
Gastronomie, Rosticcerie, Pasta Fresca, Macellerie, si stanno evolvendo ed evitano la cri-

si.  Rappresentano quei negozi tipici italiani dove possiamo trovare i piatti tipici locali ed i prodotti 

tipici locali. Sono quei negozi che quando da piccoli entravamo rimanevamo a bocca aperta non sa-

pendo cosa scegliere. La cosa non è poi cambiata con il passare degli anni. Ora si entra con la fa-

me  o magari per prendersi un trancio di pizza da portarsi a casa e si esce con due sacchetti della 

spesa colmi. Rimaniamo attratti ed ingolositi da tutte quelle specialità pronte.  

Per questo motivo bisogna aggiornarsi ed organizzarsi con le nuove tecnologie ed attrezzature. 

Macchina per impastare ed estrudere impasti all’uovo in diversi formati. Struttura rivestita 
con vernice antigraffio - vasca e gancio impastatore in acciaio inox AISI 304 - elica in lega 

ottone/bronzo - microinterruttore su coperchio vasca. ll modello MPF2.5NC include il coltello 

taglia pasta elettronico nel prezzo. Produzione : 8 kg/h  -  Cm. 26x60x56 

Noleggio con Riscatto  73,00  X 30 mesi 

Noleggio senza riscatto  62,00  X 30 mesi 

PREZZO VENDITA   1.690,00   

Sfogliatrice in acciaio inox con rulli in acciaio o legno da cm. 35. Utilizzo: PER LAVORARE 

PASTA FRESCA/PIZZA/PASTA DA ZUCCHERO.  Prodotti abbinabili: TAGLIASFOGLIA.  

V230  -  Cm. 26x60x56 

Noleggio con Riscatto  76,00  X 30 mesi 

Noleggio senza riscatto  65,00  X 30 mesi 

PREZZO VENDITA   1.790,00   

K7P: Struttura rivestita con vernice antigraffio bianca - 1 vasca inox da 6,9 Lt.   3 utensili in 

dotazione, uncino, spatola e frusta lavabili in lavastoviglie - 1 presa di forza per accessori - 

griglia di protezione vasca - pulsante arresto di emergenza - variatore elettronico da 40 a 

200 rpm (da 0 a 10).   340 x 370 x 420(h) mm 

Noleggio con Riscatto  45,00  X 30 mesi 

Noleggio senza riscatto  38,00  X 30 mesi 

PREZZO VENDITA   1.050,00   

Tagliaverdure-tagliamozzarella, progettata per tagliare, affettare, cubettare, fare i listelli, 

grattugiare, sfilacciare frutta, verdura, formaggio, mozzarella ecc. INOX.  Riduce notevol-

mente i tempi per le lavorazioni, esempio cubetti di patate 10x10=300Kg/h, patate a fiammi-

fero 250Kg/h, patate, cetrioli e carote a fettine 150Kg/h, mozzarella sfilacciata 150Kg/h. Co-

perchio smontabile per una facile pulizia. Il modello a doppia velocità è consigliato per pro-

dotti delicati.  

Noleggio con Riscatto  50,00  X 30 mesi 

Noleggio senza riscatto  44,00  X 30 mesi 

PREZZO VENDITA   1.200,00   
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Cosa aspetti ? 

Seleziona i beni di tuo interesse  

e chiedi un preventivo ! 
E’  GRATUITO ! 

Non avere fretta di pagare.  Scegli il Noleggio a Lungo Termine. 

  Scegli l’attrezzatura di tuo interesse 
 
•  Approvazione in 24/48 ore senza pratiche complicate 
 
•  Pagamento rateale da 24 a 60 mesi 
 
•  Canoni deducibili al  100% 
 
•  RISCATTARE IL BENE, a fine contratto negoziandolo prima 
 
•  RESTITUIRE IL BENE, in questo caso le rate saranno più basse. 



Fit pan 
Fai entrare 

Il tuo jolly in cucina 

              Fit pan lavora per te.  

Grazie all’utilizzo della sonda al cuore 
e alle diverse  possibilità di cottura, 
non sprechi tempo e spazio.  Una ba-
cinella per lo scarico degli alimenti  
garantisce una postazione sempre 
pulita  e un trasporto dei prodotti     
facilitato.  Fit pan è dotata di un pan-
nello di controllo Touch Screen  di 
facile utilizzo, in cui è possibile me-
morizzare le tue ricette. 

