
Noi mettiamo a disposizione le migliori Attrezzature del mercato,        

Voi la Passione...! 



Complesso di competenze :   

 Consulenza,  Analisi ed Ottimizzazione  delle aree, dei percorsi  e dei servizi.  

 Progettazione pre-vendita con lay-out  mirati e  personalizzati. 

 Sistemi di ristorazione solidi, duraturi,  ergonomici, curati e funzionali nel design.  

 Ampia gamma di modelli e  funzioni. 

 Listino completo e competitivo. 

 Servizio di  Assistenza  Tecnica. 

 Occasioni  Usato Garantito 

Condizioni di vendita : 

• Iva 22 % :          esclusa ; 

• Trasporto ed imballo :         compreso ; 

• Installazione e collaudo :      compresi . 

 

//   Se hai bisogno di comporre  lo  stile del  tuo nuovo locale o  rinnovare 

le attrezzature e l ‘arredamento del tuo Ristorante o del tuo Hotel,  da NOI  

troverai  le nuove tendenze  ed  atmosfere  del  settore.  //  
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L'unione perfetta tra performance e stile 
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Cotture Lavaggio Refrigerazione 

Preparazioni Aspirazione 

Pizzeria 

Buffet e Distribuzione 

Posateria 

Cristalleria 

Porcellane 

Pentolame Progettazione ed 
Arredamenti 



In questa categoria troverai il meglio degli accessori , forniture e attrezzature bar di cui non puoi 

fare a meno nel tuo locale. Sia che tu abbia il tuo bar, sia che tu sia un semplice appassionato, 

qui troverai tutto il meglio del mercato.  Una volta c’era il bar.  Ora non è più così.                      

Almeno per il bar, che è divenuto un locale ibrido e può servire piatti caldi preparati sul momento 

oppure piatti pronti rinvenuti al momento,  o ancora panini caldi o freddi.  

Piastra cromatura. Cassetto raccolta grassi ed alto 

paraspruzzi. Spia di controllo di raggiungimento della 

temperatura Temperature regolabili fino a 300°C.             

Superficie utile 518x328 mm, liscia.  Cm. 55x42x24 H 

Inox, porta a doppi vetri. Illuminazione. Due ventole. 

Temperatura regolabile da 50 ° C a 300C. Timer regola-

bile da 0 a 120 minuti. 4 teglie da di 438x315 mm, Inte-

rasse di 70 mm.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Griglie in ghisa smaltate. Dotato di cassetto del grasso e 

alzatina. Termostato regolabile fino ad un massimo di 

300°C, con spia. Area del grill 475 x 230 mm Termostati 

indipendenti . Volt 230.  Kw. 3,6 

Cm. 57x37x21 H  

 

Controllo preciso della temperatura, la tecnologia ad 

induzione mantiene l`olio esattamente alla temperatura 

impostata. In  acciaio inox. Visualizzazione della tempe-

ratura impostata.   Litri 8  -  V230  - Kw. 3,5   

Modello : H263709      270,00 

Modello : H 203149 310,00 
Modello : HPVF 227060                           450,00 

Modello : H215012     278,00 
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Cesto 40x40.   Elettromeccanica.  Durata  ciclo 2 minuti.                                                  

Vasca stampata autopulente.  Cassetti       filtro vasca 

in polipropilene.  Dosatore additivo di risciacquo.    

Carico vasca automatico.  Termostato di    sicurezza 

Cm. 46 x 51 x 69 

Cesto 40x40.   Con display grafico interattivo con eviden-

ziate tutte le funzioni di lavaggio. Programmazione com-

pleta di tutti i parametri di lavaggio. Sistema di risciacquo 

sicuro.     Capacità utile bicchieri fino a 26 cm. 

Cm. 48,2 x 51 x 69 

Bicchieri sempre perfetti e luccicanti 

Impianto Osmosi inversa 14 ROC. Controllo con App 

via Bluetooth: 

• Mostra i dati relativi all’operatività 

• Settaggio dei contatori pre e post filtro 

• Settaggio della pressione del serbatoio  esterno 

Modello : DSP-2                              1200,00 

Modello : S460 SRS                             1800,00 
Modello : 14 ROC 1500,00 

5 

Addolcitore automatico digitale volumetrico. 4 litri 

Alimentabile con acqua fino a 30 °C. Per macchine 

caffè, lavabicchieri e lavatazzine, combinazioni mac-

chine caffè e lavatazzine.   

 

 

Mod. :  BESTSOFT4 460.00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Struttura in lega leggera di alluminio verniciato - motori 

indipendenti.  Composto da spremiagrumi e frullatore 

con bicchiere da 1,5 Lt. in lexan.         

Ideale per succhi di frutta freschi, mousse, pasta e cock-

tail di frutta. Adatto sia per mirtilli, lamponi, fragole, frutta 
e verdura barbabietole, rape, zenzero ed erbe aromati-
che,o i germogli ortica, gramigna, tarassaco.  

Due contenitori da 12 litri con rubinetto di erogazione 

rapido. Regolatore di temperatura, la temperatura può 

essere impostata tra 2˚C e 8˚C.                                                       

Vassoio antigoccia incluso.  Cm 43x43x64 

Affettatrice professionale inclinata. Disco cm 30.            

                                                              
Rompighiaccio con struttura in acciaio inox e base di  

marmo di Carrra. Taglio composto da 4 lame in ac-

ciaio.  Motoriduttore potente e  silenzioso. Capacità 

contenitore ghiaccio 1Kg.  Alimentazione 230V.                   

Fornito con 1 bicchiere in acciaio inossidabile, 1 in poli-

carbonato, 2 dischi di miscelazione in acciaio inossida-

bile e 4 in policarbonato. Struttura in acciaio inox. Il mo-

tore spinge l'asta di acciaio-carbonio a 15000 giri / min. 

Capacità della bicchiere: 1000 ml.  

