
Noi mettiamo a disposizione le migliori Attrezzature del mercato… 

… Voi la passione ! 
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Ci occupiamo della progettazione,  realizzazione chiavi in mano e assistenza  

relativa agli Arredamenti ed Attrezzature per la Ristorazione. 

Siamo da sempre impegnati a fornire ai nostri clienti le più affidabili attrezzature di lavoro alle 

condizioni di mercato più interessanti. 

Per creare il tuo locale, unico e personalizzato, costruito su di te, sulle tue necessità o sulle esi-

genze della tua clientela, mettiamo a tua disposizione il nostro staff : 
 Architetti ed Interior Designer ; 
 Progettisti ; 
 Artigiani di falegnameria ; 
 Artigiani Elettricisti, Idraulici ; 
 Tecnici specializzati . 

I NOSTRI SERVIZI : 

 Consulenza e progettazione 

 Stesura del progetto architettonico e degli arredamenti ed attrezzature per il tuo locale. 

 Opere edili e di finitura di vario genere: pavimentazioni, murature, cartongessi, tinteggiature. 

 Realizzazione dell’impianto elettrico, termo/idraulico ed illuminotecnico. 
 Realizzazione ed installazione del tuo arredamento per ristorante personalizzato. 

 Installazione e collaudo delle attrezzature. 

 Assistenza tecnica post vendita. 

Puoi scegliere uno solo di questi servizi, oppure tutti. 

Sapremo interpretare i tuoi desideri e trasformarli nel Locale dei tuoi sogni 

Chi siamo e cosa facciamo 

L'unione perfetta tra performance e stile 
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Un locale su due chiude dopo 3 anni. Sai perché? 
La ristorazione affascina molti, ma pensare che si tratti di una strada facile verso la ricchezza e il 

successo è quanto di più sbagliato si possa pensare.  

Come si spiega tutto questo? 

Semplice, con una polarizzazione dei consumi verso pochi locali che hanno la fila fuori. 

In pratica le persone, piuttosto che andare in un ristorante qualsiasi, accettano felicemente di    

dover attendere il loro turno pur di accomodarsi nel locale di successo. 

Questo deve farti riflettere e dovresti innanzitutto chiederti: 

CHE TIPO DI LOCALE VUOI AVERE ? 

Sei pronto per iniziare il tuo nuovo progetto 
Contattaci: Ti affiancheremo in ogni aspetto della tua nuova  avventura! 
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AUMENTO PREZZI DELLE MATERIE PRIME: QUALI SONO LE CAUSE? 
 

Da qualche tempo, l'aumento dei prezzi delle materie prime sta facendo agitare il mondo  

In effetti negli ultimi mesi e per alcune tipologie di materiali, l'incremento è stato esponenziale

(pensiamo al prezzo dell'acciaio che è cresciuto del 130% tra novembre 2020 e marzo 2021). 

Gentile Cliente, desideriamo esprimervi le difficoltà che stiamo vivendo a causa dalla crisi pandemi-

ca, che da quasi due anni ci sta logorando, e da una richiesta inaspettata del mercato, determinando co-

sì, una tensione sulla trafila produttiva dei costruttori. 

La situazione di costante crescita e tensione sui costi è confermata da tutti i nostri fornitori che periodica-

mente comunicano variazioni sui prezzi e condizioni di fornitura.  

Certi delle difficoltà che questi aumenti comporteranno, confidiamo sulla vostra collaborazione e 

vi ringraziamo per la vostra disponibilità e comprensione se qualche prezzo sarà diverso dai   

presenti, stampati a gennaio 2022. 

Con un acquisto 
di almeno 1000 €, 

un omaggio a 
scelta tra : 

Cm  45 x 45 

6 Vino Rosso 
6 Vino bianco 

6 Flut 

SERVIZI Omaggio Omaggio 



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 ATTREZZATURE ELETTRICHE :  
•  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. 

Sistemi di Ottimizzazione dei Consumi di Energia Elettrica 
per CUCINE PROFESSIONALI: 

FORNO 
MULTI              

FUNZIONE FRIGGITRICE 

LAVASTOVIGLIE 

FRYTOP 
GIRARROSTI 

QUADRO DI          

GESTIONE 

Passa alla cucina   

Elettrica e Risparmia 

SERVIZI Risparmio Energetico 

Il giusto Sistema per controllare e diminuire i consumi 
energetici nelle strutture Alberghiere e Ristorazione 
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IL NOLEGGIO OPERATIVO per l’acquisto di macchinari e attrezzature per la ristorazione. 

Il contratto ti darà il diritto di usufruire del bene utile alla tua azienda, per 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!  

 La locazione è possibile già a partire da un acquisto di 1000 euro, consentendoti di realizzare picco-

li 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. 

Cosa aspetti 
 

E’ gratuito ! 

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

E chiedici un preventivo !                                

SERVIZI Locazione Operativa 
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Valutiamo anche aziende neocostituite, nuove partita iva ( chi ha appena iniziato      

l’attività, oppure deve ancora iniziare. 
 

Diversamente dal noleggio operativo, la formula della vendita rateale, dà la possi-

bilità eventualmente di usufruire delle agevolazioni in vigore per il credito di imposta 

(es. beni industria 4.0).  

VENDITA  RATEALE nuove partite IVA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doppia parete. Vasca dotata di un filtro integrale a tutta larghezza virtualmente inostruibile. Guide cesto 
stampate e arrotondate.   Quattro tasti soft touch ed un display LED a 4 caratteri più due barre indicatrici 
laterali.  Boiler atmosferico con pompa risciacquo. Scarico parziale con pompa, triplo filtro.     
Dosatore detergente e brillantante peristaltico  -  V230/50/1N  -  Kw 3,5                                                                      
Dimensioni cm :  43,6x53,5x67  H  

+ 
 

 Lavabicchieri + Osmosi con riscatto      121,00   X 36 mesi 
 Lavabicchieri + Osmosi senza riscatto  111,00   X 36 mesi 

 
 
 
 
 
 
 

Doppia parete. Vasca dotata di un filtro integrale a tutta larghezza virtualmente inostruibile. Guide cesto 
stampate e arrotondate.   Quattro tasti soft touch ed un display LED a 4 caratteri più due barre indicatrici 
laterali.  Boiler atmosferico con pompa risciacquo. Scarico parziale con pompa, triplo filtro.     
Dosatore detergente e brillantante peristaltico.  V400  -  Kw. 6,8  -  Cm. 58 x 61 x 82 H 

 Noleggio Lavastoviglie + Depuratore con Riscatto     109,00  X 36 mesi 
 Noleggio Lavastoviglie + Depuratore senza riscatto    98,00  X 36 mesi 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doppia parete nel corpo inferiore con la cappa dotata di coibentazione termoacustica e controbilanciata 
dal sistema di sollevamento proglide. La luce utile di ben 45 cm è la più alta fra i prodotti di questo seg-
mento di mercato. Vasca stampata, dotata di un filtro a tutta larghezza che,evita possibili intasamenti.  
Quattro tasti soft touch ed un display LED a 4 caratteri più due barre indicatrici laterali. È possibile regola-
re le temperature di vasca e boiler e i dosaggi di detergente e brillantante.  V400  -  Kw. 9,6  - Cm. 64 x 
75 x 153 H 

 Noleggio Lavastoviglie + Depuratore con Riscatto     149,00  X 36 mesi 
 Noleggio Lavastoviglie + Depuratore senza riscatto  139,00  X 36 mesi 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cesto 50x50. Boiler a risciacquo costante (RCB).  SRS (sistema risciacquo sicuro) con Break-tank inte-
grato. 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. 60 x 76,5 x 146 H.  

 Noleggio Lavastoviglie con Riscatto     200,00  X 36 mesi 
 Noleggio Lavastoviglie senza riscatto  178,00  X 36 mesi 

+ 

 

 
Piano stampato. Griglie in ghisa smaltata.  Bruciatori in ghisa di elevata potenza.  Accessorio bacinella 
bifuoco amovibile inox.  FORNO ELETTRICO: Gruppi di resistenze in acciaio inox sul cielo e sotto la suo-
la della camera di cottura.  Controllo temperatura da 100°C a 300°C.  Spie luminose tensione e tempera-
tura impostata.    Kw. Gas 32,4  - Kw. El 6  - Cm. 120x90x87 h. 

 Noleggio con Riscatto    142  X 48 mesi 

 Noleggio senza riscatto  132  X 36 mesi  

 

I mobili supporto refrigerati industriali della Kore 900 sono la soluzione ideale per mantenere i cibi freddi 

in spazi ridotti, poiché fungono anche da supporto delle macchine di cottura da banco Kore 900.  

FRY TOP elettrico piastra liscia da cm 80 

PIANO NEUTRO da cm 40 
BASE REFRIGERATA DA CM 120, 2 PORTE 

 Noleggio con Riscatto    138  X 48 mesi 

 Noleggio senza riscatto  125  X 36 mesi  

Noleggio SERVIZI Alcuni Esempi 
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   INDUSTRIA 4.0 E DETRAZIONE FISCALE 2022 

SERVIZI Leasing Industria 4.0 
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Che cos'è il leasing : 
Il leasing è un contratto in cui una parte (concedente) concede ad un’altra (utilizzatore) - per un 

periodo di tempo prefissato e ad un corrispettivo periodico - il godimento di un bene acquistato 

dalla concedente su indicazione e scelta dell’utilizzatore con facoltà, per quest’ultimo, di acquista-
re la proprietà del bene alla scadenza del contratto contro il versamento di un prezzo prestabilito. 

E’ una forma di finanziamento snella e flessibile, destinata all’acquisto di Attrezzature ed Arreda-
menti. 

Vantaggi : 
•Si adatta alle diverse esigenze del cliente 

•Presenta tempi rapidi di istruttoria. 

•Consente il finanziamento dell'intero costo del bene e il frazionamento 

dell'IVA lungo tutta la   durata contrattuale. 

•Permette la costruzione di piani di pagamento correlati alle "entrate" previste. 

•Il leasing non prevede il rilascio di garanzie ipotecarie. 

•Consente l'immediato uso del bene senza gravoso esborso iniziale. 

•Dà accesso a incentivi e contributi pubblici previsti da leggi agevolative. 

Quali sono gli incentivi previsti per l’acquisto di attrezzature 4.0? 

Per l’anno 2022 è previsto un credito d’imposta del 40% usufruibile nel triennio successivo all’

acquisto del bene stesso. 

