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LAINOX:
L’EVOLUZIONE IN CUCINA CHE NON TI DELUDERÀ

Lainox è presente nel mercato dei forni professio-
nali ormai da quasi quarant’anni e ha contribuito 
in maniera sostanziale alla storia e all’evoluzione 

dei forni professionali.Grazie al suo spirito innovatore 
e pioneristico, oggi si propone come leader tecnolo-
gico. Mentre tutti i player del mercato stanno rincor-
rendo la connettività per l’industria 4.0, Lainox ha 
già lanciato, ben 5 anni fa il primo forno connesso 
al Cloud; ora è dunque concentrato sul lancio e sullo 
sviluppo di prodotti diversi. Questa è la filosofia e lo 
spirito che lo contraddistingue. Grazie a questa supre-

mazia tecnologica, Lainox, negli ultimi anni, è riuscita 
a conquistare quote di mercato in Italia e nel mondo, 
raddoppiando la propria cifra d’affari. È molto atten-
ta all’evoluzione dei format della ristorazione ed è 
per questo che ha lanciato due nuovi concept, per 
rispondere alle esigenze del cambiamento del mondo 
della ristorazione. Lainox raggruppa infatti i clienti in 
due grandi categorie: quelli del fresh taste e quelli del 
commissary kitchen.
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FRESH TASTE 
E COMMISSARY KITCHEN

FRESH TASTE 
Il fresh taste è il concept per chi ama partire dalla materia 
prima fresca, cucinarla e servirla direttamente. 
Per questo tipo di cliente, la proposta di Lainox è Naboo 
che, occupando meno di un metro quadrato, è un’unica 
macchina con cui è possibile grigliare, friggere, gratinare, 
bollire, arrostire. In pratica, è possibile servire un intero 
menu utilizzando una sola macchina per la cottura.
I vantaggi? Risparmio energetico, minor calo peso dovu-
to alla cottura, spazi ridotti per allestimento della cucina 
e massima facilità di utilizzo, così come qualità sempre 
replicabile. 
Fanno parte del gruppo fresh taste tutti quei clienti che 
hanno la possibilità di allestire una vera e propria cucina, 
come ristoranti, alberghi, sale banchetti. Lainox è in grado 
di supportare anche le cucine centrali, sia per la cottura sia 
per l’abbattimento, attraverso gli innovativi prodotti Naboo 
e Neo.

COMMISSARY KITCHEN
Del gruppo Commissary Kitchen fanno parte tutte quelle at-
tività ristorative che non hanno la possibilità di allestire una 
vera e propria cucina, ma che intendano comunque servire 
ai propri clienti pasti di alta qualità. Lainox propone quindi 
Oracle, un nuovo prodotto che, grazie alla combinazione 
della tecnologia microonde e impingement, riesce a cu-
cinare in pochissimi secondi (pizza 1’35’’, carne 2’30’’, 
panini 30’’, verdure 2’20’’, pesce 2’00’’, dolci 1’00’’). Si 
tratta di una tecnologia plug and play che non ha necessità 
di alcun tipo di installazione, carichi e scarichi d’acqua, 
o cappe. Oracle è la scelta ideale per una ristorazione 
dinamica e veloce, e offre un ventaglio di proposte sempre 
innovative per locali con preparazione a vista, office con 
spazi ridotti o piccole cucine. È la soluzione ottimale per 
chi cerca un forno compatto, ma dalle grandi performance. 
Inoltre, grazie all’interfaccia touchscreen e alle numerose 
ricette preimpostate, basta semplicemente sfiorare l’icona 
desiderata per avviare la procedura di cottura.



IN ARRIVO RISORSE
PER GLI INVESTIMENTI

Stai pensando di ristrutturare, rinnovare o fare 
nuovi acquisti per la tua attività?

INVESTIMENTI AREE RURALI GAL TRASIMENO 
ORVIETANO, SPESE AMMISSIBILI:
• Ristrutturazione e miglioramento di beni immobili stretta-

mente necessari allo svolgimento dell’attività; 
• Acquisto di nuovi impianti, macchinari, automezzi, at-

trezzature e forniture per lo svolgimento dell’attività;
• Acquisto di hardware, software inerenti o necessari 

all’attività; 
• Creazione e/o implementazione di siti internet;
• Onorari/Progettazione su immobili (max 12% degli in-

vestimenti immobiliari). 
Le domande possono essere presentate dall’11 giugno 
2019 all’11 ottobre 2019.
 
INVESTIMENTI AREE RURALI GAL TERNANO, NAR-
NESE, AMERINO, SPESE AMMISSIBILI:
• Ristrutturazione e miglioramento di beni immobili stretta-

mente necessari allo svolgimento dell’attività;
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• Acquisto di nuovi impianti, macchinari, automezzi, at-
trezzature e forniture per lo svolgimento dell’attività; 

• Acquisto di hardware, software inerenti o necessari 
all’attività; 

• Onorari/Progettazione su immobili (max 12% degli in-
vestimenti immobiliari). 

Le domande possono essere presentate entro il 1 ottobre 
2019.

INVESTIMENTI AREE RURALI BANDO 6.4.3 ITI 
TRASIMENO:
• Ristrutturazione e miglioramento di beni immobili stretta-

mente necessari allo svolgimento dell’attività; 
• Acquisto di nuovi impianti, macchinari, automezzi, at-

trezzature e forniture per lo svolgimento dell’attività; 
Acquisto di hardware, software inerenti o necessari 
all’attività; 

• Onorari/Progettazione su immobili (max 12% degli in-
vestimenti immobiliari, max 5% degli investimenti mobi-
liari) 

Le domande possono essere presentate entro il 30 settem-
bre 2019.

