Mettiamo a disposizione le migliori Attrezzature del mercato
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L'unione perfetta tra performance e stile



le attrezzature e l ‘arredamento del tuo Ristorante o del tuo Hotel, da NOI
troverai le nuove tendenze ed atmosfere del settore. //

Servizi

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

Chi siamo : Siamo specializzati nella fornitura di sistemi integrati per cucine professionali e fornitu-

stro locale chiavi in mano e rispondere a qualsiasi tipo di esigenza.

Obiettivi : L'obiettivo è di fare riconoscere la nostra Azienda come leader nel settore grazie ad
un'ampia gamma di attrezzature, ed una copertura capillare con assistenza tecnica, caratterizzate
dalla perfetta combinazione di tecnologia e affidabilità, design innovativo e funzionalità, destinate
a soddisfare nel migliore dei modi le esigenze di ristoranti, bar, pizzerie, macellerie, salumerie,
supermercati, laboratori e industrie alimentari. Un ottimo risultato ottenuto grazie alle brillanti intuizioni di progettisti e tecnici che sono impegnati ogni giorno nella ricerca e sviluppo di soluzioni
efficaci e innovative per arricchire la nostra gamma già molto ampia di prodotti.
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re alberghiere. La collaborazione con Designer, Architetti e Arredatori ci permette di fornirvi il vo-
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La Filosofia : Siamo da sempre impegnati a fornire ai nostri clienti le più affidabili attrezzature di
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lavoro alle condizioni di mercato più interessanti.

Al servizio dei nostri clienti : Una qualificata e puntuale rete di servizio è in grado di risolvere una
qualsiasi esigenza: Consulenza, Progettazione, Assistenza Tecnica.
Un apposito ufficio tecnico si occupa, in collaborazione con il cliente, di ottimizzare 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 specializzato in modo da
garantire immediata efficienza ed efficacia dell’attrezzatura.
La qualità delle nostre cucine offerta è fondamentale, ma molto importante è anche Il giusto arredamento, cucito addosso come un abito sartoriale e anche i dettagli più piccoli fanno la differenza
per fare nascere un’emozione!

Il noleggio a lungo termine per attrezzature da ristorazione è una soluzione che consente, a fronte del pagamento di un canone, di avere a disposizione un bene strumentale, senza acquisirne la proprietà e senza doverlo acquistare.
Questo servizio è indicato per i clienti che cercano una soluzione flessibile e facilmente accessibile.
Il contratto ti darà il diritto di usufruire del bene utile alla tua azienda, incluso di assicurazione contro ogni rischio dietro il pagamento di un canone, che prevede rate mensili su un periodo che va dai 24 ai 60 mesi.
Non avrai l’obbligo di acquistare il bene che hai utilizzato, godendo di una vasta flessibilità di scelta!

Noleggio a Lungo Termine

IL NOLEGGIO OPERATIVO per l’acquisto di macchinari e attrezzature per la ristorazione.

Potrai infatti: continuare il noleggio, restituire il bene, o sostituirlo con un nuovo esemplare. Quest’ultima possibilità è chiamata “opzione di scambio” e, se vuoi restare aggiornato, al passo con un mondo in continua
evoluzione, ritengo sia un vantaggio da non sottovalutare. “Esso ti permette infatti di cambiare il bene prima
della scadenza del contratto di locazione, sostituendolo con attrezzature di ultima generazione e lasciando il
canone invariato.”

Il costo più alto per il proprietario di un locale è rappresentato proprio dalla svalutazione dell’
attrezzatura acquistata, che dopo 5 anni perde circa il 75% del suo valore.
La locazione è possibile già a partire da un acquisto di 900 euro, consentendoti di realizzare piccoli

Non avere fretta di pagare.
Scegli le Attrezzature di tuo interesse

E’ gratuito !



E chiedici un preventivo !

