
  

Scegli tutti i vantaggi del NOLEGGIO OPERATIVO 

 

 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. 

 Non avere fretta di pagare.   

Scegli il Noleggio a lungo termine.           

Scegli le Attrezzature di tuo interesse 

E chiedici un preventivo !                                

Cosa aspetti 
 

 

E’ gratuito ! 

 



CHE COS’E’ IL  MIKROCREDITO   

Il microcredito è uno strumento finanziario rivolto a chi vuole aprire nuove attività e non riesce ad 

accedere al credito tradizionale a causa di mancanza di garanzie reali oppure per insufficiente 

storico creditizio.  Tale strumento offre a START UP, soggetti deboli e a rischio emarginazione 

una valida  opportunità di inclusione finanziaria e sociale. 

Eroga finanziamenti ai soggetti non bancabili permettondogli di diventarlo, offrendo servizi acces-

sori al credito quali accompagnamento e business planning.  Inoltre, opera una puntuale valuta-

zione del rischio di credito, permettendole di ottenere funding dal sistema bancario. 

 

Contattateci, saremo lieti di darvi tutte le informazioni  necessarie. 

E’ il Finanziamento finalizzato a sostenere l’avvio o lo sviluppo 
di un’attività di lavoratore autonomo o microimpresa che include 
servizi di supporto alla definizione del progetto d’impresa, reda-
zione business plan oltre ad attività ausiliarie di assistenza e 

monitoraggio durante il periodo di rimborso. 

IMPORTO : Min. € 3.000 - Max € 25.000 

DURATA : Min 12 mesi - Max 60 mesi MICROCREDITO 

Non avere fretta di pagare!!   

Scegli il Noleggio a lungo termine. E’ un’operazione commerciale mediante la quale l’utilizzatore 
ha la disponibilità di un bene per un periodo di tempo determinato, ( da 24 a 60 mesi ) a fronte 

del pagamento di un canone periodico commisurato al valore d’uso del bene stesso. 
La flessibilità è indispensabile per il business.  E per essere flessibili bisogna avere partner affi-

dabili.  Abbiamo un unico obiettivo: aiutare i nostri clienti a proteggere i propri capitali e dare loro 

accesso alle tecnologie più all’avanguardia.  



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 

Noleggio Forno + Osmosi con riscatto  215,00  X 60 mesi 

Pre-filtrazione con filtro a fibra di carbonio per rimuovere sedimenti e cloro. Sistema  
completo compatto: design slim fit facile da usare. App guidata per il monitoraggio 
dei parametri chiave. Completa di cartuccia BESTTASTE per l’eliminazione del cloro. 

Il nuovo metodo per l’ottimizzazione dell’acqua in gastronomia. Per una protezione 
efficace contro la formazione di calcare su forni con cottura a vapore. Capacità 
filtrante 12.000 litri 

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 ac-
ciaio inox AISI 304 e  316.   Sonda di cottura Multipoint (5 sensori),  Porzioni per 
cottura n° 140 .   Kw. 17      Cm. 92 x 89,5 x 107,1 H 

Noleggio Forno con Riscatto  244,00  X 60 mesi 

Noleggio Forno  senza riscatto  223,00  X 60 mesi 

Noleggio Forno  + Osmosi con riscatto  250,00  X 60 mesi 

Bruciatori superiori a fiamma stabilizzata, realizzati in ghisa nichelata. Valvole di 
sicurezza a termocoppia con fiamma pilota.  Griglie in ghisa smaltata nera resi-
stente agli acidi con le razze lunghe per l’appoggio di pentole di piccole dimensio-
ni.  Forno elettrico GN 2/1  con resistenze corazzate poste sul cielo e sul fondo, 
con regolazione indipendente.  Temperatura controllata termostaticamente regola-
bile da 50 a 300°C.   Kw. Gas 32,2  -  Kw. El 6    -   Cm. 120x90x87 h. 

Noleggio con Riscatto  120,00  X 48 mesi 

Noleggio senza riscatto  110,00  X 48 mesi 

INOX.  Piani con spessore 2 mm.  Bruciatore in acciaio Aisi 304 controllato da valvola di 
sicurezza e termocoppia.  Accensione piezo. Temperatura regolabile fino a 350°C.   Di-
spositivo di regolazione in altezza delle griglie su due livelli.  Canalina con foro di scarico e 
cassetto e raccolta grassi e residui estraibile.   Cassetto interno per la raccolta dei residui 
carboniosi. Kw. Gas 25   -   Cm. 80x90x87 h. 