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI!
Tel. 075 8472548
itaco@cancelloni.it

 www.confcommercio.umbria.it



I  P ROGETT I  D I

130

C O L L E Z I O N E  S E R V I N TAV O L A  A L L U M I N I O  S AT I N AT O  /  R A M E  S TA G N AT O

111165 - TEGAME 2 MANICI Ø CM 14 111164 - PADELLA Ø CM 14

111166 - CASSERUOLA 2 MANICI Ø CM 11 111167 - CASSERUOLA 1 MANICO Ø CM 11

Si consiglia di lavare a mano e di non utilizzare per la cottura delle pietanze

114098 - CASSERUOLA 2 MANICI Ø CM 11 114099 - CASSERUOLA 1 MANICO Ø CM 11

114095 - COPERCHIO Ø CM 11 114100 - COPERCHIO Ø CM 11

114097 - TEGAME 2 MANICI Ø CM 14 114096 - PADELLA Ø CM 14

122221 - CASSERUOLA ALTA ACCIAIO INOX
1 MANICO Ø CM 5 H 7  

122222 - PADELLA ACCIAIO INOX
1 MANICO Ø CM 10 H 3  

122224 - WOK ACCIAIO INOX
1 MANICO Ø CM 11 H 5  

122220 - ROSTIERA ACCIAIO INOX
2 MANICI CM 14X7  

122223 - CASSERUOLA ALTA ACCIAIO INOX
2 MANICI Ø CM 9 H 6  

122226 - SECCHIELLO ACCIAIO INOX
CON MANICO Ø CM 9 H 9  

122225 - SECCHIELLO ACCIAIO INOX
CON MANICO Ø CM 7 H 7  

CATALOGO PRODOTTI
Si consiglia di lavare a mano e di non utilizzare per la cottura delle pietanze
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CATALOGO PRODOTTI
Si consiglia di lavare a mano e di non utilizzare per la cottura delle pietanze
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NON FOOD

In commercio è presente una vasta gamma di sacchi 
per rifiuti, biodegradabili e non, per tutte le esigenze: 
la casa, l’ufficio, la raccolta differenziata e non. Diverse 

sono anche le misure, gli spessori e le colorazioni per le 
varie destinazioni d’uso e necessità di raccolta dei rifiuti.
Le saldature laterali rinforzate sono un’ulteriore caratteri-
stica che alcuni sacchetti possono avere, assicurando la 
tenuta di liquidi o di quantitativi elevati di spazzatura, non 
sempre garantita con sacchetti in materiale biodegradabi-
le. Alcuni sacchi sono dotati di pratiche maniglie, offrendo 
diversi vantaggi in termini di praticità d’uso, igiene e ra-
pidità di chiusura, evitando il solito sottile filo di scomodo 
utilizzo, e agevolando un trasporto comodo e maggiore 
igiene. 
Tutta la gamma dei sacchetti per la raccolta differenziata 
dei rifiuti è prodotta seguendo le linee guida delle varie 
normative vigenti nel settore; a tutela dell’ambiente, al po-
sto delle plastiche convenzionali prendono infatti sempre 
più spazio sul mercato sacchi costituiti da materiali alter-
nativi a più basso impatto ambientale. I sacchi possono 
essere utilizzati per la raccolta di carta, plastica, alluminio 
e vetro e per la raccolta dell’umido che richiede materiali 
biodegradabili, meglio ancora compostabili, capaci quin-
di di distruggersi in poco tempo, in maniera tale da ridurre 
notevolmente l’impatto sulla natura. 
L’industria è in grado di produrre materiali - le cosiddette 
bioplastiche - a partire da amido di mais, grano, tapioca, 
patate, cellulosa e zuccheri, materiali che poi ritroviamo 
non solo nei sacchetti dei rifiuti quanto in bicchieri, posate 
e in una vastissima varietà di oggetti di uso comune. 
Il prossimo passo sarà quello di riuscire a ottenere un ma-
teriale biodegradabile e al tempo stesso resistente a quan-
titativi alti di rifiuti. 

270422
VASSOIO ALLUMINIO DA 10 
‘CONTITAL’

271360
VASCHETTA TRASPARENTE CON 
COPERCHIO COMPOSTABILI 
cl 500 ‘ILIP’

271014
SACCO PATTUMIERA 
RINFORZATO ‘REALCARTA’ 
cm 80x120

800193
LAVATRICE ESSENZA ARGAN 
‘ITALCHIMICA’
kg 5

280442
SGRASSATORE PAVIMENTI 
CONCENTRATO ‘COLESCHI’ 
l 5

SACCO PATTUMIERA RINFORZATO
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I NOSTRI FORNITORI



A partire da Settembre ripartiremo con la

programmazione delle dimostrazioni con

l’innovativo forno Naboo, 

l’abbattitore Neo 

ed il nuovo e pratico forno Oracle. 

Organizzeremo eventi specifici, itineranti dedicati

alla gastronomia, panetteria e ristorazione veloce

per tutti i Professionisti della Ristorazione e

dell’Ospitalità.

 

 

@ItacoHoreca

Seguici su FaceBook per rimanere aggiornato e

scoprire l’evento più adatto e vicino a te!

 Coming soon!!!

I NOSTRI EVENTI
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itaco@cancelloni.it


