. Cassetti in acciaio satinato 

antigraffi o dotati di sistema di 

chiusura rallentata.

OG168 Cooking machine  168 cm
The structure is made entirely of 

heavy-gauge steel. Hob with 4  high 

effi ciency burners (up to 6 kW) and 

two cooking elements 40 cm. Heavy 

cast iron grids, trays and tops in 

scratch-resistant brushed stainless 

steel. Multifunction maxi-oven 

equipped with professional GN1/1 

stainless steel trays. The oven 

is available also with natural gas 

supply. Drawers in brushed steel 

equipped with slowed down locking 

system. Cappa OGC002-188



Elemento
aggiuntivo

Additional
element

Elemento
aggiuntivo

Additional
element

60 cm

148 cm

40 cm 40 cm

16

148
Cooking machine 148

MACCHINA DI COTTURA

Per la personalizzazione delle macchine di cottura (colori, fi niture e accessori) pag. 52 / 59

For customizing cooking machines (colours, fi nishes and accessories) pag. 52 / 59

Piano di lavoro

Worktop

Coup de feu

Coup de feu

Fry-top liscio

Smooth fry-top

Fry-top rigato 

Grooved fry-top

Barbecue a pietra lavica

Barbecue with lava stone

Cuocipasta/Vaporiera

Pasta cooker/steamer

Piano ad induzione

Induction cooktop

Wok ad induzione

Induction Wok

Bruciatore Maxi 10 kW

Maxi burner 10 kW

Lavello con rubinetto

Sink unit with tap
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OG148 Macchina di cottura 148 cm

Struttura realizzata completamente 

in acciaio ad alto spessore. Piano 

di cottura dotato di 4 bruciatori ad 

alto rendimento (fi no a 6 kW) e due 

elementi di cottura 40 cm. Robuste 

griglie in ghisa, vasche e piani in 

acciaio inox satinato antigraffi o. 

Forno multifunzione ventilato in 

acciaio inossidabile equipaggiato con 

teglie professionali GN2/3. Cassetti 

in acciaio satinato antigraffi o dotati 

di sistema di chiusura rallentata.

OG148 Cooking machine 148 cm
The structure is made entirely of 

heavy-gauge steel. Hob with 4  high 

effi ciency burners (up to 6 kW) and 

two cooking elements 40 cm. Heavy 

cast iron grids, trays and tops in 

scratch-resistant brushed stainless 

steel. Multifunction oven equipped 

with professional GN2/3 stainless 

steel trays. Drawers in brushed 

steel equipped with slowed down 

locking system.

Cappa OGC002-168
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128
Cooking machine 128

MACCHINA DI COTTURA

Elemento
aggiuntivo

Additional
element

80 cm

128 cm

40 cm

Per la personalizzazione delle macchine di cottura (colori, fi niture e accessori) pag. 52 / 59

For customizing cooking machines (colours, fi nishes and accessories) pag. 52 / 59

Piano di lavoro

Worktop

Coup de feu

Coup de feu

Fry-top liscio

Smooth fry-top

Fry-top rigato 

Grooved fry-top

Barbecue a pietra lavica

Barbecue with lava stone

Cuocipasta/Vaporiera

Pasta cooker/steamer

Piano ad induzione

Induction cooktop

Wok ad induzione

Induction Wok

Bruciatore Maxi 10 kW

Maxi burner 10 kW

Lavello con rubinetto

Sink unit with tap
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OG128 Macchina di cottura 128 cm

Struttura realizzata completamente 

in acciaio ad alto spessore. Piano 

di cottura dotato di 4 bruciatori ad 

alto rendimento (fi no a 6 kW) e un 

elemento di cottura 40 cm. Robuste 

griglie in ghisa, vasche e piani in 

acciaio inox satinato antigraffi o. 

Maxiforno multifunzione ventilato 

in acciaio inossidabile equipaggiato 

con teglie professionali GN1/1. 

Disponibile anche con alimentazione 

a gas. Cassetti in acciaio satinato 

antigraffi o dotati di sistema di 

chiusura rallentata.

OG 128 Cooking machine  128 cm
The structure is made entirely of 

heavy-gauge steel. Hob with 4  high 

effi ciency burners (up to 6 kW) and 

one cooking element 40 cm. Heavy 

cast iron grids, trays and tops in 

scratch-resistant brushed stainless 

steel. Multifunction maxi-oven 

equipped with professional GN1/1 

stainless steel trays. The oven 

is available also with natural gas 

supply. Drawers in brushed steel 

equipped with slowed down locking 

system.