Noleggio con Riscatto  100,00  X 36 mesi 

Noleggio senza riscatto  90,00  X 36 mesi 



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 bacinella per lo scarico degli alimenti  garantisce una postazione sempre pulita  e un trasporto dei pro-
dotti     facilitato.  Fit pan è dotata di un pannello di controllo Touch Screen  di facile utilizzo, in cui è possibile memo-
rizzare le tue ricette.   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.  
Una sola macchina, un menù completo !+ spazio, + controllo, + organizzazione, + qualità,  + pulizia.   Elettrica.  Cot-
ture notturne in autonomia.  Kw. 12      Cm. 40x90x87 H 

Noleggio con Riscatto  172,00  X 48 mesi 

Noleggio senza riscatto  152,00  X 48 mesi 

AISI 304.  Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Filtro estraibile, cestelli, coperchio e collet-
tore per il rubinetto di scarico in dotazione. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.   Grado di pro-
tezione IPX5.   Con Filtraggio oilo.   Sollevamento cestelli automatizzato.  Programmando le ricette 
dal pannello touch screen, il cestello si solleva automaticamente al termine del tempo impostato.  
Pannello di controllo con display touch screen da 7” ad alta risoluzione, semplice e intuitivo.   Ver-
sione gas:   Bruciatore in acciaio inox esterno alla vasca. Temperatura dell’olio viene regolata da 
termostato.   Kw. 25     Cm. 40x90x87 H 

Noleggio con Riscatto  178,00  X 60 mesi 

Noleggio senza riscatto  160,00  X 60 mesi 

Completa di tutti gli accessori.    Scegliere ALL-IN COOKING CENTER significa anche riusci-
re ad organizzare meglio gli spazi. Il risparmio di energia è quantificabile attorno al - 40% 
rispetto ad una macchina tradizionale. Inoltre la velocità di cottura rende molto inferiore la 
perdita di peso/volume, consentendo di ottenere più porzioni dalla medesima materia prima. 
Grazie alla COTTURA NOTTURNA, sarà possibile lasciar lavorare la macchina in una fascia 
oraria in cui l’energia costa meno. Inoltre la cottura SOTTOVUTO consente di acquistare la 
materia prima quando è più conveniente, quindi prepararla e conservarla creando una 
“banca del cibo”, che si mantiene fino a 20 giorni. Grazie alla doccetta integrata, le operazioni 
di pulizia sono estremamente facili, sia per una pulizia veloce tra una lavorazione e l’altra, sia 
per una pulizia più profonda a fine   giornata.  Kw.  El. 12   -   Dimensioni : cm 65x92x90 h 

Noleggio con Riscatto  244,00 X 60 mesi 

Noleggio senza riscatto  221,00 X 60 mesi 



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 impedire l'attivazione del riscaldamento senza acqua in vasca.  Riscaldamento tra-
mite 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  83,00  X 36 mesi 

Noleggio senza riscatto  70,00  X 36 mesi 

Inox AISI 304, spessore piano di lavoro 20/10 mm. Griglie di piano e bruciatori in ghisa 
smaltata. Bruciatori smontabili con spartifiamma a doppia corona e mono-corona azio-
nati da rubinetto valvolato. Spia pilota e termocoppia. Invaso sottobruciatori stampato a 
tenuta di liquidi. Forno gas pluri-ventilato in acciaio inox AISI 430 termostatato con gui-
de inox smontabili, capacità contenitori 2/1GN. Vano laterale con guide portateglie 
1/1GN.     Kw. Gas 56  -   Cm. 120x92x90 h. 

Noleggio con Riscatto  175,00  X 36 mesi 

Noleggio senza riscatto  152,00  X 36 mesi 

Inox AISI 304, spessore piano 20/10 di mm. Vasche stampate in acciaio inox AISI 
316L, zona frontale di evacuazione amidi con pianetto inox, da corredare con cestelli. 
Rubinetto di immissione acqua sul piano, gestione automatica del riempimento vasca. 
Riscaldamento tramite bruciatori indipendenti comandati da rubinetti valvolati. 
Kw. Gas 28  -   Cm. 80x92x90 h. 

