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Scopri tutti i prodotti BRX

La più vasta collezione  
di materiali, finiture,  

decori per “vestire” i banchi  
tecnologici di BRX

The widest range of materials,  
finishes and decors for “clothing”  

BRX counters

Tutta la tecnologia  
e la qualità costruttiva  
nelle forme più belle.

All our technology  
and construction quality, 

in the most beautiful  
forms.

Roberto Rovere, BRX founder and CEO

Pozzetti Gelato 
Ice-Cream Pozzetti Modules
Combinazioni impeccabili di estetica  
e sostanza.
Impeccable combinations of looks and substance.

Pozzetti Gelato 
Drop-in Pasticceria  
& Pralineria 
Ice-Cream Pozzetti Modules
Pastry & Chocolate 
Drop-In Modules
Drop-in refrigerante e/o riscaldante  
alla stessa altezza del piano lavoro  
per esporre con gran visibilità.
Refrigerated and/or heated drop-in modules  
at the same height as the worktop to display 
with optimal visibility.

Drop-in Pasticceria  
& Pralineria 
Pastry & Chocolate  
Drop-In Modules
La cornice giusta per mettere in risalto  
e in bellezza i buoni prodotti esposti. 
The right backdrop for highlighting and 
showcasing the delicious products displayed. 

Vista Gelato 
Vista Ice Cream
Il gelato con elevata visibilità e ottima 
conservazione in un’innovativa esposizione 
trova i propri decori.
Ice cream with high visibility and excellent 
conservation in an innovative display with  
ideal decoration.

Vista Gelato  
Pasticceria & Pralineria 
Vista Ice Cream 
Pastry & Chocolate
Estetica e tecnologia coniugate  
con intelligenza in ogni locale arredato dai 
banchi BRX
Aesthetics and technology combined
with intelligence in every location furnished  
by BRX counters

Smart Gelato 
Smart Ice Cream
Decor veste ogni tipo di vetrina, semplice  
o di maggior complessità e struttura. 
Decor clads every type of showcase,  
simple or more complex and structured.

Smart Gelato 
Pasticceria & Pralineria 
Smart Ice Cream 
Pastry & Chocolate
Gli angoli e le linee continue di questa 
vetrina per “mille locali” fanno fuochi 
d’artificio tra colori, materiali, rifiniture  
e decori.
The corner and continuous line compositions 
of this supremely versatile showcase explode 
in a wealth of colours, materials, finishes and 
decorations.

Smart Pasticceria  
& Pralineria 
Smart Pasticceria  
& Pralineria
In grande risalto il programma di rivestimenti 
decorati “tailored suit o pret a-porter” che 
possono essere applicati trasversalmente  
a tutta la produzione tecnologica di Brx.
Highlighting the programme of “tailored or pret-a-
porter” finishes that can be applied universally, to 
all Brx technological products.

Evo Pasticceria  
& Pralineria 
Evo Pasticceria & Pralineria
Tecnologicamente Evo è molte cose.  
È refrigerato, è bagnomaria, è caldo - secco, 
umido neutro.
In technological terms, Evo is many things. 
Refrigerated, bain-marie, heated - dry, wet, 
ambient. It’s compact in size. 

Slim 
Slim
Molto particolare, Slim rientra nel Decor 
come un valore aggiunto. Contiene in modo 
ottimale i prodotti esposti pur essendo  
di dimensioni ridotte rispetto agli standard. 
Molto particolare, Slim rientra nel Decor come 
un valore aggiunto. Contiene in modo ottimale 
i prodotti esposti pur essendo di dimensioni 
ridotte rispetto agli standard. 

Retrobanchi 6.5 
Retrobanchi 6.5
Un suggerimento molto prezioso  
per chi ama i coordinati.
Un suggerimento molto prezioso  
per chi ama i coordinati.
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BANCO BASSO
Low counter

POZZETTO 
2 FILE

2-row pozzetti 
 module

POZZETTO 
3 FILE

3-row pozzetti  
module

DROP IN 
Drop In

BANCO ALTO 
High counter

BAR
Bar

SLIM
Slim

EVO
Evo

VISTA 
GELATO 2 FILE 

2-row  
Vista Ice Cream

VISTA 
GELATO 3 FILE  

3-row  
Vista Ice Cream

VISTA 
PASTICCERIA

Vista Pastry

CASSA 
VISTA

Vista Body

SMART 
GELATO

Smart Ice Cream

SMART 
PASTICCERIA

Smart Pastry

CASSA 
SMART

Smart Body
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