Modello : H221044 169,00 

Modello : HCRPG8     550,00 

Modello : GP2SF    570,00 

Modello : H425206      690,00 

Modello : GRAVITY PRO300                        750,00 
Modello : H224038  99,00 
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Colino inox per cocktail           

€  4,00                         

Portacondimenti a  

6 scomparti              

€  32,00                                        

Capsule per soda, 10 pz        

€  4,90               

Tappettino bar,  

cm 46x30,5          

€  12,00    

Tumbler in policarbonato, 

ml 350,  bianco, rosso, 

nero                      € 1,38                              

Rete protettiva banco bar 

nera, cm 60x300                

€ 16,00              

Shaker in acciaio Boston          

€  13,00                                        

Sifone per soda                                   

€  63,00             

Portafritti a cono con     

salsiera ml 80       €  5,00                                                                                             

Portapatatine e fritti a 3 
coni, metallo nero               

€  12,00                                                                                            

Carta oleata per fritti mo-

dello giornale, cm 25x35,  

pz 500            € 28,00                                            
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Piatto per Stuzzichini 

Triangolo  Cm10x10x2,5 H          

€ 1,10                  

Ciotola inclinata Velocity, 

cm 10x10x8      

€ 1,99     

Piatto ardesia quadrato,  

cm 30x30                          

€ 4,50        

Set 3 Piattini ardesia    

rotondo, cm 15                  

€ 5,20  

Mini Secchiello, cm 9x9,3 H     

€ 3,70   

Ciotola stuzzichini Concha, 

cm 9x5x2       € 0,85       

Terrina stuzzichini quadra, 

cm 8x8x3,5       € 1,10   

Mini cestino rotondo,     

cm 9 x 9h           € 3,90                                 

Altri prezzi a richiesta 



La RISTORAZIONE è un settore commerciale che comprende tutte le attività, in-

cluse quelle su scala industriale, di banqueting e catering legate rispettivamente a 

produzione e distribuzione di pasti    pronti per la clientela, nonché infine alla distri-

buzione automatica (vending). I ristoratori oggi puntano sulla qualità, e per questo 

c’è la necessità di attrezzature all’altezza... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In acciaio INOX. Vasche stampate 

con angoli arrotondati, in acciaio 

inox AISI 316 . Carico acqua per 

mezzo di elettrovalvola. Presso-

stato di sicurezza per impedire 

l'attivazione del riscaldamento 

senza acqua in vasca. Riscalda-

mento tramite bruciatore esterna-

mente alla vasca. Kw. 10,5                       

Cm 40x73x87 h.  

In acciaio INOX. Cruscotti sagomati. Bruciatori superiori 
a fiamma stabilizzata. Griglie in ghisa smaltata. Kw.18  
Cm 80x73x87 h.  

In acciaio INOX. Vasche in ac-

ciaio inox con zona fredda e zona 

espansione schiume. Termostato 

di sicurezza (230°C). Riscalda-

mento tramite bruciatore in ac-

ciaio inox esterno alla vasca. 

Temperatura con regolazione da 

100 a 185°C.  Kw.  14                   

Cm 40x73x87  

Modello : D7215/10FRG                   1750,00 

Modello : D74/10CG                     1560,00 

Modello : D72/10CPG  1870,00 

Cucina 4 fuochi con forno a gas. Kw. 23 

Cm 80x70x90 h.  

Modello : BCG74FPS 1400,00 

Cuocipasta gas 1 vasca da litri 28.   Kw. 10,5 Cm 

40x70x90 h.  

Modello : BDG72128 1380,00 

Friggitrice gas 1 vasca, litri 15.     Kw. 14.                         

Cm 40x70x90 h.  

Modello : BFG72115 1360,00 
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Griglia gas con formelle in pietra ceramica. Griglia in 

ghisa smaltata con trattamento speciale nanotecnologi-

co. 2 bruciatori indipendenti ed accensione elettronica a 

treno di scintille. La cottura avviene tramite irraggiamen-

to di elementi in ceramica riscaldati dal bruciatore.          

Kw. 18.                                                 Cm 80x92x90 H.      

Friggitrice in acciaio inox AISI 304. 

Vasca a "V" stampata integrata al 

piano, a tenuta, con ampie raggia-

ture e zona di decantazione; 2 ce-

stelli e 1 coperchio per vasca. Co-

mandi meccanici. Controllo con 

termostato 100-185°C. Bruciatori 

esterni alla vasca. Accensione 

elettronica a treno di scintille, con-

trollo fiamma a IONIZZAZIONE.  

Kw. 25                 Cm 40x92x90 H. 

Cuocipasta in acciaio inox AISI 

304, spessore piano 20/10 di 

mm. Vasca stampata in acciaio 

inox AISI 316L, zona frontale di 

evacuazione amidi con pianetto 

inox. Rubinetto di immissione 

acqua sul piano, gestione ma-

nuale del riempimento vasca. 

Riscaldamento tramite bruciatori 

comandati da rubinetto valvolato. 

Kw. 14               Cm 40x92x90 H.  

Modello : 1N0GRG 3550,00 

Modello : 0N1CP1GL  3600,00 Modello : D96/10CG  2690,00 

Modello : D74/10CG                     2290,00 

Modello : DT94/10VTC  2999,00 

Completa 

di Base 

neutra 

Modello : 0N1CP1GL  2500,00 

                                                    

In acciaio inox. Piano ve

                        troceramico infrangibile. 4  

            zone di cottura(27x27 cm) 

            contrassegnata da serigra

            fia quadrata.  Potenza a 

            singola zona di 4 kW. 

Temperatura regolabile tramite termostato da 70 a 450°

C. Controllo del livello di potenza mediante schermo 

touch e regolazione con manopola ergonomica.  Kw. 16   

Cm. 80x90x87 H 

In acciaio INOX. Crus

     cotti sagomati con co

     mandi inclinati verso

    l’operatore. Bruciatori

    superiori a fiamma stabi

    lizzata, realizzati in ghi-

sa nichelata. Valvole di sicurezza a termocoppia con 

fiamma pilota. Griglie in ghisa smaltata nera resistente 

agli acidi con le razze lunghe per l’appoggio di pentole di 

piccole dimensioni. Bacinelle raccogligocce in acciaio 

inox .     Kw. 32,2                                  Cm. 120x90x87 H 

                                                    

In acciaio INOX. Gruppo 

            di resistenze elettriche 

            AISI 304 alimentare a se

            zione ovale per cottura 

           diretta. Bacinella con fun

           zione di umidificatore e 

           raccolta grassi amovibile 

per le operazioni di pulizia. Temperatura controllata con 

regolatore di energia. Resistenze montate su supporto 

basculante e mantenuto in posizione da un perno di 

bloccaggio.  Kw. 16                         Cm. 80x90x87 H 
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Nasce dalla volontà di inserire all’interno di una attrezza-

tura/locale la multifunzionalità e la dinamicità di  7 fun-

zioni :   Frytop,  Brasiera,  Cuocipasta,  Cottura  Len-

ta,   Cottura a Vapore, Bagnomaria, Bollitore.  Una 

sola macchina, un menù completo !+ spazio, + controllo, 

+ organizzazione, + qualità,  + pulizia.    Cm 40x90x87 h. 

