


Conoscere le regole, per rompere le regole. Con più di 50 anni di 
esperienza nello sviluppo di sistemi di raffreddamento rivoluzionari, 
Indel B porta un’innovazione radicale nel mondo dell’hospitality: 
Fridom, la linea di minibar per hotel in cui la funzionalità non è 
più l’unico valore. Il suo manifesto sovversivo è esplicito già nel 
nome, unione di fridge e freedom. Fridom libera il minibar da ogni 
imposizione progettuale e lo trasforma in un oggetto di arredo 
capace di abbattere la gravità, spostarsi dal classico nascondiglio 
sotto la scrivania e prendersi il proprio spazio sotto i riflettori come 
elemento di design. Nessun limite strutturale, un design senza 
tempo che arricchisce l’estetica di ogni ambiente, funzionalità 
massimizzate in un volume minimizzato e un’importante attenzione 
alla sostenibilità con consumi energetici abbattuti: Fridom vi dà il 
benvenuto nel futuro dei minibar per hôtellerie. 

Design by Massimo Mussapi

Learn the rules so you can break them. With 50 years of experience 
developing revolutionary cooling and refrigeration systems, Indel 
B brings radical innovation to the hospitality industry. Fridom is the 
minibar range for hotel rooms whose value goes beyond functionality. 
Its name says it all since it combines the words “fridge” and “freedom”. 
Fridom breaks all design rules, bringing the minibar out of its hiding 
place and transforming it into a piece of furniture that disregards 
gravity and finds its place under the spotlight. No structural 
constraints, just timeless design that embellishes every setting, 
maximised functionality, and minimal volume. In addition, Fridom 
consumes less because Indel B cares about the environment. Fridom 
welcomes you to the future of minibars for hotel rooms.

FRIDGE + FREEDOM + SPACE



FURNISHING 
WITHOUT 

COMPROMISES

Fridom raggiunge il perfetto equilibrio tra semplicità formale e 
funzionalità. Disegnata da Massimo Mussapi, architetto esperto 
nella progettazione per il mondo dell’hospitality, la nuova linea 
di minibar Indel B rende il prodotto totalmente indipendente dai 
vincoli di progettazione della stanza. Spazi, volumi, dimensioni, 
posizioni, stili, sono tutti elementi chwe tradizionalmente limitano 
la libertà creativa nella progettazione di una camera d’hotel. 
Con Fridom tutto ciò non sussiste perché non ci sono vincoli sul 
posizionamento del minibar e l’installazione risulta semplice in 
qualsiasi punto della stanza.

Spazi, volumi, dimensioni, posizioni, stili: tutte parole che 
tradizionalmente limitano la progettazione dell’ambiente. 
La linea Fridom si presenta in cinque varianti che coprono  
qualsiasi necessità strutturale, con versioni sospese per 
l’installazione a parete, countertop per superfici orizzontali 
e freestanding, con un’estetica minimale senza tempo che 
valorizza la stanza. Disponibile in varietà cromatica Bronze, 
o personalizzabile secondo lo stile scelto per l’ambiente, 
Fridom diventa un complemento d’arredo senza compromessi.

Fridom perfectly combines simplicity and functionality. Indel B’s 
new minibar range was designed by Massimo Mussapi, architect 
and designer for the hospitality industry, removing any constraints 
dictated by the room’s design. Traditionally, spaces, volumes, 
dimensions, positions, and styles limit creativity when designing a 
hotel room. Fridom breaks all these rules because it can be easily 
installed anywhere in any room.

Spaces, volumes, dimensions, positions, and styles are words that 
tend to limit the design of a setting. The Fridom range comes in five 
versions covering any structural need. They can be wall-mounted, 
countertop, and freestanding, with a timeless, minimalist design to 
enhance the value of the room. Available in Bronze or customised 
based on the room’s style. Fridom becomes a piece of furniture 
without compromises.

DESIGN 
DOWN WITH 

STEREOTYPES



BIG SPACE
IN A SMALL 

SPACE

Il volume ridotto dei Fridom non si traduce in minore capacità 
perché la diminuzione delle dimensioni nella progettazione 
dei frigoriferi, soprattutto nella loro componente di profondità, 
è bilanciata da una divisione interna ottimizzata. Ogni spazio 
è stato studiato accuratamente per poter alloggiare diverse 
tipologie di bevande e snack nel minibar e garantire così un 
servizio impeccabile.