Come viene reso idoneo ai requisiti di legge il bene? 

Grazie ad un sistema di controllo su cloud interno implementabile attraverso un apposito kit che 

trasmette dati su rete GSM, pertanto non è necessaria una connessione internet dedicata. 

Totale investimento : € 12.000,00  -  IMPONIBILE 

      Periodo                          Valore Credito Imposta 

     1° anno                                   €  1.600,00 

     2° anno                                   €  1.600,00 

     3° anno                                   €  1.600,00 

Un esempio pratico : 

Risparmio fiscale come credito d’imposta =  €  4.800,00 

GLI ARTICOLI DI SEGUITO RIPORTATI RIENTRANO IN QUESTA TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 



SERVIZI Agevolazioni Industria 4.0 
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Innova la tua cucina e risparmia. Grazie allintelligenza delle   

nuove attrezzature compatibili con la 4.0 

Il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali. 
Cos’è e come funziona. 
Le nostre Attrezzature soddisfano tutte le caratteristiche obbligatorie necessarie per accedere 
all’agevolazione Impresa 4.0: 

 Controllo per mezzo di computer 
 Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con  
  scambio di informazioni 
 Integrazione automatizzata con il sistema logistico della    
  fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine  
  del ciclo produttivo 

 Interfaccia uomo macchina semplici e intuitive 

 Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute  
  e igiene del lavoro oltre ad essere sistemi con possibilità  
  di monitoraggio a distanza e monitoraggio  
  continuo delle condizioni di lavoro. 

4.0 

Per l’acquisto di attrezzature per la Ristorazione Professionale 



Cm 40x90x87 - Lt. 17 - V400  -  Kw 10 

COMPLETA DI TUTTI GLI ACCESSORI 

LISTINO  €  11.559,00 

 
Fit pan lavora per te.  Grazie all’utilizzo della sonda al cuore e alle 
diverse  possibilità di cottura, non sprechi tempo e spazio.  Una baci-

nella 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 mul-

tifunzionalità e la dinamicità di  7 funzioni :   Frytop,  Brasiera,  Cuo-

cipasta,  Cottura  Lenta,   Cottura a Vapore, Bagnomaria, Bollitore.  

Una sola macchina, un menù completo !+ spazio, + controllo, + or-

ganizzazione, + qualità,  + pulizia.   Elettrica.  Cotture notturne in 

autonomia.  

4.0 SERVIZI Alcuni Esempi 
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La serie Queen 9 si distingue per la sua profondità di 900 

mm, un piano di lavoro con spessore 20/10, bruciatori a 

doppia corona e l’utilizzo di eleganti acciai inossidabili con 
finitura Scotch Brite. Particolari che oltre ad offrire la massi-

ma funzionalità ed estetica, tengono conto delle esigenze 

pratiche ed ergonomiche di chi lavora. L’estrema libertà 
compositiva consente di abbinare i modelli top a basi forno 

e neutre accessoriabili, anche con finiture igieniche. Inoltre, 

tutte le apparecchiature che compongono una cucina 

Queen9 sono certificate in rispetto alle normative interna-

zionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre. La barra 

frontale è un nuovo elemento di design che aumenta l’
importanza visiva della cucina e offre evidenti vantaggi. Le 

nuove manopole offrono totale protezione e garanzia di 

igiene. Porte con cerniere autochiudenti e innovativa mani-

glia incassata. Grado di protezione all’acqua ipx5. Costru-
zione top e vano interamente in acciaio AISI 304.  

con filtraggio olio 

INDUSTRIA 4.0 
Agevolazione Fiscale del 40% 

Cm 40x90x87  -  Lt. 22   
V400  -  Kw 22 

PREZZO NETTO CON SCONTO E 

AGEVOLAZIONE FISCALE 

€  4.620,00 

Possibilità di LEASING, a partire da 

€ 130,00 al mese 

PREZZO NETTO CON SCONTO E AGEVOLAZIONE 

FISCALE   €  3.600,00 

LISTINO  €  9.017,00 

Possibilità di LEASING, a partire    

da € 103,00 al mese 



 
 
 
  
 

Elettrico. Touchscreen da 10''.  

Porzioni per cottura n° 230.     

Corpo unico, 2 forni indipendenti.    

Unico sul mercato.                                                                 

Kw. 30,2         

Cm. 85,2 x 79,5 x 184H 
 
Il nuovo metodo per l’ottimizzazione  
dell’acqua in gastronomia.                       
Capacità filtrante 7907 litri ( a 10° gradi durezza carbonatica ) 

 
GAS.  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.      
Porzioni per cottura n° 85  -   Kw. 12       
Cm. 92 x 89,5 x 83,6 H 
 

 
 
 
 

NEO
Schermo a colori da 7 pollici (LCD - TFT - IPS)  
ad alta definizione, capacitivo, con scelta funzioni.  
 “Touch Screen”.   6 Funzioni :   
Abbattimento positivo +90°C / +3°C .   
Surgelazione +90°C / -18°C .   Scongelamento ;    
Ferma lievitazione: lCottura a bassa temperatura /  
Mantenimento Temperature;   
Pastorizzazione,  
Disidratazione, Anisakis Killer.           
Cm. 79x82x90 

 
 
 
 
 
 
 

        Oracle  
Forno a cottura accelerata. Ti permette di  
trasformare ogni piccolo spazio in una vera  
e propria cucina. Potrai servire un vero e  
proprio menù senza la necessità di avere  
un impianto di aspirazione e di avere spazi  
dedicati. Cucinare, grigliare, tostare, scongelare  
e rigenerare un'ampia gama di prodotti freschi  
e surgelati, in tempi ridottissimi é una realtà.     
Kw. 3,68     Cm. 36 x 74 x 58 H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cesto 50x50. 11 programmi. Elettronica,  
Programmabile. Doppia parete. Quattro  tasti  
soft touch ed un display LCD policromatico  
retroilluminato di grande formato posizionamento  
al di sopra della cappa.  
Scarico parziale con pompa, triplo filtro,  
Boiler atmosferico con pompa risciacquo,   
dosatore  detergente e brillantante.   
Kw. 10,2  -  Cm. 64 x 76 x 157  

 

+  Sistema wifi CARAVEL  

   

4.0 SERVIZI Alcuni Esempi 
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PREZZO NETTO CON SCONTO E 

AGEVOLAZIONE FISCALE 

€  6.480,00 

Possibilità di LEASING,          

a partire da € 176,00  

PREZZO NETTO CON SCONTO E 

AGEVOLAZIONE FISCALE 

€  5.580,00 

PREZZO NETTO CON SCONTO 

E AGEVOLAZIONE FISCALE 

€  4.400,00 

PREZZO NETTO CON SCONTO  

E AGEVOLAZIONE FISCALE 

€  2.880,00 

Possibilità di LEASING, a partire da  € 153,00  

Possibilità di LEASING,       

a partire da  € 124,00  

PREZZO NETTO CON SCONTO 

E AGEVOLAZIONE FISCALE 

€  3.990,00 

Possibilità di LEASING,       

a partire da  € 110,00 

Listino 14.470,00 

Listino 10.240,00 

Listino  da 9.300,00 

Listino 12.485,00 

Listino 6.660,00 

+ 

Possibilità di LEASING,       

a partire da  € 82,00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questa categoria troverai il meglio degli accessori, forniture 

ed attrezzature 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. 

Un tempo erano le Trattorie, oggi Bistrot, mentre le Osterie sono 

diventate Wine bar. 

Ormai non c’è città o paese di media grandezza che non abbia 
un Bistrot o un Wine Bar. 
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5 Teglie 

7 Teglie 

10 Teglie 

Cottura manuale con tre 
modalità di cottura: Conve-
zione da 50°C a 260°C.   
Vapore da 50°C a 130°C e 
Combinato da  50°C a 260°  
Alimentazione:                 
Gas - Elettrico  

4     
Teglie 

Temperatura da 50 ° C a 
300C. Timer da 0 a 120 
minuti. 4 teglie da di 
438x315 mm, Interasse 
di 70 mm.   Elettrico  

6  
pinze 

Inox. Tubi al quarzo a 
infrarossi. Timer 
meccanico da 15 
minuti con campanel-
lo. Kw. 3                
Cm 44x29x40 

 

Volt 230.    Kw. 3,6  
Cm. 57x37x21 H.  
Modelli :  Rigata,  
Liscia,  Liscia e 
Rigata 

 

Singola :Lt. 8  - 
V230 - Kw. 3,5    
Cm 29x48,5x41 
Doppia : Lt. 16  - 
V230  - Kw. 7         
Cm 58x48,5x41 

 

2 x 12 LT. Con rubinet-
to di erogazione rapi-
do. La temperatura 
può essere impostata 
tra 2˚C e 8˚C.                    
Cm 43x43x64                                                    

 

In alluminio verni-
ciato, motori indi-
pendenti.  1- Spre-
miagrumi e frullato-
re da 1,5 L.  2 - 
Frullatore da 1,5 L 
e rompighiaccio con 
bicchiere inox.  3 - 
Frullatore, frappè.   

 

 

Inox.          
Professionale 

 

5 Scomparti 

         

 

Set 3 piattini rotondi, 
cm 15 

 

Set 3 piattini quadri,  
cm 15 

 

Shaker inox 

 

Ideale per succhi di 

frutta freschi, mousse, 

pasta e cocktail di frutta.  

 

3 coni intercam-

biabili in ABS. 

Velocità 1500 

rpm. Interruttore 

on / off. Coper-

chio anti-spruzzi.  

 

1 bicchiere in 
acciaio inossida-
bile, 1 in policar-
bonato, 2 dischi 
di miscelazione in 
inox e 4 in poli-
carbonato.  

 

Vasca in ABS e struttura in 
acciaio. Lame in acciaio 
inox. Capacità di 12 tazze 
di ghiaccio tritato. Frantuma 
fino a 12 chili di ghiaccio 
per ora.  

da 110,00 

da 670,00 

23,00 

5,40 
4,50 

64,00 

27,00 

9,00 

da 160,00 

da 280,00 

860,00 

88,00 

da 2700,00 

da 300,00 

520,00 

210,00 da 330,00 

Cottura Bar, Cafè, Bistrot Preparazione 
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Lavabicchieri  a partire da 1100,00 

Aperitivi Bar, Cafè, Bistrot Cocktail e Drink 

6,90 

Cesto 39x39.  Doppia pare-
te parziale. Le guide cesto 
stampate e arrotondate. 
Tre robusti tasti funzione e  
un display a LED su cui 
vengono mostrate le tem-
perature di lavaggio e ri-
sciacquo. 2 programmi di 
lavaggio.                        
Cm. 43,6 x 53,5 x 67 

 

Patatine, olive, gamberi, 
ecc.. 