Cosa aspetti

Servizi

investimenti

Scegli tutti i vantaggi del

NOLEGGIO OPERATIVO

Scegli l’attrezzatura di tuo interesse

Approvazione in 24/48 ore senza pratiche complicate

Nessun acconto
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.
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Gestione Risparmio Energetico

QUADRO DI
GESTIONE

Esempio di Ottimizzazione
in una cucina Elettrica

GIRARROSTI

FRIGGITRICE
MULTI
FUNZIONE

FRYTOP

FORNO



Servizi

LAVASTOVIGLIE

Sistemi di Ottimizzazione dei Consumi di Energia Elettrica
per Cucine Industriali :
Il giusto Sistema per controllare e diminuire i consumi nelle grandi
strutture Alberghiere e Ristorazione
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.
VANTAGGI :
•
Le attrezzature elettriche costano meno di quelle a gas ;
•
Non servono le porte tagliafiamma, permessi vigili del fuoco, scatola REI;
•
Minor manutenzione ;
•
Possono funzionare in autonomia anche di notte.
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Il mondo attuale, trasformato dall’emergenza sanitaria COVID-19, impone una riflessione, a livello personale e di società nel suo complesso, sulle soluzioni necessarie per
condurre una vita il più possibile normale. Per un ritorno sicuro alla vita sociale. Tale riflessione ha
generato ripensamenti sul significato dell’incontro e della condivisione di spazi con altre persone. Una
ridefinizione delle interazioni fra le persone e degli ambienti pubblici e professionali richiede particolare attenzione per l’igiene e i dispositivi che conferiscono sicurezza nei contatti umani.
LE NUOVE SFIDE DELLA CONDIVISIONE DI SPAZI IMPONGONO LA RICERCA DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Generatori di Ozono ModulineO3
Con controllo elettronico del tempo in base
ai m3 dell’ambiente da sanificare e avviare
l’operazione. Per ambienti max 300 m/c

E-SPRAY è una pistola spray professionale che sfrutta il principio dell’
induzione elettrostatica per distribuire
sulle superfici soluzioni disinfettanti in
modo efficace e uniforme. Batteria al
litio. Per ambienti max 350 m3

MULTIUSO KITERSAN
Disinfettante Battericida Profumato Superconcentrato.
5 Lt 1 Lt -

Sanificazione

In collaborazione con :

€ 15,25
€ 6,61

LAVASTOVIGLIE
CLEAN STOVIT WASH
CLORAT
Detergente liquido clorattivo per
lavastoviglie. 5 LT ( 6,1 Kg. )

€ 19,16

HACCP

ALCOR 750 ML

Disinfettante, Battericida,
Virucida, Fungicida. Inodore.

€ 3,85

Piantana Sani Spray completa

AREA BAGNO ELCID 750

Dispenser Igienizzante Elettronico

ML

€ 83,00

Sani Pray € 67,00
KILL PLUS spray autoasciugante igienizzante senza risciacquo 5 litri

Disinfettante, Battericida,
Fungicida, Profumato.

€ 3,53

Piantana in metallo nera

MANI GELSOAP 70%



€ 28,20

Servizi

PURE PEROXIDE consente di
impostare un ciclo di funzionamento
programmando solo un parametro
fondamentale: la volumetria dell’
ambiente da trattare (da 1 a 2000 mc).
Per ambienti da 500 fino a 2000 m3.

€ 65,00

Dispenser Igienizzante Elettronico, a
riempimento con fotocellula.
Bianco / Nero € 67,00
Gelsoap 70% alcol, 5 litri

€ 45,40

MULTIUSO HACCP D 10
Detergente Disinfettante Superconcentrato. Lt. 1,4 x 2
€ 79,00
Costo in uso : 750 ml

€ 0,53

Sapone igienizzante autoasciugante a base alcolica, 1 litro
con pompetta

€ 12,20

MULTIUSO

OXY 750 ML

A base di Perossido di
Idrogeno

€ 3,76

Tutte le macchine godono delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto “Cura Italia”
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Gastronomie, Rosticcerie, Pasta Fresca, Macellerie, si stanno evolvendo ed evitano la crisi.
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 sapendo cosa scegliere. La cosa non è poi cambiata con
il passare degli anni. Ora si entra magari per prendersi un
trancio di pizza da portarsi a casa e si esce con due sacchetti
della spesa. Rimaniamo attratti ed ingolositi da tutte quelle
specialità pronte. Se si entra con la fame si è sicuri di uscire
con due sacchetti della spesa colmi.
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1.370,00

2.650,00

Con braccio a colonne,

Con braccio a cigno,

lama 350

lama 350, piatto taglio
carne.