Noleggio con Riscatto  154,00  X 36 mesi 

Noleggio senza riscatto  130,00  X 36 mesi 

Inox AISI 304, spessore piano 20/10 di mm. Vasche stampate integrate al piano, a te-
nuta, con ampie raggiature e zona di decantazione; in dotazione per vasca: 2 cestelli e 
1 coperchio. Comandi meccanici. Controllo temperatura con termostato 100-185°C. 
Bruciatori tubolari in vasca. Accensione elettronica a treno di scintille, termostato di 
sicurezza.  Kw. Gas 42  -   Cm. 80x92x90 h. 

Noleggio con Riscatto  165,00  X 36 mesi 

Noleggio senza riscatto  140,00  X 36 mesi 

Vasche in acciaio inox AISI 18/10 con zona fredda e zona espansione schiume.  Rubi-
netti di scarico olio.  Termostato di sicurezza (230°C) contro sovratemperature eccessi-
ve dell’olio.  Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio inox esterno alla vasca. Tem-
peratura dell'olio controllata tramite termostato meccanico con regolazione da 100 a 
185°C.  Kw. Gas 21   -   Cm. 40x90x87 h. 

Noleggio con Riscatto  88,00  X 36 mesi 

Noleggio senza riscatto  75,00  X 36 mesi 



Due funzioni in un solo modello: porziona e arrotonda automaticamente la pagnotta della 
pasta per pizza. Puoi introdurre fino a 30-32 kg di impasto  e di impostare il peso delle por-
zione (da 50 a 300 g), ottenendo porzioni ben dosate e arrotondate. Grazie alla sua elevata 
produttività, puoi programmare il tuo lavoro: non sei costretto a fare impasti giornalieri e puoi 
stoccare le palline in frigorifero per i processi di maturazione e lievitazione.  Arrotonda le por-
zioni di impasto in base alla grammatura desiderata (da 50 a 300 gr), garantendo sfericità e 
compattezza alla pagnottella. La nostra arrotondatrice è un grande aiuto per il tuo lavoro per-
ché puoi inserire una porzione ogni 3 secondi!  Kw. El 0,84     Cm. 76,5 x 76,5 x 145,5 h. 

Noleggio con Riscatto  184,00  X 60 mesi 

Noleggio senza riscatto  173,00  X 60 mesi 

37 Lt.  2 velocità, con timer .  Struttura inox. • Timer regolabile fino a 30 minuti. • Dispositivi di sicu-
rezza attiva e passiva • Tendicatena  • Barra spezza-pasta • Un altro dettaglio da non sottovalutare è 
la forma della griglia di protezione della vasca perché ti permette di inserire gli ingredienti in succes-
sione a macchina in movimento, tenendo sempre sotto controllo l’impasto. Cm 42,7 x 74 x 73,4 

Noleggio con Riscatto  65,00  X 36 mesi 

Noleggio senza riscatto  55,00  X 36 mesi 

ELEVATA VELOCITÀ Una base ogni 3 secondi. GRANDE CAPACITÀ PRODUTTIVA 250 basi per 
pizze all’ora. RISULTATI UNIFORMI Le basi hanno dimensioni standard e alta qualità. Puoi impilarle 
prima della farcitura, senza rischiare che si attacchino. DISCHI DI VARI DIAMETRI E DIVERSI 
SPESSORI (da 33 a 50 cm). Con la regolazione a manopola puoi decidere anche lo spessore della 
pasta. PIZZA CON O SENZA BORDO Il piatto superiore svasato all’esterno consente di formare il 
bordo della tua pizza; il piatto completamente liscio crea un disco totalmente piatto. Le formatrici non 
pre-cuociono la pasta, ma hanno il vantaggio di togliere umidità così la cottura in forno diventa più 
rapida.  Volt 400   -  Kw.  3,4  Cm 43 x 59 x 78 

Noleggio con Riscatto  147,00  X 36 mesi 

Noleggio senza riscatto  127,00  X 36 mesi 

Per i più esigenti pizzaioli, pasticceri e panettieri, grazie alla sua capacità di lavorare ogni tipo di 
impasto dal più tenace al più morbido. La particolare conformazione della vasca e della forcella 
unita al basso numero di giri permette di ottenere, in tempi brevi, impasti ossigenati e non riscal-
dati.    Capacità vasca 36 litri. Impasto 30 kg. Timer di serie e doppia velocità. V400.  Cm. 
101x66x64 + 22 