Cesto 40x40.   Durata ciclo: 
2 minuti. kW 2,61. Dosatore 
additivo di risciacquo. Cari-
co vasca automatico. Ter-
mostato di sicurezza.  Do-
tazione: 2 cesti quadri. 
Capacità utile bicchieri fino 
a 24 cm.                         
Cm. 48,2 x 51 x 69 

Cesto 40x40.  Doppia parete. 
Vasca stampata e filtro ino-
struibile. Guide cesto stampa-
te e arrotondate. Display LCD 
con 4 tasti soft touch. Scarico 
parziale con pompa, triplo 
filtro, boiler atmosferico,  
pompa  risciacquo.                       
Cm. 47 x 56 x 70  

Cesto 40x40. Display grafi-
co interattivo con eviden-
ziate tutte le funzioni di 
lavaggio. Programmazione 
completa  lavaggio. Siste-
ma di risciacquo sicuro.  
Capacità utile bicchieri fino 
a 26 cm.                          
Cm 48x51x69 

         

7,50 
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per fritti modello 
giornale, cm 25x35,  
pz 500             

 

cm 8x8x3,5 – Pz. 6    

 

500 ml 

30,00 

11,65 

11,50 
 

Mm 87 x 93 

4,90 

 

cm10x10x2,5H          
Pz. 6       

6,00 

10,75 

 

Cm 9x5x2 Pz. 6      

7,50 



La RISTORAZIONE è un settore commercia-

le che comprende tutte le attività di  banque-

ting e catering.  I ristoratori oggi puntano sulla qualità, e 

per questo c’è la necessità di attrezzature all’altezza…                                                                     
La tecnologia  al servizio dei ristoranti 

La tecnologia rende e continuerà a rendere le interazio-

ni quotidiane sempre più prive di barriere.   I consuma-

tori non sono gli unici a beneficiare della tecnologia, la 

gestione del ristorante è sempre più automatizzata.  Un 

ristorante è sempre più come un impianto di produzione 

industriale ma non tutti gli operatori che sono da più 

tempo sul mercato hanno colto l’opportunità. 
Le aziende del settore si dovranno adeguare o addirit-

tura a rifondare la propria organizzazione consolidata. 

Ristorazione 

KITCHEN  TRIATHLON 

Gli unici ad offrire una soluzione integrata 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Commercio
https://it.wikipedia.org/wiki/Commercio
https://it.wikipedia.org/wiki/Banqueting
https://it.wikipedia.org/wiki/Banqueting
https://it.wikipedia.org/wiki/Catering


Cottura Ristorazione Linea 70 

da 1700,00 da  1080,00 
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da  2100,00 

INOX.   Versioni : Top / 
con Vano / con Forno.                
Modelli :  2 - 4 - 6 - 8 
Fuochi.   Dimensioni :  
Cm 40 / 80 / 120 / 160. 

Friggitrici ad alto rendi-
mento, producono quan-
tità elevate di cibi fritti 
con un avvio   veloce.   
Cm 40 e 80  

Create per la cottu-
ra facile ed efficace 
della pasta, verdu-
ra, riso o uova.   
Cm 40 e 80  

Vasche da 26 litri. 
Termostato di sicu-
rezza. Gas e Elettri-
co 
1 o 2 vasche.           
Cm 40 / 60 / 80.  

Inox. Bruciatore esterno 
alla vasca (interno elettri-
co). da 100 a 185°C.    
Alimentazione:  Gas / 
Elettrico   Modelli : 1 / 2 
Vasche.    Dimensioni : 
Cm 40 / 60 / 80. 

Piastra in ferro dolce o al 
cromo lucido. Accensione 
piezo.  Temperatura da 
200°C a 400°C .  Versioni :      
Gas - Elettrico.  Modelli : 
Liscia, Rigata, Liscia e 
Rigata.   Dimensioni : Cm 
40 - 60 - 80 - 120. 

Inox, regolabile in 2 
posizioni in altezza.  
Dimensioni : Cm 40-80. 

da 950,00 

da 1490,00 

da 2080,00 

da 2130,00 

da 1600,00 

Inox, pensate per 
un rendimento ele-

vato.  
Cm 80x70x85 h.  

Raggiunge una temperatura 
di 400 °C,  anche con pia-

strelle ceramicate.  
Cm 40 e 80  

da 1120,00 



da 1600,00 

da 1350,00 

Cottura Ristorazione Linea 90 
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Piastra ribassata per scari-
co grasso. Cassetto racco-
gli-grasso. Bruciatori a 
fiamma stabilizzata con 
accensione piezoelettrica. 
Temperatura da 200°C a 
400°C . Elettrica e gas. 

da 2180,00 da 1800,00 

da 1190,00 

da 2300,00 

Inox. Bruciatore esterno 
alla vasca (interno elettri-
co). da 100 a 185°C.    
Alimentazione:  Gas / 
Elettrico   Modelli : 1 / 2 
Vasche.    Dimensioni : 
Cm 40 / 80. 

Vasche da 42 litri. 
Termostato di sicurez-
za. Gas e Elettrico 
1 o 2 vasche. Cm 40 / 
80.  

INOX.   Versioni : Top / 
con Vano / con Forno.                
Modelli :  2 - 4 - 6 - 8 
Fuochi.   Dimensioni :  
Cm 40 / 80 / 120 / 160. 

Piano infrangibile. Zone di 
cottura 27x27 cm Potenza 
a zona di 4 kW.         Mo-
delli : 2 - 4 Zone.  Versio-
ni : Top /  con Vano. Di-
mensioni : Cm 40/ 80 

Friggitrici ad alto rendi-
mento,. Alimentazione:   
Gas - Elettrico.   Modelli : 
1 / 2 Vasche. Dimensio-
ni : Cm 40 / 80 

da 1560,00 da  4700,00 da  2000,00 da 1760,00 

Alimentazione: Gas / 
Elettrico.     Modelli : 1 / 
2 Vasche da 40 Lt.                                        
Dimensioni : Cm 40 / 
60 / 80. 

Veloce ed efficiente, 
con risparmio energeti-
co importante. 
Cm 40 / 80  

Soluzione ideale per mante-
nere i cibi freddi in spazi 
ridotti. Basi per cotura 900 
Cm 120 e 160 x 63 x 59 h.  

La griglia raggiunge una 
temperatura molto elevata 
(400 °C),Alimentazione: 
Gas - Elettrico.           Ver-
sioni : Top / con Base.               
Dimensioni : Cm 40 / 80 / 
120  



Innovazione tecnologica per cucinare facilmente.  Tutti i nostri forni sono progettati per garantire 

robustezza, sicurezza, semplicità,  affidabilità in cucina. Un mix di prestazioni ideali per un risulta-

to sempre perfetto.  Scegli la linea e il forno più adatto alle tue esigenze di lavoro e di spazio. 

GRIGLIE E 
TEGLIE 

SPECIALI 

Cottura Ristorazione Verticale 

NABOO  BOOSTED 
Naboo combi per la ristorazione e grandi business. A vapore diretto o generatore di vapore. Comandi con schermo 
touch screen da 10” Cotture automatiche interattive. La caratteristica assolutamente unica che lo distingue dagli altri 
forni, si chiama Nabook (brevettato). Grazie alla connessione WiFi di serie potrai accedere al tuo assistente virtuale 
in cucina e a una miriade di altri servizi.  Alimentazione:   Gas - Elettrico ;     Modelli : da 6 a 40 Teglie.                                               

AROMA  SAPIENS  BOOSTED 
PASTICCERIA. Comandi manuali a controllo elettronico - 
cotture assistite. a vapore diretto. Teglie 60x40. sistema di 
lavaggio automatico vcs;  sonda al cuore multipunto ø 3 mm. 
Sonda fissa ; doccetta di lavaggio;  con-
nessione usb; paratie portateglie.  6 veloci-
tà di ventilazione.  Alimentazione:   Gas - 
Elettrico ;  Modelli : da 5 a 15 Teglie.   

COMPACT E SAPIENS NABOO  
Forni misti a vapore diretto - 6 x 2/3 gn.  Cotture 
automatiche interattive . Schermo touch screen.  
Lavaggio automatico  Connessione in rete wi-fi; Ali-
mentazione:  Elettrico,  Gas ;  Modelli : da 6 Teglie 
2/3 GN a 10 Teglie 1/1 GN.    

 

SAPIENS  BOOSTED 
Tutta la tecnologia innovativa ti assiste nelle cotture più com-
plesse. Per chi non cerca l'elettronica spinta ma vuole cucinare 
e programmare con comandi semplici e manuali, senza rinun-
ciare tuttavia alla precisione dei controlli digitali.  
Alimentazione:   Gas - Elettrico ;  Modelli : da 6 
a 40 Teglie  

FORNO AROMA  NABOO BOOSTED  
 PASTICCERIA.  Comandi con schermo touch screen,  cotture 
automatiche interattive.  Teglie 60x40 -  vapore diretto; sistema 
di lavaggio automatico vcs;  sonda al cuore multipunto ø 3 mm. 
Sonda fissa ; doccetta di lavaggio ;   Wifi ;                         
connessione usb;  Alimentazione:    Gas / 

Elettrico ;  Modelli : da 5 a 15 Teglie ;                                          

18 

da 8100,00 

da 6300,00 

da 4400,00 

da 6500,00 da 8400,00 



Cottura Ristorazione Verticale 

Oracle Standard e Boosted 
Forno a cottura accelerata. Ti permette di trasformare ogni piccolo spazio in una vera e propria cucina. Potrai servi-
re un vero e proprio menù senza la necessità di avere un impianto di aspirazione e di avere spazi dedicati. Cucina-
re, grigliare, tostare, scongelare e rigenerare un'ampia gamma di prodotti freschi e surgelati, in tempi ridottissimi é 
una realtà. Kw. da 3,6 a 6  -     Cm. 46,7 x 60,9 x 63 H 

Design elegante e funzionale, per mettere in evidenza la tua professionalità. 
Metti in vista il tuo ICON. Il suo design contemporaneo, tutto flat, valorizzerà i 
tuoi spazi. Si adatta perfettamente in qualsiasi retrobanco, e le sue alte presta-
zioni ti permetteranno di utilizzarlo come strumento di cottura a vista vero e 
proprio, per stupire i tuoi clienti con la tua professionalità.  Alimentazione:   
Gas - Elettrico ;  Modelli : 5, 7, 10 Teglie  

Dalla nostra esperienza nasce la gamma di 
forni misti convezione-vapore super compatti 
da banco. Le 2 capacità, consentono di soddi-
sfare ogni esigenza di cottura. Alimentazione:   
Elettrico ;  Modelli : Elettromeccanico ed Elet-
tronico; 6 teglie 2/3GN e  6 teglie 1/1GN  

51 cm 
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Con Lavaggio automatico e WiFi. 