Dimensioni cm 72x63x57

Preparazione

Struttura interamente in acciaio inox sabbiato – coperchio inox di serie – microinterruttore su coperchio – inversione di marcia – leva di ribaltamento vasca – pale estraibili
– comandi a bassa tensione –
kit ruote ( di cui 2 con freno )
di serie.

Struttura in alluminio anodizzato – microinterruttore
su coperchio – freno motore
– regolazione spessore taglio – regolazione altezza
taglio – porzionatore, piano
di lavoro, guida lama e
spingi carne inox.

Dimensioni

cm 72x64x54

1.760,00

1.860,00

in acciaio inox – coperchio superiore in policarbonato alimentare trasparente – microinterruttori di sicurezza su
coperchio e vasca – capacità vasca 5 litri – dotato di coltello a 2 lame taglienti.

800,00
Gruppo di macinazione completamente removibile – ventola di raffreddamento – bocca ingresso carne ø 76 mm –
microinterruttori di sicurezza su tramoggia – inversione di
marcia – bagno d’olio – in dotazione sistema enterprise
con piastra inox (fori ø 6 mm) e coltello inox autoaffilante.

1.000,00



V400.
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Carcassa in alluminio anodizzato – vasca e lame estraibili

In alluminio anodizzato - parti a contatto con la carne in
acciaio inox. Per
hamburger ø 100

220,00

Inox

Acciaio, con leva
a cambio rapido.

105,00

21,00
7

Una gamma di pentole ed accessori idonei all'uso su qualsiasi forno e fonte di cottura, o

Cm. 24 x 4,5 H

14,80

Cm. 28 x 5 H

17,90

Cm. 32 x 6 H

20,90

Cm. 40 x 7,5 H

33,90

Cm. 20 x 4,5 H
Cm. 24 x 4,5 H
Cm. 28 x 5 H
Cm. 32 x 6 H

20,00
26,00
34,00
40,00

Cm. 32X20X5H

19,90
24,50
34,00
41,00

Cm. 32 x 6 H
Cm. 36 x 7 H
Cm. 40 x 7,5 H

43,50
55,00
65,00

40,00
44,00
51,00

Cm. 20 x 4,5 H
Cm. 28 x 5 H
Cm. 32 x 6 H
Cm. 40 x 7,5 H

14,50
21,40
30,00
37,90

Cm. 35x25x4H

17,80

Cm. 42x28x6H

22,60

Lama 20 x 16,00
Lama 24 x 22,00
Lama 26 x 25,00

10,00

Cm. 36X23,8X5,3H 12,15
Cm. 42X26X5,5H

15,50

A partire da 21,00

Cm. 32X22X5,5H 10,00
Cm. 36X26X6H
8

Cm. 20 x 11 H
Cm. 24 x 14 H
Cm. 28 x 16 H
Cm. 32 x 18 H

Cm. 24 x 4,5 H
Cm. 28 x 5 H
Cm. 32 x 6 H
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Padelle e Accessori

preparazione. La perfetta armonia tra disegno, maneggevolezza e qualità.

12,90

24,00

18
19

MODELLI E DIMENSIONI :
2 Fuochi : cm 40 x 73 x 87 H
In INOX. Cruscotti sagomati. Bruciatori
superiori a fiamma stabilizzata. Griglie
in ghisa smaltata. Valvole di sicurezza

4 Fuochi : cm 80 x 73 x 87 H
6 Fuochi . cm 120 x 73 x 87 H

a termocoppia con fiamma pilota. Ba-

Versioni : Top - con Vano - con Forno.