Cappa OGC002-148
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118
Cooking machine 118

MACCHINA DI COTTURA

Elemento
aggiuntivo

Additional
element

80 cm 30 cm

118 cm

Per la personalizzazione delle macchine di cottura (colori, fi niture e accessori) pag. 52 / 59

For customizing cooking machines (colours, fi nishes and accessories) pag. 52 / 59

Piano di lavoro

Worktop

2 bruciatori

2 burners

Friggitrice

Fryer

Piano in vetroceramica

Glass ceramic cooktop
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OG118 Macchina di cottura 118 cm

Struttura realizzata completamente 

in acciaio ad alto spessore. Piano 

di cottura dotato di 4 bruciatori ad 

alto rendimento (fi no a 6 kW) e un 

elemento di cottura 30 cm. Robuste 

griglie in ghisa, vasche e piani in 

acciaio inox satinato antigraffi o. 

Maxiforno multifunzione ventilato 

in acciaio inossidabile equipaggiato 

con teglie professionali GN1/1. 

Disponibile anche con alimentazione 

a gas. Cassetti in acciaio satinato 

antigraffi o dotati di sistema di 

chiusura rallentata.

OG118  Cooking machine  118 cm
The structure is made entirely of 

heavy-gauge steel. Hob with 4  high 

effi ciency burners (up to 6 kW) and 

one cooking element 30 cm. Heavy 

cast iron grids, trays and tops in 

scratch-resistant brushed stainless 

steel. Multifunction maxi-oven 

equipped with professional GN1/1 

stainless steel trays. The oven 

is available also with natural gas 

supply. Drawers in brushed steel 

equipped with slowed down locking 

system.

Cappa OGC002-138



Elemento
aggiuntivo

Additional
element

60 cm

108 cm

40 cm
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108
Cooking machine 108

MACCHINA DI COTTURA

Per la personalizzazione delle macchine di cottura (colori, fi niture e accessori) pag. 52 / 59

For customizing cooking machines (colours, fi nishes and accessories) pag. 52 / 59

Piano di lavoro

Worktop

Coup de feu

Coup de feu

Fry-top liscio

Smooth fry-top

Fry-top rigato 

Grooved fry-top

Barbecue a pietra lavica

Barbecue with lava stone

Cuocipasta/Vaporiera

Pasta cooker/steamer

Piano ad induzione

Induction cooktop

Wok ad induzione

Induction Wok

Bruciatore Maxi 10 kW

Maxi burner 10 kW

Lavello con rubinetto

Sink unit with tap
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OG108 Macchina di cottura 108 cm

Struttura realizzata completamente 

in acciaio ad alto spessore. Piano 

di cottura dotato di 4 bruciatori ad 

alto rendimento (fi no a 6 kW) e un 

elemento di cottura 40 cm. Robuste 

griglie in ghisa, vasche e piani in 

acciaio inox satinato antigraffi o. 

Forno multifunzione ventilato in 

acciaio inossidabile equipaggiato con 

teglie professionali GN2/3. Cassetti 

in acciaio satinato antigraffi o dotati 

di sistema di chiusura rallentata.

OG108 Cooking machine  108 cm
The structure is made entirely of 

heavy-gauge steel. Hob with 4  high 

effi ciency burners (up to 6 kW) and 

one cooking element 40 cm. Heavy 

cast iron grids, trays and tops in 

scratch-resistant brushed stainless 

steel. Multifunction maxi-oven 

equipped with professional GN2/3 

stainless steel trays. Drawers in 

brushed steel equipped with slowed 

down locking system.

Cappa OGC002-128
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108 cm 108 cm

108S
Cooking machine 108S

MACCHINA DI COTTURA

Per la personalizzazione delle macchine di cottura (colori, fi niture e accessori) pag. 52 / 59

For customizing cooking machines (colours, fi nishes and accessories) pag. 52 / 59
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OG108S Macchina di cottura 108 cm

Struttura realizzata completamente 

in acciaio ad alto spessore. Piano di 

cottura dotato di 6 bruciatori ad alto 

rendimento (fi no a 6 kW). Disponibile 

anche in versione 4 bruciatori e coup 

de feu centrale. Robuste griglie 

in ghisa, vasche e piani in acciaio 

inox satinato antigraffi o. Maxiforno 

multifunzione ventilato in acciaio 

inossidabile equipaggiato con teglie 

professionali GN1/1. Disponibile 

anche con alimentazione a gas.