ACT.O è “Best of the Best 2019” e Smart Label  
Touchscreen 10'' personalizzabile e programmabile. Vapore diretto  
con sistema brevettato di controllo e modulazione. Cotture impeccabili,  
più cotture speciali come BT, Delta T, rigenerazione, banqueting,   
mantenimento, pastorizzazione in barattolo, sottovuoto ed essiccatura.  
Tecnologia avanzata per ottimizzare la produttività e il risparmio  
energetico. Sistema di lavaggio e decalcifica zione automatico.          
Alimentazione:   Gas - Elettrico ;   Modelli : da 6 a 40 Teglie ;                                                         

da 8700,00 

da 2800,00 

da 3700,00 

Prezzi a richiesta 

Oracle non necessita di 
cappa di aspirazione o can-
na fumaria per l'estrazione 
dei fumi di cottura in quanto 
è dotato dell'innovativo si-
stema OOS :    Oracle 
Odorless  System 



Refrigerazione Ristorazione Armadi  

Inox. 3 griglie GN2/1.  Illuminazione. Isolamento 
60 mm.   Sbrinamento automatico con resisten-
za + Manuale. Luce led + serratura. Gas R290.  
Modelli : TN e BT.  Versioni : da 1 o 2 porte .  Di-
mensioni : Cm.74x83x201 H  Cm. 148x83x201 H 

Un’ampia gamma che rispon-
de a tutte le necessità del mercato. La gam-

ma ADVANCE  rappresenta la scommessa 

decisiva di Fagor per l’innovazione e l’

allineamento ai livelli di efficienza energetica 

più esigenti, ottenendo la Classe A nei mo-

delli più conosciuti. 

La gamma CONCEPT si distingue per esse-

re la linea più economica ma con un  assorti-

mento di gamma unico sul  mercato (GN, 

Snack, Pasticceria, Pesce). 

Una linea completa di armadi refrigerati per 

organizzare e conservare al meglio gli alimenti nelle cucine 

e nei laboratori gastronomici professionali. MASTER, Arma-

dio per gastronomia in Classe A con innovativo sistema di 

connettività bidirezionale e ricettario dedicato personalizza-

bile. ADVANCE, Armadio frigo di nuova concezione con 

software "energy saving" ed impostazioni predefinite per 

categoria di prodotto, per una personalizzazione puntuale a 

seconda dell'alimento conservato. HANDY, L'armadio ideale 

per un uso intensivo in cucina: solido e pratico, ottimo isola-

mento, facile da pulire, pannello comandi touch.  
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da 1800,00 

da 1500,00 

da 1300,00 

da 880,00 

Vetrine       

refrigerate  

delle     

migliori 

marche 



La refrigerazione è un metodo di conservazione dei cibi che consiste nel mantenere i prodotti ad una tem-

peratura bassa, mantenendo l’acqua presente all’interno degli alimenti allo stato liquido.  

La surgelazione si differenzia dalla semplice congelazione perché, anche se le temperature in gioco pos-

sono essere circa le stesse, nella congelazione la durata del periodo di tempo durante il quale il cibo è espo-

sto alle basse temperature è variabile e generalmente molto più lunga che nella surgelazione. Per questo 

motivo la surgelazione è detta anche congelazione ultrarapida.  

Refrigerazione Ristorazione Tavoli  

Adattabili a qualsiasi spazio, i tavoli refrigerati Polaris soddisfano le esigenze di molteplici settori 
(pasticceria, pizzeria, bar, gastronomia, ecc.). Inoltre, grazie alle molteplici possibilità di personalizzazione, diventano 
uno strumento di lavoro altamente versatile e funzionale. Oltre ad essere attrezzature di refrigerazione e conserva-
zione, i tavoli possono essere utilizzati anche come piano di lavoro o, nel caso della linea Snack, come base di ap-
poggio per elementi di cottura. TRECO, SUPREME, SNACK.  

I tavoli ADVANCE sono stati progettati pensando di offrire un prodotto più efficiente, redditizio e soste-
nibile che migliori le condizioni del lavoro giornaliero. E tutto ciò testato in laboratori di fiducia sotto condizioni estre-
me con lo scopo di assicurarci di fornire la soluzione più adeguata a tutti i nostri clienti.  Con la gamma CONCEPT 
presentiamo uno dei cataloghi più ampi del mercato in tavoli refrigerati, offrendo una vasta gamma di versioni e op-
zioni per adattarci ai bisogni di ogni utente, con un prodotto solido, ergonomico e funzionale.  
 

Inox . Isolamento 60mm.  Angoli interni arrotondati.  Piano con  o senza alzatina. Ventilata con GAS R290.  Controllo 
elettronico della temperatura. 1Griglia GN 1/1 per porta. Versioni :  2, 3 e 4 porte con o senza alzatina. 
Modelli : porte inox ; porte vetro. 
Dimensioni : Cm. 136 - 179,5 - 223 x 70 x 86 h 

Da 1 a 4 porte, con o 
senza alzatina, con 

motore a bordo oppure 
con unità remota.   

Con cassetti 

Vasta gamma di Tavoli 
Da 2 a 4 porte, con o 
senza alzatina, con 

motore a bordo oppure 
con unità remota. 

Con cassetti, porte a 
vetro, lavello sul piano. 

Base refrigerata per 
supporto cottura. 

Tavoli professionali a 
prezzi imbattibili : da 2 
a 4 porte, con o senza 
alzatina, con motore a 

bordo. 
Con cassetti oppure 

porte a vetro. 
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da 1990,00 

da 1490,00 

da 1190,00 



L'abbattitore di temperatura è un elemento indispensabile per conservare a lungo o prepara-
re 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.  

Abbattitori Ristorazione Fabbricatori 

Neo24 hours Massima flessibilità, da -40°C a +85°C, scegli tu come utilizzarlo. Affidati al know how     

Lainox, utilizzando centinaia di ricette automatiche Cook&Chill. Qualunque sia la pezzatura del prodotto da scongelare al 

mattino sarà pronto per l’uso. Lasciati ispirare da centinaia di ricette che gli chef Lainox hanno preparato per te o crea e archi-
via le tue ricette personali. Dì a Neo 24 hours a che ora vuoi che il tuo prodotto sia lievitato e pronto da cuocere, al resto ci 

 pensa lui.  Crea la tua home page. Rendi unico il tuo Neo 24 hours  mettendo in primo piano solo 
      ciò che utilizzi. Il Multilivello ti consente  di organizzare il lavoro a seconda delle necessità duran   
te la mise en  place gestendo più prodotti contemporaneamente.         

Nabook, il  cloud di Lainox. Trasforma la tua cucina in una cucina 4.0 e 

accedi  agli esclusivi contenuti di Nabook . 

QUANDO CALDO E F REDDO SI FONDONO 

Modelli : da 5 a 24 teglie 

I Fabbicatori di ghiaccio  ICE TECH SS sono stati progettati per il settore dell'ospitalità: bar, ristoranti, pubs... in-
corporando caratteristiche innovative.  Il cubetto di ghiaccio gourmet grande e compatto è il più desiderato sia da 
professionisti o consumatori. Ideale per essere utilizzato con bibite analcoliche e liquori. Si sciolgono molto lenta-
mente, consentendo ai clienti di gustare piû a lungo le loro bevande raffreddate.  Finitura esterna di alta qualità in 
acciaio inossidabile AISI 304 con sportello integrato che migliora lo stile pulito della macchina.  
Isolamento eccezionale in poliuretano espanso iniettato senza HCFC. 

Prezzi a richiesta 

Modelli : da 22 a 1255 
 Kg / h 

Cubetti : pieni, cavo, dado, 
scaglie, granulare, chip, 

nugget, mezzo dado. 
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da 750,00 

L'abbattitore di temperatura è oggi un partner imprescindibile per tutti i professionisti che lavorano nel 
mondo della ristorazione ed è in grado di garantire un miglioramento effettivo del livello qualitativo, 

quantitativo ed economico della propria attività. Gli abbattitori vantano una trasversalità di utilizzo che 
li rende adatti a qualsiasi prodotto alimentare ed alle necessità produttive di qualsiasi settore.  

Da 3 a 40 teglie. 

  

da  2000,00 



Le lavastoviglie professionali    COLGED e LAMBER  sono interamente realizzate in Italia e dedicate a 

bar, ristoranti e comunità. Caratterizzati da un sistema di lavaggio ad alto contenuto tecnologico, questi 

prodotti consentono di ottenere riduzione dei consumi, qualità dei risultati  combinati a un design distinti-

vo.  Particolarmente silenziose e curate nei dettagli. Dal circuito  idraulico ai bracci rotanti,  vasca stam-

pata con gli angoli arrotondati,  garantiscono lavaggio e risciacquo ottimali e massima  igiene.    

Lavaggio Ristorazione Stoviglie 

FRONTALI. La costruzione generale è a doppia parete con i fianchi della camera di lavaggio a doppia parete stratificata. La 

porta è a doppia parete integrale. La vasca ha il fondo imbutito ed è dotata di un filtro integrale di superficie a tutta larghezza che, 
data la sua grande area di passag-
gio, evita possibili intasamenti. Gui-
de stampate e arrotondate.  Elettro-
meccanica o Elettronica.  Possibili-
tà di : Boiler atmosferico con pom-
pa di risciacquo; Pompa di scarico 
parziale con triplo filtro; dosatore 
detergente e brillantante.   Cesto 
cm 50x50.  
 

