
 

Attrezzature per la Ristorazione 

Impianti Grandi Cucine 

Forniture Alberghiere Noleggio a lungo termine 

Con Riscatto da 169,00 al mese 

Senza riscatto da 141,00 al mese 

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 risorse e alla massima          

efficienza.   Touchscreen da 10'' .  Interfaccia ampiamente personalizzabile per ogni utente.                  

Impostazione 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.    

Cotture automatiche Si 

Cotture contemporanee Automatiche e Multi-timer 

Capacità teglie 60x40 cm 5 - con accessorio 

Capacità teglie gastronomia 6 x 1/1GN  -  10 x 1/1GN 

Porzioni per cottura n° 85          -     n° 140 

Lavaggio automatico con pompa di riciclo acqua e detergente ad alto rendimento 

Display Touchscreen capacitivo 10'' con scroller 

Maniglia porta cerniere a destra e utilizzo maniglia anche a mani impegnate 

Prodotti chimici da utilizzare Detergente e decalcificante liquidi 

Sonda di cottura Multipoint (5 sensori), di serie 

Alimentazione Elettricità 

Controllo Energia Predisposizione per controllo remoto del taglio di potenza 

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    

  saranno più basse. 

 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 finanzia-

mento o mutuo 

Cosa aspetti? 
Seleziona i beni di tuo interesse 

e chiedici un preventivo ! 
E’ gratuito 6 teglie Elettrico 

10 teglie Elettrico 

Con Riscatto da 213,00 al mese 

Senza riscatto da 188,00 al mese 



Fit Pan Multifunzione 
( 7 funzioni ) da 

112,00 al mese 

Abbattitore/Surgelatore e Cottu-

ra, 5 teglie, Touch da 79,00    
al mese 

Abbattitore/Surgelatore 5   teglie 

da 58,00 al mese 

Abbattitori / Surgelatori Alexander.            

Un delicato abbraccio fatto di un freddo 

controllato nel tempo, con un tocco, per 

prendersi cura dei prodotti più delicati. 

Touch il multifunzione, anche cottura a bas-

sa temperatura. 

Friggitrice elettronica 
con alzacestelli da 

93,00 al mese 

Cuocipasta gas 2 vasche da 

77,00 al mese 

Cucina 4 fuochi gas da   

43,00 al mese 

Realizzate in acciaio inossidabile AISI 304, finitura Scotch Bri-

te. Porta accessoriata basculante per riporre coltelli, mestoli e 

biberon.  Cruscotto digitale e manopole a tenuta d’acqua. Dop-

pio sportello: a ribalta e ad anta. Oltre ad offrire la massima 

scelta di soluzioni e piani da 2 mm di spessore, profondità da 

90 cm e  bruciatori fino a 10 kW, questa serie è dotata di tutta 

la potenza, la robustezza e la funzionalità di cui hai bisogno per 

lavorare con efficienza. 

 

Attrezzature per la Ristorazione 

Impianti Grandi Cucine 

Forniture Alberghiere 

Lavabicchieri con display    
grafico interattivo e SRS 

(risciacquo sicuro) da 48,00  
al mese 

Noleggio a lungo termine 

Offre una nuova linea di lavastoviglie professionali rinnovate nel design e con prestazioni tecno-

logiche tra le più evolute del settore. Una vastissima gamma di modelli a disposizione dei pro-

fessionisti della  ristorazione professionale 

Lavastoviglie con display grafico inte-
rattivo e SRS (risciacquo sicuro) da 

54,00 al mese 

Lavastoviglie      
capotte con display 
grafico interattivo e 

SRS (risciacquo 
sicuro) da 88,00  

al mese 

Lavabicchieri con display grafico interatti-
vo, SRS (risciacquo sicuro) e Osmosi 

BWT  da 71,00 al mese 

+ 


