KAPPA MOBILE

APPLICAZIONI POLIFUNZIONALI
TECNOLOGIE PER CATERING
Mobile Hood System / Multifunctional Applications
Catering Technologies

KlimaTMI individua e mette a disposizione 3 aree di innovazione
con prodotti e servizi dedicati e fornibili, rappresentate
dai seguenti brand coordinati:
1
microclima E CONTENIMENTO ENERGETICO in cucina ASSICURATI
L’innovazione nelle cucine e nelle sale che garantisce il controllo del microclima e persegue
il risparmio energetico, offrendo soluzioni che consentono di contenerne il fabbisogno.

2
ARIA PULITA IN OGNI AMBIENTE
Innovazione nella filtrazione d’aria per assicurare il controllo dell’inquinamento interno ed
esterno degli ambienti in genere.

3
Catering in qualsiasi contesto
Innovazione nelle cotture fuori contesto portando il catering ed il design vicino all’utente.

2 - KlimaKlean - CLEAN AIR IN EVERY ENVIRONMENT
Innovation in air filtration to deliver internal and external
pollution control no matter when the environment.
3 - KlimaShow - CATERING IN ANY SETTING
Innovation in outdoor and mobile cooking taking catering
and design to the user.

KlimaTMI has identified 3 areas of innovation, offering
the market dedicated products and services under the
following coordinated brands:
1 - KlimaKucina - MICROCLIMATE AND ENERGY EFFICIENCY IN THE KITCHEN GUARANTEED
Innovation in kitchens and dining rooms that delivers
microclimate control and energy savings, offering solutions
designed to keep energy requirements to a minimum.

2

Ricerca & Sviluppo: la prototipazione
KlimaTMI crede nella ricerca e sviluppa opportunità
per favorire, nella soluzione dei problemi, il coinvolgimento fattivo di rivenditori, centri di ricerca e clienti.
Per KlimaTMI il “problem solving” nasce nella condivisione e, per crescere insieme, mette a disposizione il
proprio know-how lavorativo per:
• sostenere il rivenditore fornendo consulenza tecnica e progettuale per presentare soluzioni di qualità alle
richieste dei loro clienti;

1 - MODELLO DI VALIDAZIONE
Validation Model

• collaborare con enti / centri di ricerca pubblici
e privati per allargare la ricerca e realizzare il continuo
miglioramento del proprio prodotto e delle sue caratteristiche prestazionali;
• mettere a disposizione dei clienti, per rinvenire
nuove soluzioni ad hoc, i propri processi di progettazione e prototipazione su misura.

2 - PROTOTIPAZIONE VIRTUALE
Virtual Prototyping

Research & Development: prototyping
KlimaTMI believes in researching and developing opportunities to encourage the active involvement of dealers, research centres and customers in the problem-solving process.
For KlimaTMI, problem solving starts with sharing and, in
order to promote mutual growth, we put our industry knowhow to work in order to:
• support dealers by providing technical and design advice
to offer quality solutions that meet their customers’ demands;
• work closely with public and private research centres/
bodies to broaden the scope of our research and achieve
continuous improvement in our products and their performance;
• provide customers with access to custom design and
prototyping services in order to come up with new ad hoc
solutions.

3 - OTTIMIZZAZIONE DI FORMA
Shape Optimization

“Innovazione, qualità dei materiali e l’attenzione nei dettagli sono i punti
che fondano il nostro modo “sartoriale”, capace di ascolto e soluzioni uniche”
“Innovation, quality materials and attention to detail are the cornerstones of our “bespoke”
approach, built on listening to customers and producing unique solutions”
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Nel Museo

In Strada

In Piscina

In Spiaggia

In Montagna

In Stazione

In Palestra

In Azienda

In Villa

Per portare la Vostra Cucina Fuori dalla Cucina, in qualsiasi Ambiente.
In the Museum - On the Road - At the Swimming Pool
On the Beach - In the Mountains - At the Station
In the Gym - On Company premises - In a Villa
KlimaShow: To take your cooking outside the kitchen, to any venue.