CAPOT. Cesto cm 50x50. Costruzione doppia parete integrale con la cappa dotata di coibentazione termoacustica. Vasca 

stampata. L’interfaccia utente è facilissima da usare, completa ed affidabile integra quattro tasti soft touch ed un display LCD 

policromatico retroilluminato di grande formato.  Visualizzazio-

ne dei parametri di funzionamento come le temperature di va-

sca e boiler o il numero di cicli effettuati vengono mostrate le 

indicazioni fornite dal sistema di diagnosi automatica. Massima 

affidabilità, elevate prestazioni d’esercizio, versatilità d’uso, 
completa automazione, materiali di alta qualità, facilità di ma-

nutenzione e di accesso ai vari componenti elettrici e meccani-

ci rappresentano solo alcune delle caratteristiche. Queste mac-

chine sono proposte con tutta una serie di accessori per poter 

realizzare differenti soluzioni d’impianti di lavaggio professiona-
le. 
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da 1830,00 

da 2940,00 

         Una nuova generazione di lavastoviglie 

 Una sottobanco 36 e una capot 38 con caratteristiche costruttive e tecnolo_ 

 giche che le posizionano nella fascia top dei nostri prodotti. Questa nuova generazione di lavastoviglie, 

oltre alle consuete funzioni di lavaggio, è dotata di cicli dedicati che disinfettano le 

stoviglie eliminando i batteri al 99,9999%.  

  L’interfaccia utente con display LCD è integrata da una porta   
                                               USB che permette il trasferimento dei dati sui cicli di lavaggio 

come da protocollo HACCP.  Ci sono contesti dove è necessa-

rio alzare il livello di igiene per arrivare ad un’autentica disinfe-
zione delle stoviglie:  attività con grande flusso di persone e 

ristoratori particolarmente sensibili all’igiene. 
  

Programmi di disinfezione  
Due programmi specializzati (SaniTherm 30 e SaniTherm 60) 

di disinfezione A0= 30 e A0= 60.  

• Lavato  
• Disinfettato  

Prezzi a richiesta 



SEGNI SUI BICCHIERI ?  Dalla qualità dei bicchieri alla temperatura di lavaggio,          

fino alla lucidatura:  Nella gestione dei bicchieri il potenziale di errore è alto 

I bicchieri di qualità hanno il loro prezzo e di conseguenza devono essere trattati con attenzione. Questa è 

una considerazione generale e vale ovunque. Poiché un bicchiere pulito e bello svolge una funzione im-

portante, gli albergatori, i gestori di ristoranti, bar e caffetterie sono tutti ugualmente interessati a farli dura-

re il più possibile, che fanno colpo sui clienti. Chi desidera raggiungere questo obiettivo, ha bisogno di una 

gestione professionale dei bicchieri e dovrebbe seguire i suggerimenti riportati qui.  

1.   La qualità del vetro è fondamentale  

2.   Migliorare la qualità dell'acqua   

3.    I bicchieri hanno bisogno di spazio 

4.   Non lavare a temperature troppo elevate   

5.   Non è necessario asciugare  

6.   Conservare in un luogo inodore 

+ 

Noleggio Pulizia Bicchieri Con Osmosi 
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Lavabicchieri Colged Toptech 34-23D 
Scarico parziale con pompa, triplo filtro, boiler   atmo-
sferico con pompa risciacquo e dosatore   detergente 

Osmosi Inversa  14 ROC 

Completa di filtro e testata 

SISTEMA LAVABICCHIERI ELETTRONICA  

CON OSMOSI INVERSA 

TUA A NOLEGGIO X 36 MESI 

Con solo 135 € al mese 



Impianti di Aspirazione per cucine, forni e lavastoviglie.  
Tradizionali, a Compensazione, Carboni attivi.             
Impianti di Immissione aria trattata e riscaldata. 

Realizzati tutti su misura. Prezzi a richiesta 

 

Attrezzature Ristorazione Varie 
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2 zone, con capacità di 
max 5 Kw davanti e 2 kw 
dietro, oppure 3,5 + 3,5. 
Cm 41x70x15 

1030,00 

Microonde Multifunzione e 
comandi digitali  - 1 magne-
tron - 2,4 kW  - 25 Lt. 

Barra saldante 31 cm, 
pompa 12 mc/h             
Cm  49,5x62x28,7                                                     

460,00 
540,00 250,00 

1 vasca inox da 5 lt 

Varie misure e modelli 

Varie misure e 
modelli 

Inclusi due vasi campione 
Hickory e Apple Wood 

Sawdust. 

Realizzati in acciaio inox, 
con o senza ripiano di fondo, 
con o senza alzatina, con o 

senza cassetti. 

Realizzati in acciaio inox, 
con o senza ripiano di fon-
do, con o senza portine. 

1 o 2 vasche 

Realizzati in acciaio inox, 
 con o senza alzatina, con    o 

senza cassetti. 
Neutri, riscaldati e passanti 190,00 
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Una gamma di pentole ed accessori idonei all'uso su qualsiasi forno e fonte di cottura, o 

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

Pentolame Ristorazione Accessori 
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Cm. 24 x 4,5 H        

Cm. 28 x 5 H       

Cm. 32 x 6 H 

Cm. 40 x 7,5 H        

Cm. 20 x 11 H     

Cm. 24 x 14 H           

Cm. 28 x 16 H     

Cm. 32 x 18 H     

Cm. 20 x 4,5 H       

Cm. 24 x 4,5 H       

Cm. 28 x 5 H  

Cm. 32 x 6 H      

Cm. 20 x 4,5 H       

Cm. 28 x 5 H  

Cm. 32 x 6 H 

Cm. 40 x 7,5 H        

Cm. 32 x 6 H  

Cm. 36 x 7 H  

Cm. 40 x 7,5 H      

Cm. 24 x 22 H     

Cm. 28 x 26 H     

Cm. 32 x 30 H     

Cm. 36 x 33 H     

Lama 20  

Lama 24    

Lama 26   

Cm. 32X20X5H         

Cm. 36X23,8X5,3H   

Cm. 42X26X5,5H      

Cm. 24 x 4,5 H       

Cm. 28 x 5 H  

Cm. 32 x 6 H          

Tondo cm 31  

Rettangolare cm 30x22 

Cm. 32X22X5,5H   

Cm. 36X26X6H      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pizza così come la conosciamo noi arrivò nel 1889 

quando il cuoco napoletano  Raffaele  Esposito creò la 

pizza Margherita (tricolore) in onore della Regina Mar-

gherita di Savoia: pomodoro, mozzarella e basilico per 

onorare la Regina e l'Italia!  

Puoi togliere tutto agli italiani, ma non la pizza. Margherita, 

marinara, quattro stagioni o più elaborata, nel Belpaese la 

pizza è un’istituzione, tutelata anche dall’UNESCO e molto 

spesso il piatto preferito  

27 

https://www.ilgiornaledelcibo.it/pizza-patrimonio-unesco/


Preparazione Pizzeria Accessori 

Cm 33 100,00 

Cm 36 105,00 

Cm 40 115,00 

Cm 60 X 40 120,00 

Cm 33 x 35 29,00 

Cm 45 x 45  40,00 

56,00 

Cm 33 3,40 

Cm 35 4,90 

18,90 

Cassetta 8,50 

Coperchio 5,70 

Cm 33 85,00 

Cm 36 90,00 

Cm 40 103,00 

da 1200,00 
da1150,00 
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da 1770,00 

30 kg di pasta per volta. 
Si possono ottenere 
porzioni da 20 a 300 
grammi, Regolazione 
peso con fotocellula 
elettrica 

Alimentazione :  V230 / V400 
Modelli : da 20 a 60 Kg. 
Verisoni : 1 o 2 velocità con 
testa fissa o ribaltabile. 

25 kg,     
V400/3N.                
Con ruote                                                                    

Isolate termicamente per un tra-
sporto senza raffreddamento.  
Realizzato in materiale resistente e 
facile da pulire.         

Mozzycut C, 
tagliamozzarella 
innovativo, prati-
co e veloce. 
Senza dischi 

44,00 

Pizza Roller , per 
pizza da cm 26 a 

cm 42 max. 

945,00 

lega alluminio, 
manico lega  h. 
170 cm. 

Forata, leggera, 
lega alluminio - 

h. 170 cm.  

Pala per infornare 
pizza al metro 
rinforzata cm. 

60x40, lega allumi-
nio 

H 170  

Cm 17x5,5          
altezza 170 

Piatto  
bianco in         

porcellana 

Piatto porcellana    
bianco.  

40X60X7 H  

Prezzi a richiesta 

Con illustrazione cm 
33 
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Prezzi a richiesta 

V 400.   Cm 148x171x81  

Preparazione Pizzeria Cottura 

2650,00 

da 1190,00 

da 600,00 

29 

210,00 

Cassettiera neutra 

inox con 7 cassetti 

(per cassette EN 

60x40) 

Dimensioni cm  

49 x 73 x 71 H 

Sterilizzatore a 
raggi UV.  Portina 
in plexiglas.  por-
tacoltelli inox fun-
zionamento con 
lampada germici-
da e griglia di pro-
tezione, temporiz-
zatore 60’ . 

7 pizze da 30. Design accattivante e camera 

speciale per una distribuzione ottimale del calore 

e la massima resa calorica. Il piano cottura gire-

vole è in materiale refrattario per assicurare un’
ottima tenuta del calore.  

Piano in refrattario, illumina-
zione. 4 pizze cm 36 per 
camera. 
Elettrico 
Cm. 100x110x76 H 

Con refrigerazione statica. Con o 
senza vetri di protezione. Per bacinel-
le gastronorm, da 1/3 oppure 1/4.  
Disponibili nella Serie 330 o nella 
Serie 380.  Lunghezza  da 135 cm a 
275 

Banco refrigeratio, 2 porte + 
cassettiera. Vetrina comple-
ta di vetri. 
Cm. 203 x 80 x 100 H 
Bacinelle escluse 

da 490,00 

Con CONCEPT 54 potrete essere voi stessi a trasformare in realtà le vo-

stre idee e i vostri progetti. 

Componete i vostri moduli, sceglietene i dettagli tecnici,  arricchiteli con gli 

accessori disponibili. Grazie ad una Struttura a telaio, potete comporre i vo-

stri moduli e in futuro cambiarli semplicemente staccando l’unità che  

volete sostituire e inserendo quella nuova. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastronomie, Rosticcerie, Pasta Fresca, Macel-

lerie, si stanno evolvendo ed evitano la crisi.   

