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Caratteristiche Tecniche / Technical features

Dimensioni / Dimensions 600x500 mm
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La Chitarra doppio taglio con base di taglio in alluminio è 
completamente smontabile per una pulizia e manutenzione 
più facile.
È possibile scegliere tra 5 differenti telai, da acquistare 
separatamente, tutti perfettamente compatibili con la base 
BCD/I.
Dimensione utile per il taglio 400 x 400 mm.
La base BCD/I per Chitarra doppia è fornita senza telai.

To allow an easy cleaning and keeping our Chitarra with 
double cutting can be completely dismantled.
You can choose among 5 different frames, to buy separately.
Cutting dimension 400 x 400 mm.
BCD/I is provided without frames.

The double cutting easy to use

La taglierina doppia di facile utilizzo

Chitarra Doppio Taglio / Double Cutting ChitarraChitarra / Chitarra
The best solution to get cuts of the same size

La miglior soluzione per il taglio di porzioni con la medesima dimensione

La Chitarra è completa di 3 telai con i 
seguenti interassi dei fili:
•	mm 22,5
•	mm 30
•	mm 37,5

La dimensione utile per il taglio è di 
400x400 mm.

The Chitarra is provided with 3 frames 
with the following wire wheelbase:
•	mm 22,5
•	mm 30
•	mm 37,5

The cutting dimension is 400x400 
mm.
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Kit corde / Strings kit

Quadri inox ganache per Chitarra
Stainless steel frames to prepare ganache for Chitarra

Codice / Code numero corde / strings

K8C 8

K10C 10

Codice / Code Dimensioni / Dimensions 

BCD/I 620x550 mm

Codice / Code Dimensioni / Dimensions H

QG3 400 x 400 mm 3 mm

QG5 400 x 400 mm 5 mm

QG10 400 x 400 mm 10 mm

QG15 400 x 400 mm 15 mm

Carrello inox per Chitarra e Chitarra doppio taglio
Stainless steel trolley for Chitarra and Chitarra double

Codice / Code Dimensioni / Dimensions H

CCH 700 x 600 mm 850 mm

BCD/I

Telai
Frames

Codice / Code Interasse fili / wire wheelbase 

TCH7,5 7,5 mm

TCH15 15 mm

TCH22,5 22,5 mm

TCH30 30 mm

TCH37,5 37,5 mm

TCH37,5

TCH7,5

TCH30

TCH15

TCH22,5