5350.00 

Modello : D92/10MAE                                         

Realizziamo blocchi cottura con piano unico, pro-

gettato e  personalizzato su misura, design innova-

tivi ed eleganti. Studiate nei dettagli per velocizza-

re e semplificare ogni operazione di preparazione, 

cottura, riordino e affiancarti ogni giorno come un 

vero alleato del tuo lavoro.  Grazie alla versione 

con display touch si possono inoltre, impostare i 

parametri in modo facile e intuitivo, riducendo i 

tempi di controllo da parte del personale e con ri-

sultati di cottura perfetti. Tante idee, grandi ambi-

zioni e il gusto per la perfezione. Gioielli di design 

e innovazione nella ristorazione professionale.  
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Esperienza nella Progettazione,  Consulenza e 

Competenze nel settore, in grado di consigliare e 

soddisfare il cliente su tutte le problematiche di cu-

cina, arredi, e  normative. Un apposito ufficio tecni-

co si occupa, in collaborazione con il cliente, di otti-

mizzare gli  spazi di cucina supportandolo nella 

direzione lavori e relazionandosi se necessario con 

tutti gli interlocutori. L'installazione e collaudo delle 

apparecchiature è eseguito da personale   specia-

lizzato.  La collaborazione con Aziende leader del 

settore ci permettono di soddisfare qualsiasi   esi-

genza del cliente. 

FIT PAN, una sola attrezzatura 

per cucinare in 7 modi diversi 
FRY-TOP : La cottura più utilizzata in cucina, 

diventa ancora più pratica e veloce, per mezzo 

della piastra liscia antiaderente in duplex e del-

le 5 resistenze in fusione di alluminio. 

BRASIERA: Viene Utilizzata prevalentemente 

per la preparazione di carni rosse e selvaggina, 

è una tecnica di cottura lenta in poco liquido.  

CUOCIPASTA: Dimentica i pentoloni sopra i 

fuochi. Con la modalità automatica, Fit-Pan 

carica 17lt d’acqua e li porta in ebollizione in 8 

minuti. Grazie agli appositi cestelli potrai poi 

procede alla cottura direttamente in vasca . 

SLOW COOK: É la cottura più Indicata per la 

preparazione di zuppe, bolliti e carni rosse; 

grazie a questo tipo di cottura, anche le carni 

più brose guadagneranno gusto e qualità.  

VAPORIERA: Utilizzando il coperchio apposi-

tamente studiato per creare la funzione vapo-

riera, con soli 3 litri d’acqua; potrai creare piatti 

sani e nutrienti risparmiando tempo, energie ed 

acqua. 

BOLLITORE : Una funzione che ti permette di 

ottenere una cottura perfetta, mantenendo le 

qualità organolettiche, il peso e la morbidezza 

del prodotto.  

BAGNOMARIA :Tecnica antica, ma attuale, 

utile per mantenere in temperatura salse dolci e 

salate; contorni caldi, brodi e altre pietanze.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Display alfanumerici a LED ad alta visibilita HVS.      
Display a colori da 2,4 pollici (LCD - TFT) Manopole 
SCROLLER con funzione di Scroll e di Push per con-
fermare le scelte.  Barre a LED per evidenziare la fun-
zione temperatura, tempo e temperatura al cuore atti-
vata.  Preriscaldamento manuale.  Cm 88 x 83 x 82 h                                                                                                                          

Modello : OCEV061S 3380.00 

 

CON PORTA A RIBALTA                                               

10 Programmi di cottura preimpostati identificabili 

da icone e immediatamente eseguibili. 

Programmabile con possibilità di memorizzare 

dall’undicesimo programma in poi 89 programmi 

di cottura in sequenza automatica (fino a 4 cicli). 

da 30°C a 260°C .  Sonda  al cuore 

Umidificatore programmabile.    Cm 81,2x72,5x73,7 H   

6 teglie GN 1/1. Elettrico. Convezione con Combiclima 
30°C-300°C. Vapore 30°C -130°C (bassa temperatura, 
atmosferico, forzato).  Misto convezione vapore con 
Combiclima 30°C-300°C. Rimessa in temperatura con 
Combiclima 120°C-140°C.  Cotture in sequenza auto-
matica.   Mantenimento caldo con Combiclima.        
Cm. 51x80x73 H 

Modello : OSGV101 2260.00 

Modello : OSGV071 5660.00 

Interfaccia comandi a controllo elettronico Touch. 

Display alfanumerici ad alta visibilità.  Tasto per la ge-

stione dei programmi e dei 4 cicli di cottura con led di 

visualizzazione. Preriscaldamento automatico in 

programmazione.Sistema di lavaggio automatico 
(optional). Cm 81,2x72,5x77 H                                                                                                                          

Modello : MEET051-PLUS 2840.00 

Innovazione tecnologica per cucinare facilmente 

Tutti i forni Olis sono progettati per garantire robustezza, sicurezza, semplicità, affi-
dabilità in cucina.                                                                                                                                                
Un mix di prestazioni ideali per un risultato sempre perfetto. 

Scegli la linea e il forno più adatto alle tue esigenze di lavoro e di spazio. 
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I nuovi forni ACT.O multifunzione 4.0 di Angelo Po, rispondono alle più evolute richieste 
professionali, esplorando i nuovi territori della ristorazione, anticipandone i bisogni emer-
genti e ponendosi sempre al servizio della creatività degli chef  e del successo della loro 
impresa.  Tecnologie brevettate, attenzione per l'ambiente, eccellenza del prodotto, con-
sulenza e formazione per gli chef.                                                                                                                                                                                    

ACT.O è “Best of the Best 2019” e Smart Label .  ACT.O è il nuovo standard per i forni combinati: un’attrezzatura 

per la ristorazione professionale completa ed una piattaforma multimediale votata all’ottimizzazione delle risor-

se e alla massima efficienza. Touchscreen da 10'' . Interfaccia ampiamente personalizzabile per ogni utente. Im-

postazione cotture manuale o automatica, con libreria programmi. Sistema di lavaggio con sistema di ricircolo ad       

alta efficienza. Realizzato in acciaio inox AISI 304 e  316.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modello : AT101EW 10500,00 
Modello : AT61EW 7850,00 