Rappresentano quei negozi tipici italiani dove possiamo trova-

re 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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Struttura INOX. Vetro temperato.  3 Motori 
230 V.  Luce interna.  Vassoio estraibile rac-
colta grassi.  400 V 3 N.  Modelli : da 4 a 48 
polli.  Versioni : Elettrico e Gas - da 1 a 8 
aste. 

da 1100,00 

Banco alimentare refrigerato a servizio assistito, ideale Gastronomia.  
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 ventila-
ta. °c 0/+2;  norma CE; profondita' piano espositivo: 85,5 cm.   Lunghez-
ze da cm  105  a  253 

da 2200,00 

da 1350,00 

da 960,00 

da 1250,00 

2550,00 

2150,00 

2050,00 

da 1350,00 

199,00 

418,00 

119,00 

da 2890,00 

100,00 900,00 

Esposizione Gastronomia, Macelleria, 
Pasta Fresca Varie 
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Sfogliatrice in acciaio 
inox con rulli in acciaio o 
legno. V230. Modelli : 
Con rulli da cm 22 a cm 
50.    

Con braccio a 
cigno, lama 350, 
piatto taglio car-
ne.     Dimensioni 
cm 72x64x54  

Macchina per 
impastare ed 

estrudere impasti 
all’uovo in diversi 

formati.  
Produzione : da 5 

a 25 kg/h   

In alluminio anodiz-
zato – microinterrut-
tore su coperchio – 
freno motore – rego-
lazione spessore 
taglio – regolazione 
altezza taglio – por-
zionatore. 

Con braccio a 
colonne, lama 
350.            
Dimensioni cm 
72x63x57  

Gruppo macinazio-
ne inox removibile, 
ventola di raffredda-
mento, bocca in-
gresso carne ø 76 
mm. Inversione di 
marcia, bagno d’
olio.V400.     

In alluminio anodiz-
zato Parti a contat-
to con la carne in 
acciaio inox.  Per 
hamburger ø 130 Guanto inox antinfor-

tunistico a cinque dita 
con cinturino inox 
completamente steri-
lizzabile 

Inox sabbiato, coperchio 
inox di serie, microinterrut-
tore su coperchio. Inver-
sione di marcia, leva di 
ribaltamento vasca pale 
estraibili, comandi a bassa 
tensione. Kit ruote ( di cui 
2 con freno ) di serie. 

Professionale. In alluminio rivestito, con piedini anti-
scivolo. Lama obliqua in acciaio inossidabile. Rego-
lazione dello spessore di taglio fino a 15 mm.  Di-
mensioni cm : 44 x 42 x 35 h.   

 

Taglia, affetta frutta, ortag-
gi, verdure in varie forme 
e misure. Grattugia. 

Doppia parete integrale 
con porta termicamente 

isolata.  
Cesto: 50 x 60 cm -  Luce 

utile: 41 cm 
Cm. 80 x 70 x 125 cm 

Con kit 
5 dischi 



 
 
 

 

 
 

 

Modello 7000D, 2 zone, 

con capacità di max 5 Kw 

davanti e 2 dietro, oppure 

3,5 + 3,5.   Cm 41x70x15    

 
 
 
 Vasca singola o doppia.  

Con rubinetti di scarico, 
Pannello di controllo digitale 
chiaro con funzione di tem-
peratura e timer.    V. 230 
Singola : Lt. 8  - Kw. 3,5 
Doppia : Lt. 16 - Kw. 7  

 

Per cuocere prodotti in 
sottovuoto a bassa tem-

peratura precisa e control-
lata. Cm 60x33x30   

 

Microonde Multifunzione e 
comandi digitali  - 1 magne-

tron - 2,4 kW  - 25 Lt. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lavagna a cavalletto 

Nera, con cornice scura in 

metallo.  

Dimensioni : 

 cm 70 x50 x 110  h 

 

 

Modello professionale. Struttura in nylon rinforzato. Brac-

cio e lama in acciaio. Accessorio frusta incluso (290mm). 

Facile sostituzione accessori. Facile da pulire. Manico 

ergonomico. Lunghezza del braccio: 250mm. Adatto a 

preparazioni fino a 20 litri. Rotella di controllo velocità.                    

Velocità:2500 - 15000 RPM. Peso:1,9 kg  

98,00                                                                          

250,00 

1030,00 

da 330,00 

24,00 

460,00 

18

19
 

da 21,00 

Varie 
Gastronomia, Macelleria, 

Pasta Fresca Varie 
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Prezzi a richiesta 

Prezzi a richiesta 

Conservazione 
Gastronomia, Macelleria, 

Pasta Fresca Accessori 

Innovano totalmente il 
concetto di vuoto, sinte-
tizzando il meglio della 
tecnologia, dell’
innovazione e della sem-
plicità di utilizzo. Barra 
saldante 31 cm, pompa 
12 mc/h                       
Cm  49,5x62x28,7                                                     

Ideali per ogni tipo di 
applicazione in ambito  

professionale, assicura-
no all'utilizzatore una 

notevole velocità nell'e-
secuzione del vuoto oltre 

che una comprovata 
facilità di utilizzo. Possi-
bilità di: atmosfera modi-

ficata, Soft air. 

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                           

Realizziamo celle frigo positive e 
negative su misura e personaliz-
zate, in base ai prodotti da con-
servare. 
Con unità condensatrice a bordo 
o esterna. 
Con o senza pavimento. 
Luce, Serratura, Rampa di ac-
cesso. 

Per Pasta Fresca, Ristoranti Gastronomie Pa-
stifici. Postazioni complete concentrate in uno 
spazio ridottissimo, solo 150 cm, studiate e 
successivamente testata dai Pastai e dagli 
Chef più esigenti. Essicatoi, Raviolatrici, Sfo-
gliatice, Taglierine, ecc.. 

INDUSTRIA 4.0 
Agevolazione Fiscale del 40% 

Optional : 
Controllo Elettronico Touch capacitivo 

Con sconto e agevolazione fiscale a partire da  2.620,00 
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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. 

 

34 



Preventivi  a richiesta  

Forni Pasticceria, Gelateria Macchine 
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Preventivi  
a  

richiesta  



                                                      Inox AISI 304 spessore   
                                                            75mm;   • Angoli interni   
                                                            arrotondati.  • Refrigera 
                                                           zione: Ventilata a ricir  
                                                           colo d’ aria forzata con   
                                                           evaporatore  verniciato   
                                                           anticorrosione.   • Tempera-
tura d’ esercizio -2°/+8°C; -18°-25 C.   Sbrinamento a gas cal-
do   • Evaporazione acqua condensa automatica.   • Controllo 
elettronico temperatura e ventilazione.  • Allestimento interno per 
porta: 6 coppie guide “L”   • Piedini inox regolabili (su richiesta 
versione su ruote)   • Alimentazione 230V / 50Hz.   Dimensione 
cm :  73x83,5x209,5 h              

                                                            INOX AISI 304.      
                                                            Isolamento 70mm.   Angoli    
                                                            interni arrotondati.  Refrige  
                                                            razione: Ventilata a ricircolo  
                                                            d’aria forzata con evaporato 
                                                            re verniciato anti corrosione.        
                                                           Temperatura d’ esercizio - 
                                                           18°/-25°C.   Sbrinamento a  
                                                           gas caldo.  • Evaporazione  
                                                           acqua condensa automatica.  
• Controllo elettronico della temperatura e della ventilazione.  • 
Allestimento interno per porta: 3 coppie guide “U” per ripiani forati.  
• Piedini inox regolabili (su richiesta versione su ruote).   Alimen-
tazione 230V.   Dimensione cm : 73,5x92x213 h   

 
                                                            INOX;  Isolamento 
                                                                   60mm.  Con o  
                                                                   senza alzatina.                                            
                                                                   Motore incorporato. 
                                                                   Refrigerazione: Venti-
lata a ricircolo d’aria forzata con evaporatore;  • Temperatura d’ 
esercizio: -2°/+8°C;  • Sbrinamento automatico + manuale;   • 
Controllo elettronico temperatura e ventilazione;  •  per teglie  
600x400mm          Alimentazione 230V / 50Hz  -  Cm. 151 - 202 
x 80 x 86 H                                                 

 
 

                                                                      Espositori refrigerati   

                                                                   verticali per pasticceria  

                                                                   a due porte con 4 lati  

                                                                  vetrati, illuminazione a  

                                                                  LED, ripiani fissi o gire 

                                                                voli. 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  

Gas  R290 

Abbattimento - Surgelazione - Scongelamento - Sbrinamento- 
Cottura lenta a bassa temperatura  - Indurimento del gelato - Sa-
nificazione del pesce. 
Ricettario personalizzabile, con un massimo di 4 funzioni conse-
cutive programmabili -  Memorizzazione allarmi HACCP   • Cen-
tralina elettronica TOUCH screen per la selezione dei cicli di ab-
battimento o surgelazione a tempo oppure a temperatura.   • Porta 
USB per upload e download di dati.   • Sonda al cuore per la misu-
razione 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 Da 3900,00 

Refrigerazione Pasticceria, Gelateria Planetarie 

750,00 

Interruttori di sicurezza e pro-
tezione da sovraccarico. Va-
sca 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 pro-
tezione da sovraccarico. Va-
sca in acciaio, battitore, frusta 
e gancio impastatore sono 
inclusi. Capacità di massima 
miscelazione farina : 5 kg.      
3 velocità.      Cm 50x56x88  850,00 

da  2200,00 

da  2800,00 

da  1300,00 da  2600,00 
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93,00 

da 3300,00 

da 66,00 

 

Display grafico interattivo 
con programmazione dei 
parametri di lavaggio 
Vasca stampata autopu-
lente.  Cesto quadro cm 50 
x 60.  Volt 400.  
Dimensioni cm  60 x 71,5 x 
147 h 

6 velocità con 
display LCD. 
Velocità massima 
13500 giri / min.  

Produzione oraria Lt. 5.              
V 230.  Potenza kw 0,6.    
Dim. cm 41 x 46 x 32 H.   

Contenitore lt 6.   Dim. cm 20 x 48 x 62 H.   

Inox, professionale. Caldo fino a 70 
°C. Doppia parete. 3 ugelli + spaz-
zola per la pulizia.  Lt. 0,5  -  1 

Accensione piezoelettrica, regolazio-
ne della fiamma.   

Da -50° a 300°C. 

22,00 28,00 

da 1150,00 

da 2700,00 

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

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

Set coccapasta tondi 

12,00          

11,00 

Pennello in silicone per 
burro e grassi 

220 x 32                  4,00 
230 x 45                  4,75 

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

Set decorazione fiori e 
petali 

16,00 

Lunghezza              6,00 
mm 260          

Spatola per gelato 

In acciaio. Con funzione di 
riscaldamento fino a 45 ˚
Capacita`minima 1 kg. 