Una sola macchina, Un menù completo 
Con Fit Pan organizzi al meglio le tue cotture 

In poco spazio e con tempi ridotti 

Fit-pan nasce dalla volontà di inserire all’interno di una 
attrezzatura/locale la multifunzionalità e la dinamicità di  

7 funzioni : 
Frytop,  Brasiera,  Cuocipasta,  Cottura lenta,       

Cottura a vapore,  Bagnomaria,  Bollitore 

Funzioni tra le più utilizzate nelle cucine  professionali. 

Noleggio con Riscatto  172,00  X 48 mesi 

Noleggio senza riscatto  152,00  X 48 mesi 

PREZZO VENDITA    6.400,00   

Vasche stampate con angoli arrotondati, in acciaio inox AISI 316.  Carico acqua per mezzo 

di elettrovalvola con possibilità di carico rapido o lento. Pressostato di sicurezza per impedi-

re l'attivazione del riscaldamento senza acqua in vasca.  Riscaldamento tramite bruciatore 

in acciaio inossidabile posizionato esternamente alla vasca.  Valvola gas di sicurezza con 

termocoppia e accensione elettrica.  Protezione contro i getti d’acqua IPX5.    Kw. Gas 14   -   
Cm. 40x90x87 h. 

Noleggio con Riscatto  84,00  X 36 mesi 

Noleggio senza riscatto  70,00  X 36 mesi 

PREZZO VENDITA   2.280,00   

Elettrico.  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.   Sonda di cottura Multipoint (5 sensori), Porzioni per cottura n° 85            
Kw. 12      Cm. 92 x 89,5 x 83,6 H 

Noleggio Forno  con Riscatto  189,00  X 60 mesi 

Noleggio Forno  senza riscatto  167,00  X 60 mesi 

PREZZO VENDITA   7.850,00   

Display full touch da 7’’ .  Funzioni: Abbattimento positivo, Abbattimento negativo, 

Scongelamento.  Funzione di scongelamento a ridotto impatto energetico con inver-

sione di ciclo.  Connettività IOT 4.0 -  Range di temperatura: +65°C; -40°C;  Sbrina-

mento a gas caldo.  Sonda riscaldata multipunto.  Ventilazione elettronica.  Gas 

R452.  Migliorata manutenzionabilità con vani tecnici minimali ed organizzati.  2 Chia-

vette USB.  Collegamento Ethernet incluso.  Opzionale: WiFi.  Cm. 79x70x85 

Noleggio con Riscatto 153,00  X 36 mesi 

Noleggio  senza riscatto  138,00  X 36 mesi 

PREZZO VENDITA    4.200,00   

Elettrico.  12 Polli.  Struttura INOX. Vetro frontale temperato.  3 Motori 230 V.  Luce 

interna.  Dischi inox.  Vassoio estraibile raccolta grassi.  3 Asta in tubolare.  400 V 3 

N.  Regolatori di energia per ogni resistenza.   

Kw. 5,5      Cm. 92 x 37 x 65 H 

Noleggio con Riscatto  59,00  X 30 mesi 

Noleggio  senza riscatto  53,00  X 30 mesi 

PREZZO VENDITA   1.480,00   

Cesto 50 x 60.  Luce utile: 41 cm. Doppia parete.  Interfaccia composta di quattro ta-

sti soft touch ed un display LED a 4 caratteri più due barre indicatrici laterali.  Possibi-

lità di visualizzare sul display i parametri di funzionamento  e le indicazioni fornite dal 

sistema di diagnosi automatica.   Possibilità di regolare temperature e dosaggi di de-

tergente e brillantante.   Cm. 80 x 80 x 125 H 

Noleggio  con Riscatto  89,00  X 36 mesi 

Noleggio  senza riscatto  74,00  X 36 mesi 

PREZZO VENDITA    2.350,00   

218,00 

Struttura in alluminio anodizzato - 

parti a contatto con la carne in ac-

ciaio inox.  Per hamburger ø 100  

Acciaio, con leva a cambio 

rapido. 

21,00 