* Cotture automatiche : si 

* Cotture contemporanee : si 

* Capacità teglie gastronomia :  6 x 1/1GN   

* Porzioni per cottura : n° 85           

* Lavaggio automatico : con pompa di riciclo acqua e 

                                      detergente ad alto rendimento 

* Prodotti chimici : Detergente e decalcificante liquidi 

* Display : Touchscreen capacitivo 10'' con scroller 

* Maniglia porta : utilizzo anche a mani impegnate 

* Sonda di cottura : Multipoint (5 sensori), di serie 

* Controllo Energia : Predisposizione per controllo  

                                 remoto del taglio di potenza 

Cm. 92 x 89,5 x 83,6 H                                                                                                                          

* Cotture automatiche : si 

* Cotture contemporanee : si 

* Capacità teglie gastronomia :  10 x 1/1GN   

* Porzioni per cottura : n° 140          

* Lavaggio automatico : con pompa di riciclo acqua e 

                                      detergente ad alto rendimento 

* Prodotti chimici : Detergente e decalcificante liquidi 

* Display : Touchscreen capacitivo 10'' con scroller 

* Maniglia porta : utilizzo anche a mani impegnate 

* Sonda di cottura : Multipoint (5 sensori), di serie 

* Controllo Energia : Predisposizione per controllo  

                                 remoto del taglio di potenza 

Cm. 92 x 89,5 x 107,1 H                                                                                                          
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Con rubinetti di scarico, 2 vasche 

da 8 litri, V. 230  -  kw 7                         

Cm. 60,5x51,5x34,5 H 

Taglieri HACCP di vari colori, Gn 

1/1 e Rastrelliera. 

480.00 
Mod. :  HE207376  

Taglieri  

Rastrelliera  18.00 

17.00 

Per padelle fino a 38 cm. Modello 

3500D,  Kw 3,5      Cm 39x50x12 H                                                         

Per cuocere prodotti in sottovuoto a 

bassa temperatura precisa e con-

trollata.  Cm 60x33x30 H       

 

Touch, 4 livelli. Tutto inox. Litri 26, 

W1600                                                     

Cm 51,7x41,2x29,4 H                                                      

Mod. :  HE239346  Mod. :  HE239698   245.00 

Modello 7000D, 2 zone, con capacità 

di max 5 Kw davanti e 2 dietro,  

oppure 3,5 + 3,5.   Cm 41x70x15H                                                                                     

Mod. :  HE225448   390.00 

870.00 
Mod. :  HE281451   430.00 

Per fare gelati, sorbetti e yogurt con-

gelati in 90 minuti. 2 litri                                                                

Cm. 27,2x31,5x36,2 H 

Mod. :  HE274231   340.00 

Innovano totalmente il concetto di 
vuoto, sintetizzando il meglio della 
tecnologia, dell’innovazione e della 
semplicità d‘utilizzo. Barra saldante 
31 cm, pompa 12 mc/h        
Cm  49,5x62x28,7 H       

Mod:  HE225448   1590.00 
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Sifone Profi Line 

Capsule 24 pz 
10.00 

69.00 
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3 porte, alzatina con vetrinetta refri-

gerata.               Cm 190x80x145 H                                                      

Mod. : 66200137 2999,00 

20 kg,  V400/3N   con timer                                                                     

Mod. : OM06214 1500,00 Mod.OMVOLTAIRER 13500 

Design esclusivo, somiglia ai forni a 
legna ma si differenzia per la cottura 
uniforme e pulita. Richiede meno 
lavoro di un forno a legna e garanti-
sce maggiore igiene. 12 pizze da 30 

2 porte + cassettiera, alzatina con 

vetrinetta refrig. Cm 190x80x145 H                                                      

Mod. : 66200130 3180,00 

38 kg,  V400/3N. Con ruote                                                                    

Mod : SPIRAL 38F   1650,00 

Piano in refrattario, illuminazione. 4 

pizze cm 36 per camera. 

Cm. 101x91x75 H 

Mod. : N2C4  1500,00 

Pizza Roller 432, per pizza cm 32 

max. Con comando a pedale. Pasta 

lavorabile da 80 a 210 gr  

Mod. : PR432 890,00 

Mozzycut C, tagliamozzarella inno-

vativo, pratico e veloce. Senza dischi 

Mod. : APMTMC 1080,00 
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Mod. : COMBI300 5950,00 
Mod. : LY1022/33/ 85,00 Mod. LY1112/36 120,00 

Pala "Italia-3D" cm. 

33 forata, leggera, 

lega alluminio - h. 

170 cm.  

Mod. : LY1026/33 93,00 
Mod : LY126  42,00 

Cassetta service piena sovrapponibi-

le, cm 60x40x7 H 

+ Coperchio 

Mod. : COP 5,70 

Piatto bianco in porcellana, Lubjana 

Da cm 33 e 35 

Mod. : L35 4,90 Mod. : MPS38 17,90 

15 

30 kg di pasta per 

volta, 

Si possono ottene-

re porzioni da 20 a 

300 grammi, Re-

golazione peso 

con fotocellula 

elettrica 
cm. 33 lega alluminio, manico lega  

h. 170 cm.  

Pala per infornare pizza 

al metro rinforzata cm. 

60x40, lega alluminio 

H 170  

 

Mod. : L33 3,30 Mod. : CASS 7,50 

Piatto bianco in porcellana, MPS 

cm 38 

Cm 17x5,5 altezza 170 

Lilly 

Mod : LY100 56,00 
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Macchina per produzione pop corn. 80 porzioni / ora. 

Fondo riscaldato con padella removibile. Cm 45x46x63H 

Il più versatile di Zummo. 

Estrae il succo di tutti i tipi  

di agrumi e di melograni.  

L'opzione perfetta per chi 

cerca flessibilità nella     

propria offerta di mercato. 

Impianti di Aspirazione per cucine, forni e lavastoviglie.  

Tradizionali, a Compensazione, Carboni attivi. 

Impianti di Immissione aria trattata e riscaldata. 

Realizzati tutti su misura. 

Sfogliatrice in acciaio inox con rulli in acciaio o legno. 