KlimaShow: deposito di disegno 003856202 EUIPO
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Significa tecnologie per catering in contesti di lavoro
esterni, insoliti e delicati, realizzate con:
• Sistemi mobili, facili da allestire, proposti in kit
• Sistemi personalizzabili nel prodotto
• Sistemi personalizzabili nel servizio
• Sistemi standard
KlimaShow means technologies for
catering outdoors, in unconventional
and sensitive settings, consisting in:
• Easy-to-set-up mobile systems 		
supplied in kit form
• Custom systems in terms of product
• Custom systems in terms of service
• Standard systems

KlimaShow: Cooking outside the kitchen!
It’s an idea: www.tm.i.it
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La cucina si fa spettacolo!

• KlimaShow, per preparare il cibo in libertà! Praticità di lavoro
Si può scegliere come assemblare i propri moduli di cottura a piacimento, per
ruotarli e integrarli a seconda del menu da costruire e realizzare. Una unica struttura
per completare mille configurazioni diverse.

• KlimaShow porta il cibo dove serve! Flessibilità di posizionamento
Si può decidere dove sistemarlo, all’interno o all’esterno, per utilizzare cucine
temporanee in qualsiasi luogo, non solo, sarà operativo anche “sotto la pioggia”, se
si è disposti a bagnarsi, o “con la neve”, per stupire gli ospiti.

• KlimaShow affronta le cotture con discrezione! Silenziosità operativa
È un’attrezzatura silenziosa, massima è stata l’attenzione costruttiva per non
disturbare i rumori tipici della cucina: tocco del cucchiaio, giro di frusta, colpo di
mestolo e quindi poter liberare la creatività procedurale di ogni cuoco.

• KlimaShow si ancora al pavimento! Otto ruote di sicurezza
È facile da assestare in ogni ambiente. Con quattro ruote frenate su otto si ottiene
una presa d’appoggio a terra sicura e una conseguente rigidità che aiuta a lavorare
con sicurezza e senza fastidiose vibrazioni.

The kitchen puts on a show!
• KlimaShow, for freedom in food preparation! Convenience of a modular work station
You can choose how to put together the cooking modules, turning them and combining different modules
to suit the menu you are creating. A single structure for producing countless different configurations.
• KlimaShow takes food to where it’s needed! Positioning flexibility
You can decide where to set it up, indoors or out, so temporary kitchens can be used in any location, with
the added bonus of being able to work even “in the rain” - if you’re willing to get wet - or “in the snow”,
creating a bit of theatre for guests.
• KlimaShow doesn’t steal the show from the cooking! Quiet running
This is a quiet piece of equipment, a great deal of attention has gone into the design to ensure typical
cooking noises are not drowned out: the clink of a spoon, the stir of a whisk, the tap of a ladle, so that
chefs can work their creative magic as each sees fit.
• KlimaShow can be secured in place! Eight safety castors
It is easy to set in place in any setting. With four out of eight castors being lockable, the unit sits securely
on the ground, resulting in a sturdy work station so that you can cook with confidence and without any
annoying vibrations.
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• KlimaShow è un vero piano di lavoro! Qualità di lavorazione
Nato per essere un banco aspirante mobile, di fatto il progetto ha consentito due
piani di lavoro aggiuntivi, molto apprezzati in tali contesti dove normalmente lo
spazio neutro di appoggio risulta assente o limitatissimo.

• KlimaShow non produce strani odori! Ben tre filtri a sistema.
Il cuore del progetto è la qualità di aspirazione degli odori e dei fumi generati dai
grassi e dagli ingredienti. In questo caso affrontati con un complesso di filtrazione
mirato a ciascun componente e particella trasportata dall’aria.

• KlimaShow è abbattimento totale grazie a deodorizzazione raffinata
Filtri inox a labirinto, filtri sintetici ondulati (efficienza G4) e filtri a carbone attivo
realizzano un filtraggio così raffinato che permette di valorizzare la cucina dal vivo
anche negli ambienti più eleganti, esclusivi e prestigiosi.

• KlimaShow non si stanca mai perché super robusto e affidabile.
Progettato per durare è dotato di struttura interamente in lamiera d’acciaio inox
AISI 304 satinato ed è realizzato per consentire affidabilità in sicurezza grazie
all’utilizzo di componenti tecnici affidabili e tecnologici innovativi.