Fridom’s reduced volume, especially in depth, doesn’t imply 
reduced capacity because of its optimised internal layout. Every 
space was accurately designed to house various beverages and 
snacks and ensure impeccable service.
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THINKING GREEN
& POWER SAVING

ACCESSIBILITY 
& EASY CLEANING

LESS NOISE
MORE FREEDOM

Le caratteristiche formali della linea Fridom risolvono le limitazioni 
all’accessibilità dei tradizionali minibar, che ne rendono difficile 
l’utilizzo a persone con ridotta capacità motoria. 
Le diverse possibilità di installazione incontrano le esigenze 
del personale addetto alla cura, pulizia e manutenzione delle 
stanze: la mancanza di incasso permette infatti una pulizia più 
agevole, veloce e approfondita in tutte le parti del minibar.

Fridom’s shape solves the accessibility issues of traditional 
minibars, which people with reduced mobility find difficult to use. 
The various installation options make life much easier for the 
hotel’s cleaning and maintenance staff because it allows for more 
efficient and rapid cleaning.

Indel B è da sempre sinonimo di attenzione alla sostenibilità e al 
risparmio energetico, un approccio green nel rigoroso rispetto 
delle normative UE in tema di consumo ed efficienza. La linea 
Fridom utilizza il sistema a compressore Ecosmart, la tecnologia 
brevettata da Indel B che consente un alto risparmio energetico 
e performance d’eccellenza in termini di efficienza e silenziosità, 
con sistemi di spegnimento automatico o collegati a sistemi di 
domotica. Se con un tradizionale sistema ad assorbimento il 
consumo stimato di un minibar si attesta sui 700 W/24h, con 
Fridom l’impatto energetico scende fino 134 W/24h garantendo
un ampio margine di risparmio per la struttura.

Il Timer Mode programma i tempi di 
funzionamento del compressore per 
un minimo di 6 ore nell’arco delle 24 ore 
contenendo i consumi.

The Timer Mode programs the 
compressor’s operation for a minimum of 
6 hours over 24 hours, thus reducing the 
overall energy consumption.

Lo Smart Mode regola l’accensione e lo 
spegnimento del compressore in base alla 
presenza o assenza dell’ospite in camera. 
L’utilizzo del sistema Smart richiede la 
presenza in camera di un Energy Saver.

The Smart Mode turns the compressor on 
and off depending on whether the guest is 
in the room or not. This system requires an 
Energy Saver in the room.

Nel caso in cui la camera non sia impegnata 
da un ospite per più di 24 ore, il minibar 
attiva la funzione Eco Mode con un ulteriore 
risparmio energetico fino al 30%.

In case the room is left unattended for more 
than 24 hours, the minibar automatically 
goes into Eco-Mode, thus allowing up to an 
additional 30% energy saving.

TIMER MODE SMART MODE ECO MODE

Indel b has always been sinonymous with sustainability and energy 
efficiency, adopting a green approach in compliance with the 
stricties eu environmental protection standards and regulations. 
Fridom is equipped with indel b’s patented ecosmart compressor 
technology that allows for unparalleled energy savings while 
ensuring high efficiency and silent operation. Moreover, it can be 
switched off automatically or through home automation systems. 
Assuming that a traditional absorption minibar has an average 
energy consumption of around 700 W/24h, with Fridom the energy 
impact drops to 134 W/24h, thus ensuring significant savings for 
the facility.



BRONZE
IS THE NEW 

BLACK

Per diventare protagonisti c’è bisogno di personalità. 
Fridom ha scelto il bronzo metallizzato come colore di riferimento 
per la propria linea di prodotti. Caldo, elegante e accogliente 
si sposa perfettamente con ogni mood, donando alla camera 
un tocco inconfondibile. Su richiesta è possibile personalizzare 
il colore della scocca esterna per integrare perfettamente Fridom 
all’ambiente che lo ospita.

STANDARD CUSTOM

It takes personality to get noticed.
Fridom has chosen metallic bronze as the reference colour for 
the entire collection. Warm, elegant, and cosy, it perfectly blends 
in with every mood, providing the room with a unique touch. On 
request, we can customise the external casing’s colour so that 
Fridom can fit seamlessly into the room.

BRONZE
FRIDOM

TAILOR
MADE
COLOR



FREE  FROM 
CONSTRAINTS, 

FREE  FROM 
RULES.

Libero dagli incassi, libero dalle regole.



HORIZON

La linea dell’orizzonte si sposta in alto.
Horizon è il minibar sospeso con struttura orizzontale per 
l’installazione a parete o a incasso. La sua struttura permette di
liberare lo spazio a terra. Modello dotato di elegante porta in vetro 
con apertura verso il basso.

The horizon’s line moves upwards.
Horizon is the suspended minibar with a horizontal structure for 
wall or recessed installation. Its structure clears space on the floor.
This model features an elegant glass door that opens downwards.