Per lavorare pasta fresca, pizza, pasta da zucchero 

Prodotti abbinabili: Tagliasfoglia  

V230 

Mod. : SF220 1115,00 

Mod. : i.Am Fit Multizona         da : 2400,00 

i.Am è la cantinetta professionale 

per vini ad alte prestazioni, in Clas-

se A e completamente made in 

Italy. Massima capienza, persona-

lizzabilità e perfetta esposizione 

delle bottiglie.   

i.Am garantisce la massima ca-

pienza della categoria.  Dalle 130 

alle 260 bottiglie  

Prezzi a richiesta 

Mod. : MP2404EX 945,00 

Prezzi a richiesta 



In acciaio inox AISI 304.    3 gri-

gli GN2/1. Serratura. Illuminazio-

ne LED. Controllo Elettronico. 

Guarnizione porta tripla camera. 

Isolamento 75 mm - CFC/HCFC 

free. Maniglia inox. 

Angoli interni Arrotondati per una 

facile pulizia. Gas refrigerante 

R290. Cm. 74x81,5x208,5 

 

  

  

  

Per chi ha poco spazio

In acciaio inox AISI 304.    3 grigli 

GN2/1. Serratura. Illuminazione 

LED. Controllo Elettronico. Guarni-

zione porta tripla camera. 

Isolamento 75 mm - CFC/HCFC 

free.  

Angoli interni Arrotondati per una 

facile pulizia. Gas refrigerante 

R290.   Cm. 53,5x71,5x208,5 H 

Modello : A30/1N                                           1550,00 

–

In acciaio inox AISI 304.    3 griglie 

GN2/1. Serratura. Controllo Elettroni-

co. Guarnizione porta tripla camera. 

Isolamento 75 mm - CFC/HCFC free.  

Angoli interni Arrotondati per una fa-

cile pulizia. Maniglia in PVC  

Gas refrigerante R290.  

Cm. 74x71,5x208,5 

 

 

Modello : A70/1BE                      1600,00 

Modello : 1400TNN 1900,00 
Modello : 700TNN                                           1240,00 

Inox.  Cornice porta rscalda-

ta. Ventilato. Sbrinamento 

automatico. Isolamento di 85 

mm. Termostato digitale, 

allarmi di “porta aperta” e 

“alta temperatura”. Guarni-

zione rimovibile. Luce LED e 

serratura. Porta richiudibile. 

3+1 griglie standard GN2/1. 

Gas refrigerante R290.  

Cm. 143x90x 208,5 
 

In acciaio inox.  Cornice porta rscal-

data. Ventilato. Sbrinamento auto-

matico. Isolamento in Cyclopentano 

di 85 mm. Termostato digitale con 

allarmi di “porta aperta” e “alta tem-

peratura”. Guarnizione rimovibile. 

Luce LED e serratura standard. 

Porta richiudibile e invertibile. 

3+1 griglie standard GN2/1. 

Fluido refrigerante: R600a. 

Cm. 70,5x90x 208,5 H 

–

In acciaio inox AISI 304. 3 

griglie GN2/1. Illuminazio-

ne 

Isolamento 75 mm. Sbri-

namento gas caldo. Eva-

porazione acqua conden-

sa automatico.  

Ventilato Gas refrigerante 

R290.  

Cm. 146x83,5x209,5 

Modello : 6600120 2630,00 

Modello : A70/1NM                                          1700,00 
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—

Modello : TA13/1ME-710 1620,00 

In acciaio inox AISI 304. Elettronico. 2 porte, auto-

chiudenti. Guarnizione porta  tripla camera. Spes-

sore 60 mm - CFC/HCFC free. Angoli interni arro-

tondati per una facile pulizia Maniglia in PVC. Con 

piano e alzatina. Gas refrigerante R290.              

Cm. 130x70x85 H 

In acciaio inox AISI 304. Elettronico. 2 porte, auto-

chiudenti. Guarnizione porta  tripla camera. Spes-

sore 60 mm - CFC/HCFC free. Angoli interni arro-

tondati per una facile pulizia Maniglia in PVC. Con 

piano e alzatina. Gas refrigerante R290.              

Cm. 178x70x85 H 

Modello : TP17/1ME-710 1900,00 

In acciaio INOX AISI 304. Isolamento 60mm.  Angoli 

interni arrotondati. 3 porte. Piano senza alzatina. Ventila-

ta con GAS R290. Controllo elettronico della temperatu-

ra. 1Griglia GN 1/1 per porta.  Temperatura  -18/-20  °C 

Cm. 174x70x85 H 

Modello : 66502130  2600,00 

Acciaio inossidabile AISI 304. Ghiaccio puro, trasparen-

te, cristallino, senza fori o rilievi. Perfetto per drink e 

cocktail. Gira intorno alla tazza e raffredda senza an-

nacquare. Cassetto da 6 kg. Raffreddamento aria o ac-

qua.    Cm. 35x47,5x59 H 

In acciaio INOX AISI 304. Isolamento 60mm.  Angoli 

interni arrotondati. 2 porte. Piano con alzatina. Ventilata 

con GAS R290. Controllo elettronico della temperatura.   

1Griglia GN 1/1 per porta.  Temperatura  -18 / 20  °C 

Cm. 128x70x85 H 

Modello : 66512120 1980,00 

Modello : SS25                                        690,00 

Kg/24h  

Realizziamo celle frigo positive e negative su 

misura. Con unità condensatrice a bordo o 

esterna. 
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Prezzi a richiesta 



L'abbattitore di temperatura è un elemento indispensabile per conservare a lungo o preparare in 

anticipo il cibo. Ristorazione, pasticceria, gelateria, panificazione, catering: sono molteplici i 

campi in cui l’abbattitore offre una soluzione professionale ideale.  Dotati di tecnologie di ultima 

generazione, i surgelatori rapidi di temperatura evitano la proliferazione batterica responsabile 

del rapido deterioramento del cibo, portandolo rapidamente alla temperatura desiderata e salva-

guardandone l’integrità e il gusto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABBATTIMENTO:  da +70°C a 