Noleggio con Riscatto  127,00  X 36 mesi 

Noleggio senza riscatto  110,00  X 36 mesi 



AISI 304 Isolamento 60mm.  3 Porte refrigerate  +  7 Cassetti neutri . Piano 
di lavoro in granito rosa sardo.  Portabacinelle indipendente e vetro di prote-
zione per contenimento di 12 bacinelle GN 1/4 con coperchio. Refrigerazio-
ne tavolo: Ventilata. Refrigerazione portabacinelle: Statica.  Temperatura  
tavolo refrigerato: 0°/+8°C (ventilato) .  Temperatura  portabacinelle : +4°/
+8°C (statico).  Controllo elettronico della temperatura con sbrinamento au-
tomatico.  Evaporazione condensa: automatica per linea a motore incorpora-
to. Gas R134a  -  Alimentazione 230V / 50Hz .  Cm 244x80x145 

Noleggio con Riscatto  142,00  X 36 mesi 

Noleggio senza riscatto  130,00  X 36 mesi 

Senza base.  Frontale ceramico refrattario (smaltato con una vasta scelta di colo-
razioni solide - a richiesta!)  Conformazione camera dedicata (a prisma tronco) 
per distribuzione ottimale e massimizzazione della resa calorica.  Rivestimento 
interno laterale della camera in materiale refrattario. Piano di appoggio in vetro 
temperato.  Piano cottura girevole in refrattario.  Apertura porta verso l’alto.  Re-
golazione di velocità ed inversione senso di rotazione.  Regolazione indipendente 
cielo/platea.  Manopola regolazione camino.  Totale illuminazione interno camera.  
Capacità 7 pizze da 30. Design accattivante. Ideale per :  piccole pizzerie, mense 
aziendali, trattorie e ristoranti con pizza corner.   V 400. -  Cm 148x171x81 

Noleggio con Riscatto  258,00  X 48mesi 

Noleggio senza riscatto  224,00  X 48 mesi 

6 pizze da cm 30 per camera. Cotture “pulite” a tutto gas! Curati nel design, i nostri forni sta-
tici a gas SG si adattano perfettamente a tutti gli ambienti di lavoro e ti assicurano un’elevata 
produttività. Grazie alle speciali caratteristiche costruttive puoi contare su risultati di cottura 
eccellenti e uniformi per pizze croccanti come quelle cotte a legna, ma senza rischi di micror-
ganismi, eccessi di umidità e bruciature. I forni SG possono essere alimentati con ogni tipo di 
gas disponibile sul mercato (GPL, Metano ) e sono certificati IMQ.  • Camera di cottura in 
acciaio inox • Piano di cottura in pietra refrattaria • Frontale in acciaio inox • Isolamento forno 
e porte in lana di roccia evaporata e fibra ceramica ad alta densità • Bruciatori regolabili indi-
pendentemente • Sovrapponibilità fino a due camere •  Impianto di illuminazione interna con 
lampada alogena • Temperatura massima d’esercizio 400 °C • Pannello comandi manuale • 
Camino antivento come prescritto dalle normative gas -  Cm 141 x 88 x 190 

Noleggio con Riscatto  221,00  X 60 mesi 

Noleggio senza riscatto  192,00  X 60 mesi 

Affettatrice di alta qualità, per i salumi di tutti i tipi. Scorrevolezza e silenziosità sono determina-
te da una meccanica raffinata e di lunga durata. La trasmissione alla lama, viene assicurata da 
un potente motore unito ad una cinghia poly-V.  Dispositivo di BLOCCO VELA di serie. 
Kit Premium con accessori in alluminio. Diametro lama 300 mm.  Dimensione piatto 260x270 
mm.  Corsa carrello 290 mm.  Peso 25,5 kg.   Cm 63 x 48 x 52 

Noleggio con Riscatto  57,00  X 24 mesi 

Noleggio senza riscatto  50,00  X 24 mesi 



IDEALE PER CUCINA A VISTA.        Capacità 70 coperti       Dimensioni : cm 206 x 75 x 95 h 

Per tutti i ristoranti che vogliono offrire ai propri ospiti un’esperienza sensoriale completa, per i bar che 
desiderano ampliare la propria offerta con dei piatti unici, per tutte quelle le attività commerciali che vo-

gliono arricchire la loro proposta con uno spazio dedicato alla convivialità, Evolution presenta Evo Full, un 

sistema di cottura che permette di realizzare qualsiasi piatto in soli due metri di ingombro.  