Capacita`massima 1,5 kg. 
Con interruttori separati.     

Cm. Ø21x39 

65,00 

Ideale per Pasticcerie,  Ge-
laterie,  Yogurterie,  Bar – 
Caffetterie, Ristoranti, Aber-
ghi.  Contenitore riserva lt 2.                
V 230/50hz monofase.  Po-
tenza kw 0,3.    Dim. cm 25 
x 41 x 40 H.  Norma CE 

da  2400,00 

Studiato per la mescita e 
la cottura di cioccolata e 

di altre bevande calde più 
o meno dense. Il conteni-

tore di 3 litri. 
Temperatura regolabile. 370,00 

Manico in polipropilene. La val-
vola assicura una chiusura er-
metica. 3 diversi beccucci 
(diam. 2, 4 e 6 mm). Supporto 
metallico e salvagoccia.    
ø190x(H)220        

70,00 

Varie Pasticceria, Gelateria Varie 
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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. 

 

38 



Attrezzature Hotellerie Buffet 
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Contenitore  in 
policarbonato 
trasparente.        

Lt. 2x8.                    
Capacità       litri  4 

Cm 19x24x60  

Con pacchetto refrigerante fino a 0°
C.Vassoio GN 1/1 inox .Con coperchio 

roll top in policarbonato .   Cm. 56x36x18 

In acciaio. Con funzione 
di riscaldamento fino a 
45 ˚C. Capacita`minima 
1 kg.  massima 1,5 kg. 
Cm. Ø21x39 

4 ciotole cm 23.                        
Dimensioni cm 
39x31x66 H.  

Doppia Display line, Kw 3,5 modula-
bili con boost, 10 livelli potenza  

Ideale per buffet e catering. In 
acciaio inossidabile.  Il coper-
chio è dotato di un freno ad 

attrito.   

Per la tostatura continua di 
fette di pane. Teglia anteriore 
e posteriore. Velocita regola-

bile. 

Altezza regolabile.  
Lampade infrangibili 

incluse. 

Prepara qualsiasi cosa: 
frutta, verdura, cocktail, 
frullati, dessert e   anche 
ghiaccio tritato. Dotata di 
una protezione di surri-
scaldamento e   sovrac-

carico. 

In inox. 6 uova 

220,00 

330,00 

65,00 

140,00 

86,00 

270,00 

210,00 

225,00 

155,00 440,00 

150,00 

43,00 



Alzata 3 piani 
bianca.  Con vas-

soi da GN 2/3.                            
Cm. 38x73x63 H 

Ideale per buffet e cate-
ring. In acciaio inox.  Il 

coperchio è dotato di un 
freno ad attrito.  Litri 6.  

Cm 46,5x42x32 

180,00 

Attrezzature Hotellerie Buffet 
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A leva, cromato. 
Ciotola per suc-

co e cono in 
acciaio.     

Inox.                 
Refrigerante. 

Inox, diametro cm 
48x10 H 

Litri 1,8 

75,00 

27,00 

da 40,00 

75,00 

218,00 

Spremiarance automatico 
compatto, versatile e funzio-
nale. Potresti offrire ai tuoi 
clienti un succo d'arancia di 
alta qualità nelle migliori con-
dizioni igieniche. 10/12 aran-
ce al minuto. 

da  1700,00 

Porta bustine di the     
e  tisane.   

In acciaio inox,            
diametro cm 35 

105,00 

34,00 

135,00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apparecchiatura della Tavola: le regole della    

MISE EN PLACE 
L’apparecchiatura tavola non è un argomento per tutti, ma con 
qualche accorgimento in più è possibile realizzare una tavola 
impeccabile! Anche se vi sono una serie di regole importanti da 
seguire, per una tavola elegante e coordinata, bisogna soprat-
tutto ricordare l’armonia degli elementi. 
La mise en place è un termine molto “speciale” nella ristorazio-
ne. Tradotto dal francese, “messa sul posto” è decisamente l’
ostacolo di molti. 

 

Una tavola ben preparata non è solo per cene e pranzi raffinati, 
ma anche se non soprattutto per un favoloso matrimonio. Lad-
dove non si preparasse un ottimo allestimento, la cerimonia 
potrebbe risultare poco armoniosa (a tavola). Mostrando una 
apparecchiatura tavola ben disposta seguendo queste impor-
tanti regole, si potrebbe evitare figuracce e garantirci il succes-
so da noi desiderato. 
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Cristallo 

Bicchiere colorato in pasta di 
vetro. 

Soffiato a bocca 
 

PREZZI A RICHIESTA  

 

Cristalleria Tableware Cristallo 

Calice ml 318 2,89 

Calice ml 428 2,89 

Calice ml 512 2,89 

Flut ml 250 2,89 

Vino Bianco ml 342 2,40 

Vino Rosso ml 481 2,40 

Bordeaux ml 629 2,40 

Barolo ml 783 2,40 

Flut ml 228 2,40 

Dof Acqua ml 410 2,24 

Calice ml 360 3,16 

Calice ml 550 3,37 

Bordeaux ml 680 3,53 

Zwiesel Taste ml. 497 2,42 

Zwiesel Taste ml. 656 2,42 

Rona Edition ml. 590 3,89 

Zwiesel Forum ml 552 2,34 

Rona Festval ml. 410  Promo 

Calice ml 405 3,38 

Calice ml 520 3,65 

Bordeaux  ml 640 3,75 

Borgogna ml 730 3,90 

Flut ml 220 3,55 

Calice ml 407 3,69 

Calice ml 586 3,69 

Bordeaux  ml 827 3,69 

Barolo  ml  848 3,69 

Flut ml 250 3,69 

Calice ml 360 3,38 

Calice ml 450 3,68 

Calice ml 550 3,85 

Bordeaux  ml 660 3,34 

Flut ml 205 3,47 

Rona Ratio ml 350 1,52 

Rona Lunar ml 350            1,90 

Zwiesel Imperial ml. 350 2,90 

Rona Lunar OF ml 460     2,30 

Image Fashion ml 390 1,90 

Ratio Decorato ml 350            2,92 

Hobstar Dof ml 349    2,73 

42 

 



1 2 3 

 

 

 

Best Price Tableware Vetro 

Calice ml 350 1,67 

Calice ml 490 1,70 

Calice ml 490 + Tacca 2,10 

Flut ml 220 2,00 

Acqua ml 420 1,14 

Calice ml 300 1,39 

Calice ml 400 1,41 

Calice ml 490 + Tacca 1,60 

Flut ml 230 2,00 

Acqua OF ml 350 0,97 

Acqua FH ml 400 0,97 

Acqua ml 380 0,95 

Acqua ml 490 1,20 

Acqua ml 380 0,95 

Acqua ml 490 1,20 

Bormioli Loto ml 270 1,26 

Arcoroc Granity ml 275 0,98 

Bormioli Bodega ml 366 0,99 

Bormioli Fiore ml 300 1,00 

Nonic ml 280 0,85 

Nonic ml 340 0,90 

Nonic ml 560 ( 1 pinta birra) 1,10 

Coca Cola ml 270 0,74 

Coca Cola ml 370 0,90 

Eskale  ml 420  1,43 

Granity ml 350 - Mojito 1,25 

Alkemist cl 38 2,77 

Prisma acqua  cl 40 2,44 

Ego cl 39 2,29 

Rococò cl 49 1,50 

Vino ml 195 0,70 

Acqua ml 255 0,58 

Whisky ml 215 0,77 

Bibita ml 280 0,77 

Cooler ml 390 1,20 

4 

Tumbler ml 340 2,70 

Calice grappa ml 81 1,40 

Calice grappa ml 115 1,40 

Caffeino ml 85 0,80 
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Posateria Tableware Top 

Cucc / Forch. Tavola 3,48 

Coltello Tavola 3,71 

Cucch. / Forch. Frutta       3,13 

Coltello Frutta                      3,71 

Cucchiaino Caffe/The      1,62 

Cucchiaino Moka 1,25 

Cucc / Forch. Tavola 5,65 

Coltello Tavola 5,65 

Cucch. / Forch. Dessert  4,80 

Coltello Dessert                    4,80 

Cucchiaino Caffe/The      3,55 

Cucchiaino Moka 3,10 

Cucc / Forch. Tavola 2,60 

Coltello Tavola 3,29 

Cucch. / Forch. Dessert  2,20 

Coltello Dessert                      3,16 

Cucchiaino Caffe/The      1,67 

Cucchiaino Moka 1,42 

Forch / Paletta Pesce 3,22 

Cucc / Forch. Tavola 3,95 

Coltello Tavola 4,00 

Cucch. / Forch. Dessert     3,60 

Coltello Frutta                      3,60 

Cucchiaino Caffe/The      1,73 

Cucchiaino Moka 1,60 

Cucc / Forch. Tavola 3,12 

Coltello Tavola 3,52 

Cucch. / Forch. Dessert  2,65 

Coltello Dessert                      3,30 

Cucchiaino Caffe/The      1,75 

Cucchiaino Moka 1,70 

Forch / Paletta Pesce 3,00 

Cucc / Forch. Tavola 3,25 

Coltello Tavola 4,35 

Cucch. / Forch. Dessert  3,00 

Coltello Dessert                      3,50 

Cucchiaino Caffe/The      1,50 

Cucchiaino Moka 1,43 

Cucc / Forch. Tavola 3,46 

Coltello Tavola 4,49 

Cucch. / Forch. Dessert  3,38 

Coltello Dessert                      4,32 

Cucchiaino The/ Moka    2,25 

Coltello Filetto lama liscia 5,70 

Coltello Amazone bistecca 4,20 
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Posateria Tableware Best Price 