OG108S Cooking machine  108 cm
The structure is made entirely of 

heavy-gauge steel. Hob with 6  high 

effi ciency burners (up to 6 kW). The 

hob is also available with 4 burners, 

central coup de feu. Heavy cast iron 

grids, trays and tops in scratch-

resistant brushed stainless steel. 

Multifunction maxi-oven equipped 

with professional GN1/1 stainless 

steel trays. The oven is available 

also with natural gas supply.

Cappa OGC002-128



Elemento
aggiuntivo

Additional
element

60 cm 30 cm

98 cm
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98
Cooking machine 98

MACCHINA DI COTTURA

Per la personalizzazione delle macchine di cottura (colori, fi niture e accessori) pag. 52 / 59

For customizing cooking machines (colours, fi nishes and accessories) pag. 52 / 59

Piano di lavoro

Worktop

2 bruciatori

2 burners

Friggitrice

Fryer

Piano in vetroceramica

Glass ceramic cooktop
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OG98 Macchina di cottura 98 cm

Struttura realizzata completamente 

in acciaio ad alto spessore. Piano 

di cottura dotato di 4 bruciatori ad 

alto rendimento (fi no a 6 kW) e un 

elemento di cottura 30 cm. Robuste 

griglie in ghisa, vasche e piani in 

acciaio inox satinato antigraffi o. 

Forno multifunzione ventilato in 

acciaio inossidabile equipaggiato con 

teglie professionali GN2/3. Cassetti 

in acciaio satinato antigraffi o dotati 

di sistema di chiusura rallentata.

OG98 Cooking machine  98 cm
The structure is made entirely of 

heavy-gauge steel. Hob with 4  high 

effi ciency burners (up to 6 kW) and 

one cooking element 30 cm. Heavy 

cast iron grids, trays and tops in 

scratch-resistant brushed stainless 

steel. Multifunction oven equipped 

with professional GN2/3 stainless 

steel trays. Drawers in brushed 

steel equipped with slowed down 

locking system.

Cappa OGC002-118
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Countertop stove
collezione PIANI COTTURA

Piano di lavoro con 
casseto

Worktop with drawer

2 bruciatori

2 burners

Frigitrice

Fryer

Piano in vetroceramica

Glass ceramic cooktop
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Collezione Piani Cottura

Collezione di piani cottura integrabili 

in qualsiasi tipologia di cucina.

Ogni top di cottura può essere 

progettato e realizzato totalmente 

su misura. La struttura è realizzata 

interamente in acciaio ad alto 

spessore, le superfi ci del metallo 

sono in acciaio inossidabile satinato 

antigraffi o.

Hobs Collection
Collection of hobs which may be 

integrated into any type of kitchen 

tops. Every cooking hob may 

be completely customised. The 

structure is entirely made of thick 

stainless steel. The surfaces are 

made of scratch-resistant brushed 

stainless steel.

Per la personalizzazione dei piani cottura  (colori, 

fi niture e accessori) pag. 52 / 59

For customizing cooking hobs (colours, fi nishes and 

accessories) pag. 52 / 59

Piano di lavoro

Worktop

Coup de feu

Coup de feu

Fry-top liscio

Smooth fry-top

Fry-top rigato 

Grooved fry-top

Barbecue a pietra lavica

Barbecue with lava stone

Cuocipasta/Vaporiera

Pasta cooker/steamer

Piano ad induzione

Induction cooktop

Wok ad induzione

Induction Wok

Bruciatore Maxi 10 kW

Maxi burner 10 kW

Lavello con rubinetto

Sink unit with tap
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“P70” col lection
Collezione “P70”

Collezione “P70”

Macchina di cottura di grande potenza ed alte 

prestazioni.  Struttura realizzata completamente 

in acciaio ad alto spessore (2 mm). Piano di 

cottura dotato di bruciatori di potenza massima 

pari a 7,5 kW. Vasche e piani in acciaio inox 

satinato antigraffi o. Maxiforno GN2/1 con capacità 

di 8 teglie. Disponibile anche in versione ventilata 

(GN 1/1) e con alimentazione a gas. Cassetti in 

acciaio satinato ad alto spessore dotati di sistema 

di chiusura rallentata.