Evo Full offre un’ampia libertà di configurazione per meglio soddisfare ogni esigenza di stile e creatività, 
combinando efficienza e ergonomicità.     Volt 400  -  Kw. 22,5                                                                                       

Noleggio Blocco Cucina completo con Riscatto  390,00  X 60 mesi 

Monoblocco.  Il massimo del design  per il massimo delle prestazioni. 

Il mondo della ristorazione è in continua evoluzione. Cambiano gli stili di vita, si trasformano i luoghi della 

convivialità e i modi di consumare il cibo. La professionalità si arricchisce di nuovi elementi: il design e lo 

stile dell’ambiente.  
La ristorazione è al centro di questa rivoluzione e costituisce una sfida imprenditoriale per operatori con 

idee innovative.  I prodotti Evolution rispondono a queste rinnovate esigenze, offrendo soluzioni in grado 

di evolvere insieme all’ambiente che li circonda.  All’interno di elementi d’arredo contemporaneo 

belli ed eleganti, si dispiega infatti un sistema di cottura altamente tecnologico e moderno. 

1 Friggitrice 

2 Piastra multifunzione 

3 Vaschetta con doccione 

4 Induzione 2 zone 

5 Contenitore multiuso 

6 Cuocipasta 

3 
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Composta da : 

1. Friggitrice 1 vasca ;   

2. 4 Fuochi con base aperta ;   

3. Cuocipasta 1 vasca (cestelli esclusi) ;   

4. Griglia pietra lavica con base aperta ;    

5. Forno elettrico vapore 5 Gn 1/1 con telaio inox ;   

6. Cappa a parete cm 380 x 110 x 45 ;    

7. Tavolo armadiato cm 120x70 ;   

8. Frigo 1 porta TN 570 lt. ;   

9. Lavello 1 vasca a sbalzo per lavastoviglie ;  

10. Lavastoviglie frontale cesto 50 .                                                  

Capacità 70 coperti  circa. 

Per tutti i ristoranti  di piccole medie dimensioni.        
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Noleggio con Riscatto  337,00  X 60 mesi 



Noleggio Kit Pizzeria  con Riscatto  156,00  X 48 mesi 
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APRI LA TUA PIZZERIA SENZA PROBLEMI… 
TI SEGUIAMO PASSO PASSO PER LA SCELTA DELLE  ATTREZZATURE E TI PROPONIAMO   
QUESTA IMPERDIBILE OFFERTA:   

1) Forno elettrico 2 camere 4+4 pizze da 36  + telaio con ruote; 

2) Banco pizza 2 porte con vetrinetta refrigerata cm 151; 

3) Lavamani inox;  

4) Frigorifero inox 507 litri;  

5) Tavolo cm 140 inox con alzatina; 

6) Affettatrice inclinata lama 300. 

7) Impastatrice spirale 25 kg. 

 

Il Kit Completo per pizzeria con forno elettrico ti permette di aprire una pizzeria completa delle attrezzature  

necessarie.   Un prezzo unico e fisso.  

I prodotti sono tutti NUOVI e GARANTITI 



PIZZA ROLLER è la linea di stendi pizza studiata da Faberluk, ideale per stendere impasti 
di vario genere come pizza, piadina, focaccia ed altro, in grado di offrire un grande aiuto 
all'operatore riducendo tempo e fatica.  Comando a pedale. Da cm 26 a cm 42 

Noleggio con Riscatto  47,00  X 24 mesi 

Noleggio senza riscatto  39,00  X 24 mesi 

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 

Sfogliatrice in acciaio inox con rulli in acciaio o legno. 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 

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 

Tagliaverdure-tagliamozzarella, progettata per tagliare, affettare, cubettare, fare i listelli, 
grattugiare, sfilacciare frutta, verdura, formaggio, mozzarella ecc. INOX. La macchina è do-
tata di protezioni che impediscono alle lame di girare quando la maniglia è alzata o quando 
il coperchio è aperto. Riduce notevolmente i tempi per le lavorazioni, esempio cubetti di pa-
tate 10x10=300Kg/h, patate a fiammifero 250Kg/h, patate, cetrioli e carote a fettine 150Kg/
h, mozzarella sfilacciata 150Kg/h. Coperchio smontabile per una facile pulizia. Il modello a 
doppia velocità è consigliato per prodotti delicati.  