Cucc / Forch. Tavola 3,25 

Coltello Tavola 3,30 

Cucch. / Forch. Frutta       3,20 

Coltello Frutta                      3,30 

Cucchiaino Caffe   2,00 

Cucchiaino Moka 1,90 

Cucc / Forch. Tavola 1,35 

Coltello Tavola 2,20 

Cucch. / Forch. Dessert  1,26 

Coltello Dessert                      2,05 

Cucchiaino Caffe/The      0,76 

Cucchiaino Moka 0,68 

Cucc / Forch. Tavola 1,05 

Coltello Tavola 1,60 

Cucch. / Forch. Frutta       0,94 

Coltello Frutta                      1,41 

Cucchiaino The  0,61 

Cucchiaino Moka 0,52 

Cucc / Forch. Tavola 3,90 

Coltello Tavola 4,05 

Cucch. / Forch. Dessert     3,55 

Coltello Dessert                    3,50 

Cucchiaino Caffe   1,62 

Cucchiaino Moka 1,30 

Cucc / Forch. Tavola 2,71 

Coltello Tavola M/P 4,68 

Cucch. / Forch. Dessert  2,40 

Coltello Dessert  M/P                  4,60 

Cucchiaino Caffe/The      1,72 

Cucchiaino Moka 1,52 

Cucc / Forch. Tavola 1,75 

Coltello Tavola 3,20 

Cucch. / Forch. Frutta       1,60 

Cucchiaino Caffe   0,90 

Cucchiaino Moka 0,70 
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PIATTI GARANTITI A VITA SULLE  SBECCATURE 

PIANO 

cm  16,5 

cm  20,3 

cm  23 

cm  25,5 

cm  28 

cm  30 

cm  32 

FONDO cm  24 

cm  27 
PASTA 

cm  30 

PIATTI VARI 

Pane cm  16,5 

Piano cm  20,3 

Piano cm  23 

Piano cm  25,5 

Piano cm  27 

Piano cm  30 

Piano cm  31,5 

Fondo cm  24 

PIANO 

cm  15,7 

cm  20,3 

cm  25,5 

cm  27 

cm  30,5 

cm  32 

PIATTI FONDI 

Fondo cm  22,3 

Fondo cm  24 

Pasta cm  30 

Gourmet cm  28,5 

Porcellana Tableware Steelite 

PIATTI VARI 

Rettangolare cm  15 

Ovale cm  20,5 

Ovale cm  28 

Ovale cm  33 

Quadrato cm  28 
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Prezzi a richiesta 



PIATTI GARANTITI A VITA SULLE  SBECCATURE 

 

PIANO 

cm  15,25 

cm  20,25 

cm  23 

cm  25,25 

cm  28 

cm  30 

Porcellana Tableware Steelite 

PIANO  

COUPE 

cm  15,25 

cm  20,25 

cm  23 

cm  25,25 

cm  28 

cm  30 

QUADRO 27x27 

27x17 

RETTAN-

GOLARE 

33x27 

33x19 

37x16,5 

PIATTI VARI 

Piano cm  20,25 

Piano cm  28,5 

Piano Triang. cm  25 

Piano Triang. cm  30,5 

Piano Triang. cm  37,5 

Fondo cm  25,5 

Fondo Triang. cm  28 

Bowl cm  25 

COPPA 

cm 27 

TRIAN-
GOLA

RE 

cm  25 

cm  30,5 

cm  37,5 

FONDO 

cm  21,6 

cm  25,25 

cm  29 

FONDO 
COUPE 

cm  21,6 

cm  25,25 

cm  29 

RET-

TANGO

LARE 

20x10 

27x16,75 

27x27 

29x14 

33x19 

31x16,5 

33x27 

BOWL 

cm  10,25 

cm  15,25 

cm  20,25 
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Porcellana Tableware Varie 

Dessert 22 2,52 

Piano 24,5 2,60 

Piano 27 2,87 

Piano  32 7,50 

Fondo 23 2,60 

Piano 21 2,93 

3,99 Piano 27 

7,75 Piano 30,5 

Fondo 20,5 3,23 

Pasta 27 4,57 

Bowl 23,5 4,40 

6,58 Bowl 27 

35x23 9,97 

30,5x20 8,84 

Segnaposto 31,5 9,10 

Ovale 38 22,80 

Piano 16 2,65 

2,97 Piano 22 

4,85 Piano 28 

Fondo 24 3,82 

Pasta 26,5 8,85 

10,00 Pasta 29 

Insalatiera 17 9,50 

10,55 Insalatiera 21 

Piano 21,5 2,97 

Piano 25,7 3,28 

Piano 28 4,72 

Segnaposto 31 9,00 

Fondo 22,4 3,27 

Insalatiera 17 5,35 
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Fondo 19 4,32 

Pasta 26 10,36 

Bowl 24 11,00 

11,70 37 x 14 

Piano 23 5,73 

7,82 Piano 27 

11,60 Piano 29 



 

 

 

Porcellana Tableware Best Price 

Piano 17 1,89 

Piano 20 2,20 

Piano 22 2,33 

Piano 25 2,45 

Piano 27 2,89 

Piano 30 5,35 

Fondo 22 2,63 

11,45 Ovale 28 

16,82 Ovale 32 

Bistecca 29x27 3,90 

Insalatiera 23 6,20 

PIATTI VARI 

Pane 17 2,05 

Piano 26 2,05 

Piano 28 2,97 

Rotondo 31 6,52 

Fondo 23  2,35 

Frutta 21 2,35 

Insalatiera 20,5 5,25 

PIATTI VARI 

Fondo 23 2,22 

Frutta 21 2,05 

Ovale 28 4,30 

PIATTO QUADRO 

Pane 17 2,95 

Piano 24 3,45 

Piano 26 3,57 

Portata 31 8,35 

Fondo 21 3,07 

RETTANGOLARI 
Piano 25 x 14  5,77 

Piano 30 x 18 9,08 

Piano 36 x 21 13,24 

Sagomato 31x 25 8,50 

Fondo 34 x 24 9,45 

 

 

 

TRIS cm 30 7,50 
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Piano 26 2,35 

Piano 28 3,47 

Piano 31 4,75 

cm 27,5 3,70 

cm 30,5 3,99 

COPPA BOWL 

cm 20 3,80 

cm 24 4,50 

cm 27,5 5,60 

PASTA BOWL 

cm 26 3,70 

cm 30 4,10 



Dal 1985, siamo fornitori di soluzioni e sistemi del cleaning per INDUSTRIA,  IMPRESE DI PULIZIA,    

OSPEDALI,   ALBERGHI,  RISTORANTI. 

Siamo un’organizzazione dinamica e preparata, composta da persone che interagiscono assiduamente ed        
intensamente con le migliori aziende di produzione nei diversi mercati di riferimento.  

Da anni siamo membri attivi di WE-ITALIA, la più significativa forma di aggregazione tra aziende distributrici     

operanti in Italia nel settore del cleaning. 

Queste particolari esperienze ci permettono di essere l’anello di congiunzione tra le esigenze dei nostri clienti       
e le proposte dei produttori, nazionali e non, al fine di soddisfare pienamente tutte le richieste di un mercato     

in continua evoluzione. 

Un mondo di soluzioni a portata di mano 

Esistono situazioni particolari in cui risulta difficile capire quale prodotto sia il più adeguato.   I nostri tecnici 

sono in grado di offrire un'adeguata consulenza assicurando al Cliente il miglior risultato ottenibile.  Tanto il 

piccolo quanto il medio e grande Locale necessitano di un sistema di pulizia sicuro e affidabile.    Si tratta di 

un aspetto che è parte integrante del ciclo produttivo ed è dunque di rilevanza centrale nelle opportunità di 

crescita e di qualità aziendale. 

Assistenza 

anche               

OnLine 

TEST GRATUITO CONTROLLO DEI COSTI 
Analizzando il Vostro sistema di pulizia ed i prodotti usati, siamo in grado di verificare e suggerir-

vi la possibilità di ottenere i seguenti obiettivi : 

 Miglior risultato ; 

 Costi inferiori. 
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Analizziamo il vostro sistema di pulizia, e laddove riscontreremo punti critici, svilupperemo un         

sistema personalizzato e mirato,  con lo scopo di rendere le pulizie più semplici ed economiche. 

In collaborazione con i nostri Fornitori,  i più importanti a livello internazionale, siamo in grado di 

fornirvi detergenti polivalenti con sistema giusta dose o dosaggio automatico, sistemi e dosatori 

automatici, e dispenser con erogazione controllata.  In linea con le normative HACCP. 

Ciò ci permette di avere sempre la giusta dose/quantità ed eliminare gli sprechi. 

In ogni ambiente di lavoro, sia esso rappresentato da un locale di Ristorazione, Ufficio o da un 

grande magazzino, l’igiene gioca un ruolo fondamentale. Per rendere igiene e pulizia effettive in 
ogni circostanza, la struttura si deve avvalere di mezzi e prodotti specifici.  Gli strumenti IGAM   

sono in grado di adattarsi ad ogni esigenza e di generare un ambiente profondamente pulito e    

sicuro, garantendo protezione a personale e visitatori. 

Oggi più che mai abbiamo la necessità di ottenere il miglior            
risultato con il minor costo!!! 

COME ? 

Siamo da sempre impegnati nella ricerca di prodotti e soluzioni per il pulito professionale di qualità, 

con un’offerta innovativa e dettagliata. 
Tutti i nostri prodotti sono dotati di certificazioni ambientali. 

Per IGAM è fondamentale fornire soluzioni di alto livello a chiunque ne abbia bisogno, proponen-

do   sistemi all’avanguardia che combinano tecnologie innovative e prodotti ricercati e dai risultati      

eccellenti.  
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Il nostro servizio associa al WASHROOM l’assistenza tecnica professionale: installazione, manu-

tenzione e garanzia di funzionalità delle apparecchiature, fornitura regolare di materiali di consu-

mo (sapone, carta igienica, asciugamani, ecc …).  Le migliori soluzioni che il mercato offre. 
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PURE PEROXIDE  

Consente di impostare un 
ciclo di funzionamento pro-
grammando solo un para-
metro fondamentale: la 
volumetria dell’ambiente da 
trattare (da 1 a 2000 mc).   
Per ambienti da 500 fino a 
2000 m3. 

E-SPRAY  

E’ una pistola spray professio-
nale 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  

PURE PEROXIDE  

Consente di impostare un 
ciclo di funzionamento pro-
grammando solo un parame-
tro fondamentale: la volume-
tria dell’ambiente da trattare 
(da 1 a 2000 mc).   Per am-
bienti da 500 fino a 2000 m3. 

Igienizzazione Mani 

Sanificazione Ambienti e Superfici  

Sanificazione Ambienti 
HACCP 

Igienizzante    
Lavastoviglie 

CLEAN STOVIT  WASH 
CLORAT  

Detergente liquido clorattivo 
Igienizzante per lavastoviglie.  
5 LT  

Sanificazione Ambienti       
e Superfici  
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    Via F.lli Beccari 211/a 
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