Misure e combinazioni del piano di cottura 

completamente personalizzate.

“P70” Collection
Powerful cooking machine with high performances. 

The structure is made entirely of heavy-gauge 

steel (2 mm). The cooking top is equipped with 

burners with maximum power of 7.5 kW. Trays 

and tops in scratch-resistant brushed stainless 

steel. Maxi-oven GN2/1 with capacity till 8 trays. 

Available also with ventilated oven (GN1/1) and 

with natural gas oven. Drawers in brushed steel 

equipped with slowed down locking system.

Dimension and composition of the cooking tops 

are completely customized.
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“P70” col lection
Collezione “P70”



Esempio di frigorifero prefessionale GN 2/1 dedicato alla ristorazione (profondità 82 cm)

Example of professional refrigerator GN 2/1 dedicated to restaurants (depth 82 cm)
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“P70” col lection
Collezione “P70”

Collezione “P70” - Esempio di realizzazione di

una isola di cottura 188 x 146 cm

“P70” Collection - Example of island cooking

block 188 x 146 cm
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LAVORAZIONI personalizzate
Custom designs
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Lavorazione personalizzata

Esempio di realizzazione di una isola di cottura 148 x 126 cm

Custom design
Example of island cooking block 148 x 126 cm

OFFICINE GULLO
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Lavorazione personalizzata 

Esempio di realizzazione di una

isola di cottura 208 x 136 cm

Custom design 
Example of island

cooking block 208 x 136 cm
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Lavorazione personalizzata

Esempio di realizzazione di una macchina di cottura 268 cm

Custom design
Example of cooking machine 268 cm
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Realizzazioni su misura: moduli per la progettazione della macchina di cottura su misura (pag. 56/59)

Per ottenere la dimensione totale della macchina di cottura, alla composizione deve essere 

aggiunto un ingombro pari a 8 cm.

Custom design: modules for the design of the customized cooking machine (pag. 56/59)
To obtain the fi nal dimension of the cooking machine, there must always be added 8 cm

to the total size of the composition.



OFFICINE GULLO
47

misure E COMPOSIZIONI
Sizes and composit ions

Novità 2012

La composizione delle basi (sportelli, cassettiere e forni)

è indipendente dalla composizione dei piani.

New 2012
The composition of the bases (doors, drawers and ovens)

is free from the composition of the tops.
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misure E COMPOSIZIONI
Sizes and composit ions
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Misure a richiesta / Sizes on request

35 cm

72 cm

10
30

 c
m

Cappa OGC001
Cappa in acciaio inossidabile ad alto spessore 
verniciato a fuoco. Misure a richiesta.
La cappa è corredata di motore d’aspirazione con 
capacità massima pari a 2.600 m3/h (per cappe 
ad isola: 5.200 m3/h), fi ltri a labirinto, variatore 
di velocità e luci interne LED. 

Hood OGC001
Stainless steel varnished hood. Dimensions on 
request.
The hood is equipped with engine of capacity up 
to 2.600 m3/h (for island hoods: 5.200 m3/h), 
labyrinth fi lters, speed variator and internal LED 
lights.

Cappa OGC001
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Hoods and bui lt - in air exhausters
CaPPE e motori aspiranti

2080

34 cm

65 cm

78
5

174 cm

Misure a richiesta / Sizes on request

79
 c

m

Cappa OGC002
Cappa in acciaio inossidabile ad alto spessore 
verniciato a fuoco. Misure a richiesta.
La cappa è corredata di motore d’aspirazione 
con capacità massima pari a 1.600 m3/h (per 
cappe ad isola: 3.200 m3/h), fi ltri a labirinto 
e luci interne LED.
(Dettagli sui motori d’aspirazione di OGC002 
vedi pagine 56-57)

Hood OGC002
Stainless steel varnished hood. Dimensions 
on request.
The hood is equipped with engine of capacity 
up to 1.600 m3/h (for island hoods: 3.200 
m3/h), labyrinth fi lters and internal LED 
lights.
(Details of air exhausters for OGC002 see 
pages 56-57)

Cappa OGC002
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ASP009/1401. 140 CM 