• KlimaShow is a real worktop! For quality work
Conceived as a mobile extraction work station, the design has actually allowed for two additional work
surfaces, which are a very welcome bonus in such situations where free worktop space is non existent
or extremely limited.
• KlimaShow doesn’t produce strange smells! An impressive three-filter system
The heart of the design is the extraction quality in removing odours and fumes generated by grease and
ingredients. In this case, the issue is tackled with a filtration unit that targets every single airborne component and particle.
• KlimaShow offers total odour control with its sophisticated deodorizing system
Stainless steel baffle filters, pleated synthetic filters (G4 efficiency) and activated carbon filters produce
such highly sophisticated filtration that it effectively enhances the live cooking experience even in elegant,
exclusive and prestigious settings.
• KlimaShow works tirelessly because it’s super strong and reliable
Built to last and featuring 100% AISI 304 sheet stainless steel construction in a matte finish, it has been
designed to provide safe and reliable operation with the use of tried-and-tested technical parts and innovative technologies.
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Innovazione nelle cotture
fuori contesto
KlimaTMI presenta una nuova attrezzatura professionale in grado di favorire l’utilizzo di cucine temporanee
in qualsiasi luogo. Purifica l’aria e i fumi di cottura con
l’utilizzo di un innovativo sistema di filtraggio!

Innovation in outdoor and mobile cooking
KlimaTMI presents a new item of professional equipment
making it easy to use temporary kitchens in any location.
It purifies the air and cooking fumes with the aid of an
innovative filtering system!
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Il bello che affascina
e dà valore
alla vosta attività
KlimaShow è la proposta di KlimaTMI che consente di
portare il momento della cottura in qualsiasi ambiente
e per qualsiasi diversa tipologia di evento.
Ideale per le aziende che fanno catering e banqueting,
che organizzano eventi enogastronomici e banchetti e
che così riescono a veicolare in modo affascinante la
propria immagine.
Il prodotto ha estetica facile da personalizzare, nei colori, nella grafica, nei materiali.

Good-looking equipment that’s sure to catch the eye and
boost your business
KlimaShow is a product designed by KlimaTMI to allow you
to take your cooking to any venue and cater for all manner
of events. Ideal for catering and banqueting companies and
for food and wine event and banquet organizers, providing a
captivating marketing tool to convey their image.
The product’s look is easy to customize with different colours,
graphics and materials.

SUPERFICI PERSONALIZZATE / CUSTOM-MADE SURFACES
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POSSIBILITà DI PERSONALIZZAZIONI / CUSTOM OPTIONS
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Sistemi
personalizzabili
nel servizio
L’ascolto: motore creativo
per nuove attrezzature
KlimaShow non è solo estetica è anche progettualità
su misura, sulle esigenze mirate e particolari di ogni
azienda. KlimaTMI è in grado di affiancare e ascoltare
la complessità dei desideri di ciascun operatore per
trasformarli in attrezzature utili. Utilizza la ricerca (affiancamento con enti /centri di ricerca pubblici e privati) e sistemi di benchmarking e design strategico, per
riuscire a ottimizzare le richieste e trasferirle in nuove
attrezzature con servizi su misura.

Systems with custom service options
THE BRIEF: A CREATIVE ENGINE FOR NEW EQUIPMENT
KlimaShow is not just good looks, it’s also bespoke design,
tailored to each company’s specific requirements. KlimaTMI
will work with you and take on board your full set of wants and
needs, turning your brief into useful equipment.
We draw on research (working with public and private research centres/bodies) and benchmarking and strategic design
systems to successfully optimize your requirements and incorporate them into new equipment with individually tailored
services. KlimaShow has been designed within the scope
of a strategic design consultancy organised by the CETMA
“Technologies Design and Materials European Research Centre” Design Division.

KlimaShow è stato progettato all’interno di una consulenza di design strategico curata dalla divisione di
Design del CETMA “Technologies Design and Materials European Research Centre”.
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Sistemi standard e noleggio
NOLEGGIO BREVE O LUNGO FOR SALE AND RENT
KlimaShow è anche noleggio creativo, un’opportunità di utilizzo di un sistema intelligente e utile solo per un periodo, per utilizzi stagionali, per presenze temporanee (temporary shop & cooking, per manifestazioni fieristiche
o... per sempre, con manutenzione e eventuale magazzino per i periodi di
non utilità. KlimaShow è facile da trasportare e da installare.
Due configurazioni standard, ma libertà di pannello estetico personalizzabile!
Standard systems and hire
SHORT- OR LONG-TERM HIRE FOR SALE AND HIRE
KlimaShow is also a creative hire option, an opportunity to use a smart, useful
system for a set period of time, for seasonal use, for pop-ups (temporary food
stalls & cooking), for exhibitions or... forever, with maintenance and storage, where
needed, for those periods when it’s not in use. KlimaShow is easily transported
and installed. Two standard configurations, but with plenty of panel options for
customizing the look!