Noleggio con Riscatto  50,00  X 30 mesi 

Noleggio senza riscatto  44,00  X 30 mesi 



Cesto 45x45. Boiler a risciacquo costante (RCB). SRS (sistema risciacquo sicuro) 
con Break-tank integrato. Doppia parete con isolamento termico ed acustico. Pannel-
lo comandi elettronico soft-touch.  Programmabile.   Cm. 54x56x77 h.  

Noleggio Lavabicchieri con Riscatto  95,00  X 30 mesi 

Noleggio Lavabicchieri senza riscatto  83,00  X  30 mesi 

Noleggio Lavabicchieri + Osmosi con riscatto  132,00  X 36 mesi 

Cesto 40x40.  Doppia parete. Vasca stampata e filtro inostruibile. Le guide cesto sono stam-

pate e arrotondate. Display LCD con 4 tasti soft touch. Scarico parziale con pompa, triplo fil-

tro, boiler atmosferico con pompa risciacquo e dosatore detergente  Cm. 47 x 56 x 70  

Noleggio Lavabicchieri con Riscatto  85,00  X 30 mesi 

Noleggio Lavabicchieri senza riscatto  73,00  X 30 mesi 

Noleggio Lavabicchieri + Depuratore con riscatto  104,00  X 30 mesi 

 

Addolcitore automatico digitale volumetrico. 4 litri 

Cesto 40x40.   Con display grafico interattivo con evidenziate tutte le funzioni di lavaggio. 
Programmazione completa di tutti i parametri di lavaggio. Sistema di risciacquo sicuro.     
Capacità utile bicchieri fino a 26 cm. -  Cm. 48,2 x 51 x 69 

Noleggio Lavabicchieri con Riscatto  81,00  X 30 mesi 

Noleggio Lavabicchieri senza riscatto  70,00  X 30 mesi 

Noleggio Lavabicchieri + Osmosi con riscatto  120,00  X 36 mesi 

Pre-filtrazione con filtro a fibra di carbonio per rimuovere sedimenti e cloro. Sistema  
completo compatto: design slim fit facile da usare. App guidata per il monitoraggio 
dei    parametri chiave. Completa di cartuccia BESTTASTE per l’eliminazione del 
cloro. 

Pre-filtrazione con filtro a fibra di carbonio per rimuovere sedimenti e cloro. Sistema  com-
pleto compatto: design slim fit facile da usare. App guidata per il monitoraggio dei para-
metri chiave. Completa di cartuccia BESTTASTE per l’eliminazione del cloro. 



Cesto 50x50. 8 programmi. Doppia parete. Quattro tasti soft touch ed un display LCD 
policromatico retroilluminato di grande formato. Programmabile.  Boiler atmosferico 
con pompa risciacquo, dosatore detergente e brillantante.  Cm. 60 x 60 x 82 H 

Noleggio Lavastoviglie con Riscatto  85,00  X 36 mesi 

Noleggio Lavastoviglie senza riscatto  73,00  X 36 mesi 

Noleggio Lavastoviglie + Osmosi con riscatto  135,00  X 36 mesi 

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

Noleggio Lavastoviglie con Riscatto  93,00  X 36 mesi 

Noleggio Lavastoviglie senza riscatto  80,00  X  36 mesi 

Noleggio Lavastoviglie + Depuratore con riscatto  120,00  X 36 mesi 

Addolcitore automatico digitale volumetrico. 11 litri.  Alimentabile con acqua fino a 30 
°C. Per macchine caffè, lavabicchieri e lavatazzine, lavastoviglie.   