- 1 MOTORE IN ALLUMINIO

- POTENZA ASPIRAZIONE: 1000 M3/H

- ILLUMINAZIONE: 2 LAMPADE ALOGENE 
- COMANDI: PULSANTIERA ELETTRONICA 4  
  VELOCITÀ + TIMER

- FILTRI A LABIRINTO IN ACCIAIO INOX

- DIAMETRO USCITA FUMI 15 CM

- 1 ALUMINIUM ENGINE

- EXTRACTION POWER: 1000 M3/H

- LIGHTING:2 HALOGEN LAMPS

- COMANDS: ELECTRONIC PANEL 4 SPEEDS  
 + TIMER

- LABYRINTH FILTERS IN STAINLESS STEEL

- SMOKE-EXIT TUBE DIAMETER 15 CM

Cappa OGC002-168

Offi cine Gullo mette a disposizione, separatamente dalla struttura della cappa, anche il solo apparato aspirante. 
Completo di motore, fi ltri  a labirinto, luci alogene e chassis in alluminio a tenuta di fumi, il quale può essere inserito 
in qualunque tipo di struttura come muratura, fi nta muratura o boiserie.

The Offi cine Gullo brand supplies beside the metal hoods also only the air exhausters composed by the engine, the 
labyrinth fi lters, halogen lights and aluminum chassis which may be inserted into any type of structure such as brick, 
masonry or boiserie.
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ASP009/861. 86 CM

- 1 MOTORE IN ALLUMINIO

- POTENZA ASPIRAZIONE: 1000 M3/H

- ILLUMINAZIONE: 2 LAMPADE ALOGENE 
- COMANDI: PULSANTIERA ELETTRONICA  
  4 VELOCITÀ + TIMER

- FILTRI A LABIRINTO IN ACCIAIO INOX 
- DIAMETRO USCITA FUMI 15 CM

-1 ALUMINIUM ENGINE

- EXTRACTION POWER: 1000 M3/H

- LIGHTING: 2 HALOGEN LAMPS

- COMANDS: ELECTRONIC PANEL 4  
  SPEEDS + TIMER

- LABYRINTH FILTERS IN STAINLESS  
  STEEL

- SMOKE-EXIT TUBE DIAMETER 15 CM

ASP009/862. 86 CM 

- 2 MOTORI IN ALLUMINIO

- POTENZA ASPIRAZIONE:
 1600 M3/H

- ILLUMINAZIONE: 4 LAMPADE  
 ALOGENE 
- COMANDI: PULSANTIERA        
  ELETTRONICA 4 VELOCITÀ + TIMER

- FILTRI A LABIRINTO IN ACCIAIO INOX        
- DIAMETRO USCITA FUMI 20 CM

- 2 ALUMINIUM ENGINES

- EXTRACTION POWER: 1600 M3/H

- LIGHTING: 4 HALOGEN LAMPS

- COMANDS: ELECTRONIC PANEL

  4 SPEEDS+ TIMER

- LABYRINTH FILTERS IN STAINLESS        
  STEEL

- SMOKE-EXIT TUBE DIAMETER 20 CM

ASP009/1402. 140 CM 

- 2 MOTORI IN ALLUMINIO

- POTENZA ASPIRAZIONE: 1600 M3/H

- ILLUMINAZIONE: 4 LAMPADE ALOGENE 
- COMANDI: PULSANTIERA ELETTRONICA 4  
  VELOCITÀ + TIMER

- FILTRI A LABIRINTO IN ACCIAIO INOX

- DIAMETRO USCITA FUMI 20 CM

- 2 ALUMINIUM ENGINES

- EXTRACTION POWER: 1600 M3/H

- LIGHTING: 4 HALOGEN LAMPS

- COMANDS: ELECTRONIC PANEL 4 SPEEDS

 + TIMER

- LABYRINTH FILTERS IN STAINLESS  
  STEEL

- SMOKE-EXIT TUBE DIAMETER 20 CM

Hoods and bui lt - in air exhausters
CaPPE e motori aspiranti
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Refrigerators & Wine storage cabinets
FRIGORIFERI & CANTINE

I frigoriferi Offi cine Gullo sono macchine per la refrigerazione con caratteristiche eccezionali: interni realizzati 

in acciaio inox antibatterico, ripiani in cristallo, ice maker con fi ltro acqua, luci LED, NoFrost totale, motori 

indipendenti, cassetto freezer multifunzione (freezer, frigorifero, cantina), tre microclimi che garantiscono 

un ambiente di conservazione su misura per tutte le tipologie di alimenti, classe A+ di risparmio energetico. 