3°C  entro i tempi previsti di 90 

minuti Kg. 30 

SURGELAZIONE: da +70°C a 

-18°C  entro i tempi previsti di 

240 minuti. Kg. 18                                                                         

Cm. 77x80x152 H 

Modello : 66350030                         

Abbattitore di temperatura multifunzione: raffreddamen-

to, surgelazione, scongelamento, lievitazione, cottu-

ra a bassa temperatura, pastorizzazione, disidrata-

zione, Anisakis Killer. Completamente personalizzabili 

con possibilità di registrare il ciclo di lavoro e la lista dei 

preferiti. Cm. 79x70x85 H 

Modello : gm061                                          5275,00 

Abbattimento, surgelazione, decongelamento, 

lievitazione, mantenimento, essiccazione, cioc-

colato, ciclo manuale. Controllo Display touch 

screen 4,3" con presa USB. Porte ammortizzate, con 

sistema antiodore. Sonda a spillone. Isolamento 60 

mm. Top Spessore 4 cm. Rinforzato per sovrapposi-

zione forno. Cm. 71x70x85,3 H 

Modello : W6AG  3370,00 

3950,00 

CICLO DI ABBATTIMENTO: consente di portare la tem-

peratura dei prodotti al cuore da +70°C a 3°C  entro i 

tempi previsti di 90 minuti 

CICLO DI SURGELAZIONE: consente di portare la tem-

peratura dei prodotti al cuore da +70°C a -18°C  entro i 

tempi previsti di 240 minuti.                Cm. 75x70x85 h 

Modello : 66350020                     2300,00 
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Le lavastoviglie professionali  LAMBER  e  COLGED sono interamente realizzate in Italia e dedi-

cate a bar, ristoranti e comunità. Caratterizzati da un sistema di lavaggio ad alto contenuto tec-

nologico, questi prodotti consentono di ottenere riduzione dei consumi, qualità dei risultati  com-

binati a un design distintivo.  Particolarmente silenziose e curate nei dettagli. Dal circuito  idrauli-

co ai bracci rotanti,  vasca stampata con gli angoli arrotondati,  garantiscono lavaggio e risciac-

quo ottimali e massima  igiene.    

  

  

Cesto 50x50. 5 programmi. Doppia parete. È costituita 

da quattro robusti tasti funzione e da un display a LED su 

cui vengono mostrate le temperature di lavaggio e risciac-

quo. Cm. 58 x 61 x 82 H 

Modello : UD500D                                   

1650.00 

Cesto 50x50. Durata ciclo: 2 minuti 
Cassetti filtro vasca integrali in polipropilene 
Carico vasca automatico.  Termostato di sicurezza.   
Altezza max Piatti : cm 31.  Cm. 60x63,5x82 h.  

Modello : F92-dy-P– SRS                               

Cesto 50x50. Boiler a risciacquo costante (RCB) 
SRS (sistema risciacquo sicuro) con Break-tank integrato  
Pompa di Scarico.  Doppia parete con isolamento termico 
ed acustico. Pannello comandi elettronico soft-touch.  
Programmabile. Cm. 60x65x82 h.  

2650.00 

Modello : DSP4                                  
1800.00 

Cesto 50x50. 8 programmi. Doppia parete. Quattro 

tasti soft touch ed un display LCD policromatico retroillu-

minato di grande formato. Programmabile.  Boiler atmosfe-

rico con pompa risciacquo, dosatore detergente e brillantan-

te.  Cm. 60 x 60 x 82 H 

Modello : UD500D                                   

2250.00 
20 

2650.00 



  

  

Modello : DSP5                                 2500.00 

Modello : 015/24L-dy-P-SRS 

Cesto 50x50. Boiler a risciacquo costante (RCB) 

SRS (sistema risciacquo sicuro) con Break-tank integrato  

Programmazione dei parametri di lavaggio 

Dosatore additivo di risciacquo.  Durata ciclo: 1-2-3 / 2-3-4 

minuti. Vasca stampata autopulente a doppia parete con 

fondo inclinato. Elettropompa inox. Pompa di scarico. 

Altezza max Piatti : cm 41,5.      Cm. 60x76,5x146 H.  

4390.00 

Cesto 50x50. Durata ciclo: 2 minuti. Partenza ciclo auto-

matica alla chiusura della capot.  Dosatore additivo di ri-

sciacquo.  Carico vasca automatico.  Micro sicurezza 

apertura capot. Maniglione inox sollevamento capotta. 

Termostato di sicurezza. 

Altezza max Piatti : cm 41,5.  Cm. 60x75,5x144 H.  

Cesto 50x50. 5 programmi. È costituita da quattro ro-

busti tasti funzione e da un display a LED.  La vasca è 

interamente stampata e priva di saldature e spigoli vivi. 

Altezza max Piatti : cm 41,5.                                         

Cm. 64x75x153 H.  

Mod.  Steel Tech 38-00                                

2700.00 

Cesto 50x50. 8 programmi. Doppia parete. Quattro 

tasti soft touch ed un display LCD policromatico retroil-

luminato di grande formato posizionamento al di sopra 

della cappa. Programmabile.  Boiler atmosferico con 

pompa   risciacquo, dosatore detergente e brillantante.                  

Cm. 64 x 76 x 157 H 

Mod.  TopTech 38-22 D                              
3500.00 
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Addolcitore automatico digitale volumetrico. 4 litri 

Alimentabile con acqua fino a 30 °C. Per macchine 

caffè, lavabicchieri e lavatazzine, combinazioni mac-

chine caffè e lavatazzine.   

Mod. :  HE274231  460.00 Mod.  TopTech 38-22 D                              

Nella gastronomia, oltre alla qualità del cibo e delle bevande, anche l'aspetto gioca un ruolo im-

portante. Risultati di lavaggio perfetti garantiscono la pulizia, l'igiene e un aspetto impeccabile di 

piatti, bicchieri e posate. Perché la prima impressione conta. 

Oltre alla qualità della lavastoviglie e del detersivo, l'acqua svolge un ruolo fondamentale nella 

lucentezza e nell'aspetto perfetto di piatti, bicchieri e posate. A seconda della zona, l'acqua può 

lasciare tracce di calcare e fastidiose striature sulle stoviglie. L'acqua ottimizzata contribuisce a 

lavaggi perfetti che garantiscono la pulizia e la brillantezza. 

Addolcitore automatico digitale volumetrico. 11 litri 

Alimentabile con acqua fino a 30 °C. Per macchine caffè, 

lavabicchieri e lavatazzine, combinazioni macchine caffè 

e lavatazzine.   

590.00 

Pre-filtrazione con filtro a fibra di 

carbonio per rimuovere sedi-

menti e cloro. Sistema completo 

compatto:   design slim fit facile 

da usare 

La sostituzione della membrana 

RO più semplice possibile. 