8 Fuochi . cm 160 x 73 x 87 H

da 920,00
DIMENSIONI :

Griglia cottura in ghisa, 2 moduli per

Cottura

cinelle raccogligocce in acciaio inox .

Cm 40 x 73 x 87 H

zona cottura, 1 per carne e uno per
pesce. Canalina di raccolta grassi.

Cm 80 x 73 x 87 H

Cassetto raccolta grassi di cottura e
contenimento acqua. Bruciatori inox,
regolazione temperatura con rubinetto.
Versioni : Gas - Elettrico

da 1390,00
MODELLI E DIMENSIONI :

zona espansione schiume. Termostato
di sicurezza (230°C). Riscaldamento
con bruciatore esterno alla vasca

Modelli : 1 / 2 Vasche
Dimensioni : Cm 40 x 73 x 87 H
Cm 60 x 73 x 87 H
Cm 80 x 73 x 87 H

(interno elettrico). Temperatura con
regolazione da 100 a 185°C.
Versioni : Gas - Elettrico

da 1500,00
MODELLI E DIMENSIONI :

In INOX. Vasche in acciaio inox AISI
316 . Carico acqua per mezzo di elettrovalvola. Pressostato. Riscaldamen-

Modelli : 1 / 2 Vasche da 28 e 40 LT
Dimensioni : Cm 40 / 60 / 80
x 73 x 87 H

to con bruciatore esternamente alla
vasca. Versioni : Gas - Elettrico



da 1780,00
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Inox. Vasche inox con zona fredda e

Cucina 4 fuochi con forno
a gas. Kw. 23
Cm 80x70x90 h.

1450,00
9

Banco alimentare refrigerato a servizio assistito, ideale Ga-

Attrezzature varie

stronomia. BANCHI REFRIGERATI MACELLERIA FULL.
Struttura portante in alluminio, piano di lavoro in granito, piani espositivi in acciaio inox 304, vetri curvi apribili verso l'alto.
Refrigerazione ventilata. °c 0/+2; norma CE; profondita' piano espositivo: 85,5 cm. Lunghezze da cm 105 a 253

da1800,00

Sfogliatrice in acciaio inox
con rulli in acciaio o legno. V230. Modelli : Con

Macchina per impastare ed
estrudere impasti all’uovo in
diversi formati.
Produzione : 8 kg/h
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rulli da cm 22 a cm 50.

da 1100,00

1730,00

Ø cm

41

H cm

GN1/1
(53x32)

cm

60x40

cm

60x50x39

Doppia parete integrale con porta termicamente isolata.
Cesto: 50 x 60 cm - Luce utile: 41 cm
Cm. 80 x 70 x 125 cm

2300,00

Struttura INOX. Vetro temperato. 3 Motori 230 V. Luce interna.
Vassoio estraibile raccolta grassi. 3 Asta in tubolare. 400 V 3 N.
Regolatori di energia per ogni resistenza. Modelli : da 4 a 48 polli
Versioni : Elettrico e Gas - da 1 a 8 aste.

da 960,00
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Da 1400,00
Inox. Isolamento mm 75/90. Regolazione dell’umidità relativa (UR%) tramite apposita sonda e generatore di vapore
Controllo in grado di mantenere la corretta umidità interna
alla cella dal 30/95% di UR.
10 programmi con n.6 fasi ciascuno per controllare: temperatura, umidità, tempo.
Modelli : TN e BT e remoto - Versioni : da 1 e 2 porte
Dimensioni cm: 73x83,5x209,5 - 79x103x211

Ideali per ogni tipo di applicazione in ambito professionale,
assicurano all'utilizzatore una
notevole velocità nell'esecuzione del vuoto oltre che una
comprovata facilità di utilizzo.
Possibilità di: atmosfera modificata, Soft air.
Programmi preimpostati.
Barre saldanti da 30 cm a 86

Realizziamo celle
frigo positive e
negative su misura. Con unità
condensatrice a
bordo o esterna.
Prezzi a richiesta