La carrozzeria è realizzata in acciaio inox ad alto spessore, verniciata e rifi nita in ottone brunito, nichelato 

o cromato per abbinarsi perfettamente alla collezione di apparecchi di cottura. Le cantine, equipaggiate 

di ripiani in legno, sono dotate di zone ad umidità e temperatura controllata, per consentire la migliore 

conservazione e l’affi namento del vino. La collezione si compone di apparecchi di diverse misure: 60, 75, 90, 

150 e 165 cm. Ogni altra composizione ed esecuzione personalizzata è disponibile a richiesta.

Offi cine Gullo refrigerators are machines with exceptional features: internal steel, glass shelves, ice maker 

with water fi ltering system, LED lights, total NoFrost, independent engines, multifunction freezer drawer 

(freezer, refrigerator and wine storage cabinet), three independent microclimates which guarantee a 

conservation environment tailored for all types of food, energy rating A + savings energy. The body is made of 

thick stainless steel, varnished  and fi nished in burnished brass, nickel or chrome to match perfectly with the 

collection of cooking appliances. The cellars, with wooden shelves, equipped with humidity and temperature 

controlLED areas, to enable better storage and aging of wine. The collection consists of devices of different 

sizes: 60, 75, 90, 150 and 165 cm. Any other custom composition is available on request. 

FRIGORIFERI & CANTINE
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OGF165K - Combinato frigo-congelatore 90 + cantina 75

Metallo verniciato e fi niture ottone brunito, 4 motori indipendenti, interni in 

acciaio e ripiani in cristallo, No-Frost integrale, Ice maker a richiesta.

OGF165K - Combined refrigerator-freezer 90 + wine storage cabinet 75

Varnished metal and burnished brass fi nishes. 4 compressors, stainless steel 

interiors, crystal shelves, Total No-Frost. Ice maker on request.

OGF150K - Combinato frigo-congelatore 75 + cantina 75

Metallo verniciato e fi niture ottone brunito, 4 motori indipendenti, interni in 

acciaio e ripiani in cristallo, No-Frost integrale, Ice maker a richiesta.

OGF150K - Combined refrigerator-freezer 75 + wine storage cabinet 75

Varnished metal and burnished brass fi nishes, 4 compressors, stainless steel 

interiors, crystal shelves, Total No-Frost, Ice maker on request.

Refrigerators & Wine storage cabinets
FRIGORIFERI & CANTINE
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OGF150 - Combinato frigo-congelatore 150

Metallo verniciato e fi niture ottone brunito, 4 motori 

indipendenti, interni in acciaio e ripiani in cristallo, No-Frost 

integrale, Ice maker a richiesta.

OGF150 - Combined refrigerator-freezer 150

Varnished metal and burnished brass fi nishes, 4 compressors, 

stainless steel interiors, crystal shelves, Total No-Frost, Ice 

maker on request.

OGF90 - Combinato frigo-congelatore 90

Metallo verniciato e fi niture ottone brunito, 2 motori 

indipendenti, interni in acciaio e ripiani in cristallo, No-

Frost integrale, Ice maker a richiesta.

OGF90 - Combined refrigerator-freezer 90

Varnished metal and burnished brass fi nishes, 2 

compressors, stainless steel interiors, crystal shelves, 

Total No-Frost, Ice maker on request.

OGF75 - Combinato frigo-congelatore 75

Metallo verniciato e fi niture ottone brunito, 2 motori 

indipendenti, interni in acciaio e ripiani in cristallo,

No-Frost integrale, Ice maker a richiesta.

OGF75 - Combined refrigerator-freezer 75

Varnished metal and burnished brass fi nishes, 2 

compressors, stainless steel interiors, crystal shelves, 

Total No-Frost, Ice maker on request.

Refrigerators & Wine storage cabinets
FRIGORIFERI & CANTINE
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94 cm

90 cm
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0 

cm

OGF90

79 cm

75 cm
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0 

cm

OGF75

64 cm

60 cm
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0 

cm

OGF60

79 cm

75 cm
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0 

cm

OGK75

64  cm

60 cm
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0 

cm

OGK60

72 cm
79 cm

70 cm

169 cm

165 cm

OGF165K (OGK75+OGF90)

154 cm

150 cm
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0 

cm

OGF150K (OGK75+OGF75)

154 cm

150 cm

21
0 

cm

OGF150 (OGF75+OGF75)

OGF90

Vano frigorifero/Refrigerator: 311 lt. 