App guidata per il monitoraggio 

dei parametri chiave. 

PER CHI VULE BICCHIERI 

PERFETTI E LUCCICANTI. 

Completa di cartuccia BESTTA-

STE per l’eliminazione del cloro. 

Il nuovo metodo per l’ottimizzazione dell’acqua in gastro-

nomia. Per una protezione efficace contro la formazione 

di calcare su macchine da caffè e forni con cottura a va-

pore. Capacità filtrante 12.000 litri 

Mod.  2XL +  Besthead flex 

260.00 
Mod.  14ROC+  BESTTASTE 1500.00 
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Sistemi di 

ottimizza-

zione dei 

consumi di 

energia 

elettrica 

Il  giusto  Sistema  per controllare  e            

diminuire  i  consumi  nelle  grandi        

strutture  Alberghiere  e  Ristorazione 

L’uso contemporaneo di diverse attrezzature aumenta gli impegni di potenza e di conse-

guenza i costi fissi in bolletta; STOP WATT, attraverso un sistema di gestione degli avvia-

menti delle attrezzature, evita i picchi di consumo, consente la riduzione degli impe-

gni di potenza e di conseguenza  i costi in bolletta!. 

La gestione dei picchi di potenza e la stabilizzazione della rete elettrica sono i presupposti 

fondamentali su cui intervenire per attuare un’ottimizzazione concreta del consumo energe-

tico, sia nella dimensione domestica che in quella industriale, aziendale, collettiva.  
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FORNO MULTIFUNZIONE FRIGGITRICE LAVASTOVIGLIE FRYTOP FUOCHI  

Esempio di Ottimizzazione in una cucina Elettrica 

Sistemi Ottimizzazione energia per Cucine Industriali : 

VANTAGGI : 

Se vuoi passare all’elettrico con le nuove attrezzature anche ad induzione e non vuoi      

ritrovarti con i costi troppo alti di bolletta, contattaci, ti faremo risparmiare fino al 40%. 

In 2 / 3 anni ti ripaghi il sistema, poi è tutto risparmio / guadagno.   

 

  

•  Le attrezzature elettriche costano meno di quelle a gas ; 

•  Non servono le porte tagliafiamma, permessi vigili del fuoco, scatola REI, ecc.. ; 

•  Minor manutenzione ; 

•  Possono funzionare in autonomia anche di notte. 

 



Forno elettrico ACT.0, 6 teglie 

GN 1/1 da 169,00 al mese 

Lavastoviglie con display   

grafico interattivo e SRS 

(risciacquo sicuro)                

da 55,00 al mese 

Abbattitore/Surgelatore 5   

teglie da 59,00 al mese 
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Alla fine della Locazione, il cliente può : 

  RINNOVARE IL NOLEGGIO, ad un  

  canone più basso. 

  RISCATTARE IL BENE, negoziare prima 

  l’acquisto del bene dal Fornitore. 

  RESTITUIRE IL BENE, in questo caso 

  le rate e la spesa totale sarà più bassa. 

                   

 Non avere fretta di pagare…               

Noleggiare è meglio che comprare!! 
• Il canone è interamente detraibile al 100%,  e la durata    

svincolata dal periodo di ammortamento dei beni 

• Nessun vincolo di durata 

• Il canone è interamente deducibile anche ai fini IRAP 

• Minor documentazione necessaria 

• Non impatta in Centrale Rischi su eventuali altre richieste di 

finanziamento o mutuo 

Alcuni esempi : 



  

  

  

  

Con pacchetto refrigerante fino a 0°C.Vassoio da servi-
zio GN 1/1 in acciaio inox incluso.Con coperchio roll top 
in polycarbonato trasparente.   Cm. 56x36x18 h.  

4 ciotole cm 23.                        

Dimensioni cm 39x31x66 H.         

Modello : H424186     90,00 
Modello : F00506070    270,00 

Con cilindro refrigerante 

per ghiaccio e vassoio rac-

cogligocce.    Contenitore 

per succhi in policarbonato 

trasparente. Con rubinetto 

salva goccia.  Lt. 2x8.                   

Cm 58x35x56 h. 

Piastra riscaldabile superiore e inferiore, 

luce di funzionamento. 1,8 litri in 5 min.  

Temperatura permanente 93° a 96°C.  

Intelaiatura e reggi filtro in acciaio inox 

2 caffettiere da 1,8 litri e 50 (110/250) filtri 

inclusi. 

Capacità in litri 2 x 4,5 

Cm 22x35x52 h. 

Capacità litri 8.   Cm 22x36x51 h.ILt.      

Realizzato in materiale resistente alla 

ruggine. Con vasca in acciaio inox. 

Compresi 3 coni intercambiabili in 

ABS per piccoli e grandi agrumi. 

Azionamento manuale mediante in-

terruttore on / off.  

Questo frullatore ad alta potenza e`in 

grado di preparare qualsiasi cosa: frut-

ta, verdura, cocktail, frullati, dessert e   

anche ghiaccio tritato. Dotata di una 

protezione di surriscaldamento e so-

vraccarico. 

Modello : H425411    139,00 Modello : H208304   187,00 

Modello : KA2521    190,00 

Modello : KA2528    370,00 

Modello : H221204   150,00 

Modello : H230718     205,00 
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Ideale per buffet e catering. Realizzato in   resistente 

acciaio inossidabile.  Il coperchio è dotato di un freno ad 

attrito.  Litri 9  -  Dimensioni cm 57x43x29 h. 

  

  

  

  

Adatto all uso con una fila di fette di pane. Adatto per la 
tostatura continua di fette di pane. Fornito con teglia 
anteriore e posteriore. Velocita del nastro regolabile. 

Bollitore per uova in acciaio inox dotato di 6 cestelli indi-
viduali colorati, ideale per le sale colazione degli alber-
ghi . In acciaio inox. 

Modello : H470251      93,00 

Modello : H261200   378,00 

Modello : H470282  90,00 

Modello : H239278     85,00 

Modello : KAEGG6        89,00 

Piastra Induzione doppia Display line, Kw 3,5 modulabili 

con boost, 10 livelli potenza     

Modello : H208304   93,00 

Adatto alla cottura live.  Controlli touch sensitive , po-

tenza o temperatura regolabili in 11 livelli. Campo di 

temperatura: 35-240 ° C. Adatto per pentole con diame-

tro da 120 a 230 mm. Con funzione timer 0-180 minuti.  