MODELLI STANDARD / STANDARD MODELS
KSW 80

KSW 120

122/137

82/92

KSW

MODULI
MODULES

A

TENSIONE
VOLTAGE

ALIMENTAZ. EL.
POWER SUPPLY

PRESS. SONORA
SOUND PRESSURE

PESO
WEIGHT

Modello / Model

N° / Nr.

cm

Volt/Ph/Hz

W

dBA

kg

KSW 80
KSW 120

2

82 / 92

230/1/50

1126

57

252

3

122 / 137

230/1/50

1126

57

275
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KlimaShow is an innovative mobile extraction work station,
an ideal solution whenever cooking needs to take place outside the
kitchen. A highly professional mobile workhorse offering the ultimate
in quality performance in terms of power, smells and quiet running.
KlimaShow can be set up for food preparation in a whole host of different locations: in leisure, cultural, sports, retail and wellness facilities, in museums and performance venues, and in any indoor venue
that may temporarily accommodate express or live cooking.
KlimaShow features a highly sophisticated and powerful filtration unit employing three types of filtering barriers: Stainless
Steel Baffle filters, Synthetic Pleated filters (G4 efficiency) and Activated Carbon filters.
Carbon filter air flow velocity ranges from 0.8 to 1.0 m/s. This means
it traps both suspended solid particles and volatile substances, managing to fully purify and deodorize the fumes produced, which can
thus be expelled into the atmosphere.
The structure features 100% AISI 304 sheet stainless steel construction in a matte finish; the unit comes complete with two shelves
and 8 castors, 4 of which have a locking system.
Extraction core made from sheet stainless steel, fitted with inertial
impaction baffle filters featuring AISI 304 stainless steel construction.
LED lighting for optimal lighting of the work surface without operators overheating under hot lamps.
Motor-driven double-inlet centrifugal fans.
Activated carbon technology for effective odour control.
Control panel built into the upright for improved and effective extraction control.
Complete with heat-resistant glass panel on the back to close in
the unit without obscuring the view.

KlimaShow è un innovativo banco aspirante mobile, ideale per
tutte quelle situazioni di cottura da effettuarsi al di fuori della cucina.
Strumento mobile altamente professionale con prestazioni di assoluta
qualità in merito a potenza, odori, silenziosità operativa.
KlimaShow può essere inserito per preparazioni di cucina negli ambienti più diversi, in aree di svago, di cultura, di sport, di vendita, di
benessere, in musei e set di spettacolo, in tutti quegli ambienti interni
dove poter temporaneamente fare cucina espressa o dal vivo.
KlimaShow è dotato di un complesso di filtrazione dell’aria molto raffinato e potente, risultante di tre tipologie di barriere filtranti: filtri Inox a labirinto, filtri Sintetici Ondulati (efficienza G4) e filtri
a Carbone Attivo.
Velocità di attraversamento dei filtri carbone da 0,8 a 1,0 m/s. In questo modo vengono trattenute sia le particelle solide in sospensione che
le sostanze volatili, riuscendo a depurare e deodorizzare in modo totale
i fumi prodotti, che potranno così essere espulsi in atmosfera.
La struttura è interamente realizzata in lamiera d’acciaio inox satinato
AISI 304, il mobile è completo di due ripiani di appoggio e dotato di 8
ruote di cui 4 con sistema di bloccaggio.
Nocciolo di aspirazione in lamiera di acciaio inox, dotato di filtri inerziali del tipo a labirinto, costruiti in acciaio inox AISI 304.
Illuminazione Led allo scopo di ottenere e garantire illuminazione ottimale sul piano di lavoro senza riscaldare gli operatori.
Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione.
Tecnologia a carbone attivo per l’abbattimento efficace degli odori.
Quadro elettrico incassato nel montante per una migliore
ed efficace gestione dell’aspirazione.
Completo di cristallo resistente al calore per chiusura
a vista posteriore.
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