Da 1290,00

Macchina combinata pasta fresca per Ristoranti Gastronomie Pastifici. E’ una nuova Soluzione “Brevettata” per chi vuole produrre
Pasta Fresca. Si tratta di una postazione completa concentrata in
uno spazio ridottissimo, solo 150 cm, studiata e successivamente
testata dai Pastai e dagli Chef più esigenti.
•

PRESSA IMPASTATRICE, GRUPPO DI TAGLIO

•

RAVIOLATRICE, SFOGLIATRICE, TAGLIERINA

•

ASCIUGATOIO, CONTENITORE PER SEMOLA

•

VANO PORTAOGGETTI E CASSETTIERA

•

PIANO DA LAVORO

Gastronomia, Macelleria

Da 1760,00



146x83,5x209,5

Conservazione, Pasta Fresca

INOX Aisi 304; Isolamento 75mm/90mm. Angoli interni
arrotondati; Refrigerazione: ventilata. Temperatura d’
esercizio: -2°/+8°C; -18°/-22°C; Sbrinamento automatico.
Evaporazione acqua condensa automatica; Controllo
elettronico della temperatura; 3 Griglie per porta. Alimentazione 230V.
Modelli : TN e BT e remoto - Versioni : da 1 a 3 porte
Dimensioni cm: 73x83,5x209,5
146x83,5x209,5

Prezzi a richiesta
11
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Cottura

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 prodotti
facilitato. Pannello di controllo Touch Screen di facile utilizzo, in cui è possibile memorizzare le tue ricette. Nasce dalla volontà di inserire all’interno di un 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. Cotture notturne in autonomia.

Una cucina tradizionale in 40 cm di spazio.
Compatta e multifunzionale, è un autentico centro di cottura che cambierà il
tuo modo di cucinare e verrà in tuo aiuto, nel momento in cui le altre attrezzature saranno occupate e in caso di numerose di comande.
Noleggio con Riscatto 179,00 X 48 mesi
Noleggio senza riscatto 160,00 X 48 mesi
Cm 40x90x87

PREZZO VENDITA

6.400,00



Una cucina tradizionale in 80 cm di spazio.
Compatta e multifunzionale, è un autentico centro di cottura che cambierà il
tuo modo di cucinare e verrà in tuo aiuto, nel momento in cui le altre attrezzature saranno occupate e in caso di numerose di comande.
Noleggio con Riscatto 188,00 X 48 mesi
Noleggio senza riscatto 168,00 X 48 mesi
Cm 80x73x87
12

PREZZO VENDITA

6.600,00

Con filtro a fibra di carbonio per rimuovere sedimenti e cloro. App guidata per
il monitoraggio dei parametri.

Elettrico. Touchscreen da 10''. Porzioni per cottura n° 140 . Kw. 17
Cm. 92 x 89,5 x 107,1 H

Noleggio Forno con Riscatto 244 X 60 mesi

Noleggio Forno senza riscatto 223 X 60 mesi

Noleggio Forno + Osmosi con riscatto 250 X 60 mesi
Il nuovo metodo per l’ottimizzazione dell’acqua in gastronomia.
Capacità filtrante 12.000 litri

Cottura, Abbattimento

Elettrico. Touchscreen da 10''. Porzioni per cottura n° 85 - Kw. 12
Cm. 92 x 89,5 x 83,6 H

Noleggio Forno con Riscatto 189 X 60 mesi

Noleggio Forno senza riscatto 167 X 60 mesi

Noleggio Forno + Osmosi con riscatto 215 X 60 mesi




Noleggio con Riscatto 120 X 48 mesi
Noleggio senza riscatto 110 X 48 mesi

INOX. Piani spessore 2 mm. Bruciatore in acciaio Aisi 304 controllato da
valvola di sicurezza e termocoppia. Accensione piezo. Temperatura regolabile fino a 350°C. Dispositivo di regolazione in altezza delle griglie su due livelli. Alzatine perimetrali paraspruzzi (h max=12mm). Cassetto e raccolta
grassi e residui estraibile. Kw. Gas 25 - Cm. 80x90x87 h