Cassetti biofresh/Biofresh drawers: 147 lt.

Vano freezer multifunzione/Multifunction freezer: 140 lt.

Totale/Total: 598 lt.

OGF75

Vano frigorifero/Refrigerator: 245 lt.

Cassetti biofresh/Biofresh drawers: 116 lt.

Vano freezer multifunzione/Multifunction freezer: 111 lt.

Totale/Total: 472 lt.

OGF60

Vano frigorifero/Refrigerator: 193 lt.

Cassetti biofresh/Biofresh drawers: 85 lt.

Vano freezer multifunzione/Multifunction freezer: 88 lt.

Totale/Total: 366 lt.

OGK75

Cantina/Wine storage cabinet: 72 bottiglie/bottles

Cantina inferiore multifunzione/Lower multifunction wine 

storage cabinet: 39 bottiglie/bottles 

Totale/Total: 111 bottiglie/bottles

OGK60

Cantina/Wine storage cabinet: 54 bottiglie/bottles

Cantina inferiore multifunzione/Lower multifunction wine 

storage cabinet: 25 bottiglie/bottles

Totale/Total: 79 bottiglie/bottles

Refrigerators & Wine storage cabinets
FRIGORIFERI & CANTINE

Ogni ulteriore combinazione è disponibile a richiesta      Further combination is available on request

21
0 

cm
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Rosso Chianti
Chianti Red

3005

Bianco Latte
Milk White

9003

Bianco Perla
Oyster White
Bianco Perla

1013Gamma Colori

Colour Chart
Antracite Opaco
Anthracite Matt

7021

Blu Zaffi ro
Sapphire Blue

5003

Nero semilucido
Semi gloss Black

9005

Verde muschio
Moss Green

6005

Giallo Mais
Mayze Yellow

6005

OFFICINE GULLO
62

Rosso Porpora
Purple Red

3004

Verde Leggero
Light Green

6021

Blu Colomba
Pigeon Blue

5014

Arancio Intenso
Intense Orange

2001

Verde Foresta
Forest Green

6009

Verde Felce
Fern Green

6025

Rosso Rubino
Ruby Red

3003

Blu Pastello
Pastel Blue

5024

Giallo Brillante
Bright Yellow

1021

Viola Melanzana
Egplant Volet

4007

Acciaio Spazzolato
Satin Stainless Steel

Avorio Chiaro
Ivory White

1015

Grigio Beige
Beige Grey

7006

Blu Distante
Distant Blue

5023

Colori Opzionali Optional Colors

Le macchine di cottura ed i frigoriferi possono essere prodotti in qualsiasi colore della gamma RAL
All cooking machines and refrigerators can be produced in any RAL color

Colori a richiesta Colors on request



COLORI & FINITURE
Colours & f inishings

OTTONE BRUNITO

Finitura ottenuta tramite un 

procedimento di invecchiamento 

naturale del metallo che garantisce 

estrema praticità d’uso e pulizia. 

BURNISHED BRASS
This fi nishing is obtained by a natural 

process of the metal which ensures 

extreme ease of use and cleaning.

OTTONE CROMATO

La fi nitura viene ottenuta tramite 

l’applicazione, su una base di ottone 

massello opportunamente lucidato e 

nichelato, di uno strato di cromo ad alto 

spessore estremamente resistente.

CHROMED BRASS
This fi nishing is obtained by the 

application of a thick layer of extremely 

resistant Chrome on a previously 

nickeLED solid brass base.

OTTONE NICHELATO

La fi nitura viene ottenuta tramite 

l’applicazione, su una base di ottone 

massello satinato, di uno strato di 

nichel ad alto spessore.

NICKELED BRASS
This fi nishing is obtained by the 

application of a thick layer of nickel on 

a solid brass base.

A richiesta ogni macchina di cottura 

può essere personalizzata con maniglie 

in legno massello di palissandro o teak. 

On request the cooking machines may 

be customised with handles in solid  

rosewood o teak.
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Kitchen Art

G R U P P O  R E S TA RT

Firenze

Showroom: 
Mygind Design Scandinavia AB 

Veterinärgatan 3 
243 34 Höör, Sweden 
+ 46 (0) 413 200 55 

www.mygind.se    info@mygind.se