YCON

In volo verso il cielo. 
Ycon è il minibar sospeso con struttura verticale per l’installazione 
a parete o a incasso. Una composizione che ottimizza al massimo 
lo spazio interno in un piccolo volume che si libera dal terreno e 
si restringe sfruttando l’asse Y. Ycon è disponibile in due versioni: 
porta in vetro con apertura a destra o a sinistra.

Soaring into the sky. 
Ycon is the suspended minibar with a vertical structure for wall or 
recessed installation. A composition that optimises the interior 
space since it doesn’t rest on the floor and gets smaller exploiting 
the Y axis. Ycon comes in two versions: glass door with the opening 
on the right-hand or left-hand side.



FLYINGBAR
EVO

Flyingbar Evo è il minibar sospeso di forma quadrata per 
l’installazione a parete, libero dalla gravità, nel pieno delle sue 
performance. È possibile scegliere due versioni caratterizzate 
dalla apertura della porta in vetro verso destra o sinistra. 

Flyingbar Evo is the suspended square minibar for wall installation. 
No gravity, just high performance. It comes in two versions: 
with right-hand or left-hand opening.



FREESTANDING
CUBE

Una trasformazione completa in oggetto di arredo.
Cube Freestanding è la configurazione da terra del minibar con 
quattro gambe da appoggio. Un elemento che arricchisce il design 
dell’ambiente e permette di muovere il frigorifero seguendo lo 
schema del progetto di interior design. Disponibile in due versioni: 
porta in vetro con apertura a destra o a sinistra.

When a minibar becomes a beautiful piece of furniture.
Cube Freestanding is the minibar standing on four legs. An element 
that embellishes the room’s design and allows the refrigerator 
to follow its layout. Available in two versions: glass door with the 
opening on the right-hand or left-hand side.



TECHNICAL 
DATA

CUBE

La più grande mobilità strutturale per un minibar. 
Il Cube Countertop permette di posizionare il prodotto su superfici 
piane come scrivanie, tavoli e ripiani. Disponibile in due versioni: 
porta in vetro con apertura a destra o a sinistra.

The only minibar that can be placed wherever you want. 
Cube Countertop can be positioned on any surface, like desks, 
tables, and shelves. Available in two versions: glass door with the 
opening on the right-hand or left-hand side. Data detected with a room temperature of +25°C/77°F according to EN 

62552:2013 specifications. IndelB reserves the right to modify technical 
and design characteristics without notice. Refrigerators with moderate 
temperatures not suitable for storing fresh food.

* Door opening (left/right) to be chosen when placing the order.

COUNTERTOP

Dati rilevati con temperatura ambiente di +25°C/77°F secondo la norma 
CEI EN 62552:2013. Indel B si riserva il diritto di modificare le caratterisitiche 
tecniche e il design senza preavviso. Frigoriferi con temperatura moderata non 
adatti per la conservazione di alimenti freschi.

* Apertura porta (sinistra/destra) da comunicare al momento dell’ordine.

HORIZON YCON
FLYINGBAR 

EVO
CUBE 

FREESTANDING
CUBE 

COUNTERTOP

Classe di prodotto (litri)
Product class (litres)

25L 25L 20L 30L 30L

Installazione
Installation

Montaggio a parete
Wall-mounted

Montaggio a parete
Wall-mounted

Montaggio a parete
Wall-mounted

Libera installazione
Freestanding

Da appoggio
Countertop

Apertura porta
Door opening

A ribalta
Drop down 

Sinistra / Destra*
Left / Right

Sinistra / Destra*
Left / Right

Sinistra / Destra*
Left / Right

Sinistra / Destra*
Left / Right

Dim. HxLxP (mm)
Dim. HxWxD (mm)

395x796x240 796x395x240 530x530x235 925x465x430 465x465x430

Consumi (kWh/24h)
Consumption (kWh/24h)

0,207 0,207 under test 0,209 0,209

Tensione
Voltage

230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz

Classe energetica
Energy efficiency class

E 
(former A++)

E 
(former A++)

E 
(former A++)

E 
(former A++)

E 
(former A++)

Gas di raffreddamento
Cooling gas

R600a R600a R600a R600a R600a

Peso netto (kg)
Net weight (kg)

28 26 23,7 28 28

Doppia presa USB
Double USB port

- - - Optional Optional





fridom.indelb.com

Indel B S.p.A. 
Via Sarsinate 27, 47866 
Sant'Agata Feltria (RN), Italy
Tel. +39 0541 848711  
info@indelb.com 2023
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