Noleggio con Riscatto 100 X 36 mesi
Noleggio senza riscatto 90 X 36 mesi

Schermo a colori da 7 pollici (LCD - TFT - IPS) ad alta definizione, capacitivo, con scelta 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 variabilità delle richieste. Cottura a
bassa temperatura. Pastorizzazione, Disidratazione, Anisakis Killer. Cm.
79x72x85


Noleggio con Riscatto 164 X 48 mesi
Noleggio senza riscatto 143 X 48 mesi
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Bruciatori superiori a fiamma stabilizzata. Valvole di sicurezza a termocoppia
con fiamma pilota. Griglie in ghisa smaltata nera con razze lunghe per l’
appoggio di piccole pentole. Forno elettrico GN 2/1 con resistenze corazzate
poste sul cielo e sul fondo, con regolazione indipendente. Temperatura regolabile da 50 a 300°C. Kw. Gas 32,2 - Kw. El 6 - Cm. 120x90x87 h.

Display touch da 7’’ . Abbattimento positivo, Abbattimento negativo, Scongelamento a ridotto impatto energetico con inversione di ciclo. Connettività IOT
4.0 - Range di temperatura: +65°C; -40°C; Sbrinamento a gas caldo. Sonda riscaldata multipunto. 2 Chiavette USB. Collegamento Ethernet incluso.
WiFi. Cm. 79x70x85



Noleggio con Riscatto 153 X 36 mesi
Noleggio senza riscatto 138 X 36 mesi
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L’immagine in pasticceria e gelateria:
l’importanza della vetrina e dell’esposizione
Fortunatamente sono in molti a continuare la propria attività di
vendita in tutta sicurezza, offrendo un servizio di Delivery.
Insomma, la parola d’ordine per i locali del futuro dovrà esse-

re “innovazione” sotto tutti i punti di vista. Qualità, prodotti e
approvvigionamento” e “Nuovi trend, nuovi format. Layout,
servizi e formule emergenti nella pasticceria e gelateria”.

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

14

Preventivi

a

richiesta
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Pasticceria, Gelateria

Forni, Macchinari

Accessori

Gelateria
Pasticceria

Saldamente fissato alla
cartuccia del gas, che ne
copre l'intera parte superiore. Accensione piezoelettrica e regolazione della
fiamma.

18,00

Porzionatore per gelato
ø66

13,00

ø56

13,00

ø48

13,00

Porzionatore per gelato
ø51
ø49
ø46

27,00
27,00
27,00

Spatola per gelato
6,00

Pennello in silicone per
burro e grassi
220 x 32
230 x 45

2 punte a fiori
1 punta a stella aperta
1 per i petali
1 piccola punta liscia

95,00

4,00
4,75

Set decorazione fiori e
petali
•
•
•
•

Inox, professionale.
Preparazione ampia gamma di
prodotti. Può essere tenuto caldo fino a 70 °C. Doppia parete.
3 ugelli + spazzola per la pulizia.

16,00

24 pezzi

10,00



Pasticceria, Gelateria

Lunghezza
mm 260

7,00

Set coccapasta tondi
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Con bordo liscio
ø19-112 /
ø120x(H)35

12,00

Con bordo seghettato, ø18-108 / ø120x(H)35

11,00

Da -50° a 300°C. Gradazione
0,1°C . Funzione "hold". Sonda
inox ripieghevole da 110 mm

27,00

.

Macchina per prodotti cremosi
e gelato soft - mod. b cream 1
- n. 1 vasca - n. 1 compressore - capacita' contenitore lt 6.
Dim. cm 20 x 48 x 62 H. Norma CE

2250,00

1095,00

370,00

Larghezza: 250mm. In acciaio
con strato antiaderente. Con

35,00

Manico in polipropilene. La
valvola assicura una chiusura
ermetica. 3 diversi beccucci
(diam. 2, 4 e 6 mm). Supporto
metallico e salvagoccia.

68,00

porto cromato.