Modello : 1630,00 

Struttura forte e resistente. 

Facile da pulire. Potenza moto-

re: 200W.  Dimensione arance: 

60mm – 90mm . 

Produttività: 20/25 arance/

minuto.  Cm. 78 x 40 x 30 

Dati elettrici: 220V – 50Hz – 

200W 

Ideale per buffet e catering. In acciaio inox.  Il coperchio 

è dotato di un freno ad attrito.  Litri 6.  Cm 46,5x42x32 H. 

Realizzato in acciaio. Con 

funzione di riscaldamento 

fino a 45 ˚C. Capaci-

ta`minima 1 kg. Capaci-

ta`massima 1,5 kg. Con 

interruttori separati per 

motore ed elemento ri-

scaldante.     Cm. Ø21x39 

Modello : H274101 53,00 
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Tutta in acciaio inox.                  

Altezza cm 55 

Diametro cm : 38 + 30 + 22 

Modello : KA2583    155,00 

Alzata 3 piani bianca. 

Refrigerata. Con vassoi da 

GN 2/3.                            

Cm. 38x73x63 H 

Modello : F08101128      330,00 

Modello : H209981    18,00 

Modello : H470251      122,00 

Modello : H470251      109,00 

Modello : H261200   179,00 

Modello : H261200   27,00 

Modello : HCMBP50 320,00 

Interamente in acciaio inox, diametro cm 32x5 H 

Interamente in acciaio inox, diametro cm 48x10 H 

Interamente in acciaio inox. Refrigerante. 

Litri 8 

Porta bustine di the e  tisane,                                                                            

Mini bar a refrigerazione stati-

ca per bibite. Nero.  3 ripiani 

regolabili. Porta reversibile con 

2/3 inserti per bottiglie. Luce 

interna a led e serratura. Sbri-

namento manuale. Bassa ru-

morosità. Temperatura con 

controllo analogico. Gas NH3.   

Temperatura +3°/+12°C. 230V.  Cm. 40,2x45x67 H.  
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PIATTI GARANTITI A VITA SULLE                 
SBECCATURE 

 

Napoli Bowl cm26   € 3,30 

Napoli Bowl cm30   € 3,90 

Bistecca cm 30,5    € 3,90 

 

Cm. 21 =  €  2,65 

Cm. 26 =  €  2,78       

Cm. 28 =  €  3,39  

Cm. 31 =  €  5,90        

Bowl cm.26,5 = € 4,80 

Piatto Fondo cm 22   €  1,80 

Piatto Piano cm 26   €  1,80 

Piatto Frutta cm 21   €  1,80 

Altri prezzi a richiesta 
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Piatto Fondo cm 23   €  1,75 

Piatto Piano cm 26   €  1,75 

Piatto Frutta cm 21   €  1,75 

Piatto Fondo cm 21x21   €  2,50 

Piatto Piano cm 26x26   €  2,85 

Piatto Frutta cm 21x21   €  2,45 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cucchiaio Tavola   €  3,39 

Forchetta Tavola   €  3,39 

Coltello Tavola    €  4,42 

Cucchiaino The    €  2,21 

Forchetta Tavola      €  2,19 

 

Cucchiaio Tavola     €  2,19 

 

Coltello Tavola        €  2,99 

 

Cucchiaino The        €  1,06 

 

Cucchiaino Moka     €  0,99 

 

CucchiaioTavola   €  2,21 

Forchetta Tavola   €  2,21 

Coltello Tavola    €  2,80 

Forchetta e Paletta Pesce  €  2,75 

Cucchiaino The    €  1,43 
Altri prezzi a richiesta 
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Cucchiaio e Forchetta Tavola  €  2,70 

Coltello Tavola    €  3,20 

Cucchiaino Moka   €  1,20 

Cucchiaino The    €  1,45 

Cucchiaio e Forchetta Tavola  €  2,10 

Coltello Tavola    €  3,05 

Cucchiaino Moka   €  1,05 

Cucchiaino The    €  1,15 

Cucchiaio e Forchetta Tavola  €  0,95 

Coltello Tavola    €  1,30 

Cucchiaino Moka   €  0,55 

Cucchiaino The    €  0,60 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rona Edition ml. 590, H 23  €  3,00 

Zwiesel Forum ml 552, H 22,5  €  1,99 

Rona Festval ml. 410   €  1,39 

Zwiesel Taste ml. 497   €  2,00 

Zwiesel Taste ml. 656   €  2,00 

Vino Bianco ml 342   €  2,00 

Vino Rosso ml 481   €  2,00 

Bordeaux ml 629   €  2,00 

Barolo ml 783    €  2,00 

Flut ml 228    €  2,00 

Altri prezzi a richiesta 

Chardonnay ml 318   €  2,58 

Bordeaux ml 428   €  2,58 

Barolo ml 512    €  2,58 

Flut ml 250    €  2,58 

Rona Mode ml 410   €  2,07 

Rona Lunar ml 350               €  1,74 

Zwiesel Imperial ml. 350     €  2,67 

Bormioli Aurum ml. 370   €  1,28 

Bormioli Loto ml 270   €  1,16 

Arcoroc Granity ml 275               €  0,95 

Bormioli Bodega ml. 366    €  0,85 

Bormioli Fiore ml. 300   €  1,33 
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Arcoroc Granity ml 350 Drink  €  1,20 

Arcoroc Eskale ml 420 Mojito              €  1,40 

Arcoroc Coca Cola ml 370  €  1,40 

Arcoroc Nonic ml 560, 1 pinta  €  1,10 



Via F.lli Beccari 211/a 

44123 - Ferrara 

Cell. 348.3916207      

E-mail:                              

Web: www.bvfornituregrandicucine.it        

 

//  Show-Room :   

Articoli Alberghieri ed Attrezzature per la Ristorazione. 

 

//  Sala  Demo :   

PARTECIPA AI PROSSIMI SEMINARI GRATUITI 

Non  semplici dimostrazioni ma vere e proprie esperienze culinarie 

COSA CERCHI DA UN MODERNO                         

IMPIANTO DI COTTURA ? 

 

• Qualità e Innovazione ; 

• Miglior flusso di Produzione 

• Minor Sprechi : 

• Risparmio di Tempo 

• Risparmio Energetico ; 

 

 Siamo Specialisti in questo settore.  

 