Pre-filtrazione con filtro a fibra di carbonio per rimuovere sedimenti e cloro. Sistema  com-

pleto compatto: design slim fit facile da usare. App guidata per il monitoraggio dei    para-

metri chiave. Completa di cartuccia BESTTASTE per l’eliminazione del cloro.  • Controllo 
con App via Bluetooth:  • Mostra i dati relativi all’operatività  • Settaggio dei contatori pre e 

post filtro  • Settaggio della pressione del serbatoio esterno  • Bestaqua 14 ROC è costituita 
da solo 5 componenti:  1. Valvola entrata e contalitri  2. Pompa elettronica  3. Cartuccia con 

membrana BWT  4. Blocco di miscelazione (include sonda conducimetro; termometro; son-

da pressione; contalitri del permeato)  5. Testa connessione specifica per RO con uscita del 

concentrato 

Noleggio Osmosi con Riscatto  50,00  X 36 mesi 

Pre-filtrazione con filtro a fibra di carbonio per rimuovere sedimenti e cloro. Sistema  
completo compatto: design slim fit facile da usare. App guidata per il monitoraggio dei    
parametri chiave. Completa di cartuccia BESTTASTE per l’eliminazione del cloro. 



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.   Kw. 9  -   Cm. 60x76,5x146 
H.  

Noleggio Lavastoviglie con Riscatto  158,00  X 36 mesi 

Noleggio Lavastoviglie senza riscatto  143,00  X 36 mesi 

Noleggio Lavastoviglie  + Depuratore con riscatto 185,00  X 36 mesi 

Addolcitore automatico digitale volumetrico. 11 litri.  Alimentabile con acqua 
fino a 30 °C. Per macchine caffè, lavabicchieri e lavatazzine, lavastoviglie.   

Cesto 50x50. 8 programmi. Elettronica, Programmabile. Doppia parete. Quat-
tro  tasti soft touch ed un display LCD policromatico retroilluminato di grande 
formato posizionamento al di sopra della cappa. Boiler atmosferico con pom-
pa risciacquo,  dosatore  detergente e brillantante.  Kw. 10,2  - Cm. 
64x76x157  

Noleggio Lavastoviglie con Riscatto  127,00  X 36 mesi 

Noleggio Lavastoviglie senza riscatto   113,00  X 36 mesi 

Noleggio Lavastoviglie + Depuratore con riscatto  154,00  X 36 mesi 

Addolcitore automatico digitale volumetrico. 11 litri.  Alimentabile con acqua 
fino a 30 °C. Per macchine caffè, lavabicchieri e lavatazzine, lavastoviglie.   

Cesto 50x50. Lavastoviglie a passaggio-Volt 400/3N/50 Hz -  - Durata ciclo: 2 minuti -  
kW  5,15  -   Cassetti filtro vasca integrali in polipropilene .  - Dosatore additivo di ri-
sciacquo  - Carico vasca automatico  - Termostato di sicurezza  - dotazione: 2 cesti 
quadri  - Durata ciclo: 2 minuti  - Partenza ciclo automatica alla chiusura della capot 
- Carico vasca automatico  - Micro sicurezza apertura capot  - Maniglione inox solleva-
mento capotta  - dotazione: 2 cesti quadri -   Altezza max Piatti : cm 41,5.                 
Cm. 60x75,5x143 H.  

Noleggio Lavastoviglie con Riscatto  93,00  X 36 mesi 

Noleggio Lavastoviglie senza riscatto  80,00  X 36 mesi 



Innovativo circuito refrigerante con cortina frontale. Tecnologia I.O.T. 4.0  Display 4,3 pollici 
Full-Touch. Controllo umidità 60-90%. Risparmio energetico.  Ricettario dedicato e personaliz-
zabile.  Fianchi stampati.  Spessore isolamento 85mm.  Software con sistema autoapprendi-
mento per riduzione dei consumi nelle fasi non operative.  Cm. 70x85x208 

Noleggio con Riscatto  98,00  X 30 mesi 

Noleggio  senza riscatto  85,00  X 30 mesi 

–
In acciaio inox AISI 304.    3 griglie GN2/1.  Illuminazione.  Isolamento 75 mm.     
Sbrinamento gas caldo. Evaporazione acqua condensa automatico.  
Ventilato Gas refrigerante R290.  Cm. 146x83,5x209 