ABS e albero inox. Lama a
croce inox con titanio. Motore
250W, 6 velocità con display
LCD. Velocità massima 13500
giri / min. Adatto a processare
da 1 a 4 litri.

83,00

Interruttori di sicurezza e protezione da sovraccarico. Vasca in acciaio, battitore, frusta
e gancio impastatore sono
inclusi. Capacità di massima
miscelazione farina : 2,5 kg.
3 velocità. Cm 40x48x63

Interruttori di sicurezza e protezione da sovraccarico. Vasca in acciaio, battitore, frusta
e gancio impastatore sono
inclusi. Capacità di massima
miscelazione farina : 5 kg.
3 velocità.
Cm 50x56x88

750,00

850,00

Display grafico interattivo con programmazione dei parametri di lavaggio
DOPPIA PARETE COIBENTATA
Dosatore additivo di risciacquo. - Durata ciclo 1-2-3 / 2-3-4 minuti
Vasca stampata autopulente. - Boiler 6 kW / Thermocontrol



ø190x(H)220

cuscinetti a sfera. Incluso sup-

Pasticceria, Gelateria

Studiato per la mescita e la
cottura di cioccolata e di altre
bevande calde più o meno
dense. Il contenitore di 3 litri.
Temperatura regolabile.

Attrezzature varie

Ideale per Pasticcerie, Gelaterie, Yogurterie, Bar – Caffetterie, Ristoranti, Aberghi.
Contenitore riserva lt 2.
V 230/50hz monofase. Potenza kw 0,3. Dim. cm 25 x
41 x 40 H. Norma CE

Cassetti filtro vasca integrali
Dotazione: 3 cestelli (cesto piatti da 22 posti)
1 inserto teglie inox. Cesto quadro cm 50 x 60.
Volt 400/3N/50 Hz.
Con basamento inox chiuso e portina.
Dimensioni cm 60 x 71,5 x 147 h

3000,00
17

Refrigerazione

Inox AISI 304 spessore
INOX AISI 304.
75mm; • Angoli interni
Isolamento 70mm. Angoli
arrotondati. • Refrigera
interni arrotondati. Refrige
zione: Ventilata a ricir
razione: Ventilata a ricircolo
colo d’ aria forzata con
d’aria forzata con evaporato
evaporatore verniciato
re verniciato anti corrosione.
anticorrosione. • Temperatura d’ esercizio -2°/+8°C; -18°Temperatura d’ esercizio 25 C. Sbrinamento a gas caldo • Evaporazione acqua
18°/-25°C. Sbrinamento a
condensa automatica. • Controllo elettronico temperatura
gas caldo. • Evaporazione
e ventilazione. • Allestimento interno per porta: 6 coppie
acqua condensa automatica. • Controllo elettronico della
guide “L” • Piedini inox regolabili (su richiesta versione su temperatura e della ventilazione. • Allestimento interno per
ruote) • Alimentazione 230V / 50Hz. Dimensione cm :
porta: 3 coppie guide “U” per ripiani forati. • Piedini inox
regolabili (su richiesta versione su ruote). Alimentazione
00
73x83,5x209,5 h
00
230V. Dimensione cm : 73,5x92x213 h

Da 2000,

Da 2700,

Espositori refrigerati, parte espositiINOX AISI 304; Isola
mento 60mm. Porte
o cassettiere. Con o
senza alzatina. Motore incorporato o senza motore predisposto a valvola; • Refrigerazione: Ventilata a ricircolo d’
aria forzata con evaporatore; • Temperatura d’ esercizio: 2°/+8°C; • Sbrinamento elettrico; • Controllo elettronico
temperatura e ventilazione; • Allestimento interno per porta: 3 coppie guide “L” per teglie 600x400mm • Piedini
inox regolabili (su richiesta versione su ruote) Alimentazione 230V / 50Hz

Da 1650,00

18

Sbrinamento automatico, controllo
temperatura elettronico.
Luce interna a led.
Modelli : da Banco cm 57x57x134
Terra cm 80x76x201

Da 799,00

Espositori refrigerati verticali per pasticceria a due porte
con 4 lati vetrati, illuminazione a LED, ripiani fissi o girevoli.
refrigerazione statica o ventilata. Temperature disponibili : +2/+10°C, -5/+10°C,-22/+5°C e -25/-15°C.
Dimensioni cm : 67 / 90 / 132 x 64 x 191 H

Da 2590,00



Pasticceria, Gelateria

Gas R290

va tutta in vetro. Efficienza termica.

5800,00

Abbattimento - Surgelazione - Scongelamento - SbrinamentoCottura lenta a bassa temperatura - Indurimento del gelato Sanificazione del pesce.
Ricettario personalizzabile, con un massimo di 4 funzioni consecutive programmabili - Memorizzazione allarmi HACCP • Centralina elettronica TOUCH screen per la selezione dei cicli di abbattimento o surgelazione a tempo oppure a temperatura. •
Porta USB per upload e download di dati. • Sonda al cuore per
la misurazione della temperatura. • Allestimento interno n° 10
coppie di guide per ospitare le corrispettive teglie
600x400mm • Piedini inox regolabili (su richiesta versione su
ruote). • Alimentazione 400V/50Hz



Noleggio senza riscatto 65 X 30 mesi

Gas R290. INOX AISI 304. Isolamento 60mm. Angoli interni arrotondati. Piano di lavoro con alzatina posteriore. Motore incorporato.
Refrigerazione Ventilata con evaporatore verniciato anticorrosione.
Sbrinamento automatico: a pausa semplice nelle versioni 0/+8°C;
Cm. 192x80x85

Noleggio con Riscatto 94 X 30 mesi


Noleggio senza riscatto 82 X 30 mesi

La macchina è realizzata tenendo in considerazione le recenti normative igieniche e di sicurezza con l’utilizzo di materiali approvati.
Nastri trasportatori in materiale sintetico rivestiti in poliuretano in conformità alle norme. Variatore di velocità elettronico ‘‘ Energy saving’’
- risparmio di energia 10% - Dispositivo di taglio a rulli. Possibilità di
sollevare i tappeti per consentire una facile pulizia. Cm. 49,5x 85

Noleggio con Riscatto 119 X 36 mesi

Noleggio senza riscatto 104 X 36 mesi

Attrezzature varie

Sfogliatrice in acciaio inox con rulli in acciaio o legno da cm. 35. Per
pasta fresca, pizza. Prodotti abbinabili: TAGLIASFOGLIA. V230 Cm. 26x60x56

Noleggio con Riscatto 76 X 30 mesi

Friggitrice a gas professionale da banco per pasticceria linea
di scarico. - Cm. 70 x 58 x 25 h.



Kw. Gas 12

Noleggio con Riscatto 73 X 30 mesi
Noleggio senza riscatto 60 X 30 mesi

Schermo a colori da 7 pollici (LCD - TFT - IPS) ad alta definizione, capacitivo, con scelta
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 variabilità delle
richieste. Cottura a bassa temperatura. Pastorizzazione, Disidratazione, Anisakis Killer.
Cm. 79x82x180 H






Noleggio con Riscatto 214 X 60 mesi
Noleggio senza riscatto 187 X 60 mesi

Pasticceria, Gelateria

PASTRY. Vasca Lt. 18 con bruciatori / resistenze interni. Rubinetto

Display grafico interattivo con programmazione dei parametri di lavaggio. - Doppia parete
Durata ciclo 2'-3'-4' minuti + ciclo sanificazione (2÷6 minuti)
Elettropompa lavaggio INOX. Elettropompa RISCIACQUO. Volt 400/3N/50 Hz
Dimensioni cesto Cm 52 x 58. Dimensione cm . 68,5x75,5x205,5 H

SISTEMA RISCIACQUO SICURO.


Noleggio Lavastoviglie con Riscatto



Noleggio Lavastoviglie senza riscatto 124 X 36 mesi

139 X 48 mesi
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Via F.lli Beccari 211/a
44123 - Ferrara
+39 348 3916207

www.bvfornituregrandicucine.it