Noleggio con Riscatto  100,00  X 36 mesi 

Noleggio senza riscatto  87,00  X 36 mesi 

Gas R290.  INOX AISI 304.  Isolamento 60mm.  Angoli interni arrotondati 
Con alzatina.  Refrigerazione Ventilata.  Sbrinamento automatico.  Evapora-
zione condensa automatica. Controllo elettronico della temperatura.  1xGri-
glia 600x400 mm per porta su guide “U” antiribaltamento.  Cm. 192x80x85  

Noleggio con Riscatto  92,00  X 30 mesi 

Noleggio  senza riscatto  80,00  X 30 mesi 

Senza alzatina.  Spessore di isolamento 60 mm, Gas R134A.  Fondo cella 
stampato con spigoli arrotondati e supporti griglie asportabili per la massima 
pulibilità e flessibilità di carico.  Evaporatore schiumato nella parte posterio-
re . Gruppo refrigerante facilmente estraibile.  Cm. 219 x 69 x 90. 

Noleggio con Riscatto  142,00  X  36 mesi 

Noleggio  senza riscatto  124,00  X 36 mesi 

2 celle separate. Innovativo circuito refrigerante con cortina frontale. Tecnologia I.O.T. 4.0  
Display 4,3 pollici Full-Touch. Controllo umidità 60-90%. Risparmio energetico.  Ricettario 
dedicato e personalizzabile.  Fianchi stampati.  Spessore isolamento 85mm. 
Software con sistema autoapprendimento per riduzione dei consumi nelle fasi non operative.    
Cm.  140x85x 208 h.    

Noleggio con Riscatto  157,00  X 36 mesi 

Noleggio senza riscatto  139,00  X 36 mesi 



Display full touch da 7’’ .  Funzioni: Abbattimento positivo, Abbattimento negativo, 
Scongelamento.  Funzione di scongelamento a ridotto impatto energetico con inversio-
ne di ciclo.  Connettività IOT 4.0 -  Range di temperatura: +65°C; -40°C;  Sbrinamento 
a gas caldo.  Sonda riscaldata multipunto.  Ventilazione elettronica.  Gas R452.  Mi-
gliorata manutenzionabilità con vani tecnici minimali ed organizzati.  2 Chiavette USB.  

Noleggio con Riscatto 153,00  X 36 mesi 

Noleggio  senza riscatto  138,00  X 36 mesi 

Schermo a colori da 7 pollici (LCD - TFT - IPS) ad alta definizione, capacitivo, con scel-
ta funzioni.  “Touch Screen”.   Abbattimento positivo +90°C / +3°C .  Surgelazione +90°
C / -18°C .   Scongelamento ;   Ferma lievitazione: la flessibilità nel produrre “just in 
time” è il modo migliore per ottimizzare le risorse, gestire il tempo e rispondere alla va-
riabilità delle richieste.  Cottura a bassa temperatura.  Pastorizzazione, Disidratazione, 
Anisakis Killer.    Cm. 79x72x85  

Noleggio con Riscatto  164,00  X 48 mesi 

Noleggio  senza riscatto  143,00  X48 mesi 

ABBATTIMENTO: consente di portare la temperatura dei prodotti al cuore da +70°C a 3°C  
entro i tempi previsti di 90 minuti.  SURGELAZIONE: consente di portare la temperatura dei 
prodotti al cuore da +70°C a -18°C  entro i tempi previsti di 240 minuti.  Lo shock termico 
riduce la proliferazione batterica senza alterare le caratteristiche organolettiche e senza mo-
dificare la qualità del prodotto;  Porte auto-chiudenti ;   Centralina elettronica per selezione 
cicli di abbattimento o surgelazione a tempo oppure a temperatura;  Sonda al cuore per la 
misurazione della temperatura in dotazione;   Sbrinamento automatico;  Fondo diamantato 
per raccolta acqua condensa e scarico su vaschetta sottostante ad estrazione manuale. 
Cm. 77x80x152 H 

Noleggio con Riscatto  156,00  X 36 mesi 

Noleggio  senza riscatto  134,00  X 36 mesi 

ABBATTIMENTO: consente di portare la temperatura dei prodotti al cuore da +70°C a 
3°C  entro i tempi previsti di 90 minuti.  SURGELAZIONE: consente di portare la tem-
peratura dei prodotti al cuore da +70°C a -18°C  entro i tempi previsti di 240 minuti.                     

Noleggio con Riscatto 101,00  X 30 mesi 

Noleggio  senza riscatto  89,00  X 360mesi 
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