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A PORTE APERTE: LA RISTORAZIONE A MISURA DI PROFESSIONISTA

ECCELLENZA ITALIANA NEI SERVIZI PER L’HO.RE.CA.

U
n viaggio nel mondo dell’ho.

re.ca. dove i protagonisti sono 

i Clienti e i Fornitori. 

Un percorso su misura per i profes-

sionisti della ristorazione per con-

frontarsi insieme su prodotti, novità, 

tendenze, sapori, idee e curiosità. 

Un evento organizzato dal GRUPPO 

FA.SI., riconosciuto a livello nazio-

nale, insieme alle sue singole realtà 

aziendali, come punto di riferimen-

to (con tutti i servizi collegati) per i 

maggiori interpreti della ristorazione 

commerciale e collettiva, dell’ospita-

lità e dell’enogastronomia. 

ITACO, azienda del gruppo, avrà uno 

stand tutto suo dove saranno pre-

senti le principali aziende con cui 

collabora. 

ITACO offrirà ai visitatori una vasta 

esposizione che andrà dall’arreda-

mento per esterni, ai grandi impianti 

per cucine e laboratori professiona-

li, alle hotellerie; ma non manche-

ranno anche le nostre demo: ci sarà 

uno chef executive della Lainox che 

preparerà ottime prime colazioni e 

tante altre ricette con il forno Naboo, 

grazie alla macchina multifunzione 

della Baron saranno serviti assaggi 

di piatti cucinati al momento e poi 

ci sarà un nostro chef gelatiere che, 

con il trittico della Bravo, preparerà 

diversi gusti di gelato che offriremo 

tutti i giorni ad adulti e bambini. Un 

evento, quindi, che saprà unire l’utile 

al dilettevole.

Tutti i giorni, dalle 15:00 in poi, degustazioni di gelato.

LUNEDÌ 22 
10:00 colazione con forno Naboo

 Lainox

13:00 demo macchina multifunzione 

 Baron

15:00 mini demo con forno Naboo  

 Lainox

17:00 mini demo con forno Naboo  

 Lainox

 

MARTEDÌ 23
13:00 demo macchina multifunzione 

 Baron

15:15 mini demo con forno Naboo  

 Lainox

17:00 mini demo con forno Naboo

 Lainox

MERCOLEDÌ 24
10:00 colazione con forno Naboo  

 Lainox

12:30 demo macchina multifunzione 

 Baron

16:00 mini demo con forno Naboo 

 Lainox

 

GIOVEDÌ 25
12:30 demo macchina multifunzione  

 Baron

17:45 mini demo con forno Naboo  

 Lainox



B
allarini è il marchio leader nel-

la fascia alta degli strumenti di 

cottura antiaderenti. Le carat-

teristiche distintive del brand sono 

il forte legame con la tradizione culi-

naria italiana e internazionale, e l’in-

novazione tecnologica e creativa del 

prodotto. La linea in lega di allumi-

nio ad alto spessore con rivestimen-

to antiaderente professionale di alta 

qualità offre il meglio della ricerca 

sui rivestimenti antiaderenti con par-

ticelle minerali per un vero “effetto 

pietra”.

• Spessore costante: mm 3,0

• Rivestimento interno: antiaderente 

con particelle minerali per una mi-

gliore rosolatura a bassa tempera-

tura

• Finitura esterna: alluminio satinato

• Fondo: ad alto spessore costan-

te per un’ottima distribuzione e 

mantenimento del calore. Plana-

rità ottenuta al raggiungimento 

della temperatura di cottura per 

una completa aderenza al piano di 

cottura

• Manicatura: professionale in accia-

io inox a nervatura rinforzata, in tu-

bolare per ridurre la trasmissione 

del calore, “a piena presa”
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GRANDI IMPIANTI 
E ATTREZZATURE HO.RE.CA.

LA QUALITÀ IN CUCINA FIRMATA BALLARINI



I
MESA è l’azienda italiana leader 

nella produzione di macchine e 

sistemi per lavanderie. Una lea-

dership conquistata grazie a oltre 

quarant’anni di impegno rigoroso e 

di attenzione alle trasformazioni del-

le tecnologie e degli stili di vita. La 

serie P-Line è stata progettata per 

garantire l’efficienza della lavanderia 

professionale anche a piccoli centri 

di estetica, saloni parrucchieri, bar-

bieri, piccoli agriturismi, piccoli ri-

storanti… tutte quelle strutture che, 

pur avendo bisogno di una soluzione 

per la lavanderia, non necessitano di 

una grande produttività oraria.

SERIE P-LINE

I prodotti della serie P-LINE sono pic-

coli come macchine domestiche ma 

affidabili come una macchina profes-

sionale.
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COMPLEMENTI D’ARREDO
E IDEE PER LA TAVOLA

IMESA LAUNDRY SOLUTIONS 

La lavatrice e l’essiccatoio sono 

accomunati dallo stesso design 

compatto e possono essere in-

stallati uno a fianco all’altro o in 

colonna occupando pochissimo 

spazio.

ESSICCATOI

• Capacità 7/8 kg

• Pannello frontale e 

superiore in acciaio inox

• Cesto in acciaio inox

• Porta reversibile

• Blocco porta magnetico

• Doppio filtro

• 7 Programmi

• Controllo umidità residua 

dei capi

• Sistema Butterfly

• Versioni: ventilato, pompa 

di calore, condensatore

LAVATRICI

• Capacità 7/8 kg

• Pannello frontale e superiore 

in acciaio inox

• 19 programmi

• Vaschette detersivo a 3 

compartimenti

• Porta con doppio vetro

• Cesto in acciaio inox

• Massima igiene anche per il 

settore medicale



Se non cercate un ristorante qualsiasi dove trovate prodotti surgelati, non freschi, non della zona, non biologici, non 

tipici, più semplicemente “prodotti NON”… potete sempre andare alla “Prosciutteria del corso” di Spoleto. Qui solo 

il meglio della tradizione culinaria ed enogastronomica di alta qualità incontrano la semplicità di un locale giovane, 

gestito da uno staff dinamico ed attento alle esigenze dei suoi clienti. Insomma un’idea innovativa che nasce da ragazzi 

ambiziosi che hanno deciso di mettersi in gioco contraddistinguendosi dalla concorrenza. L’arredamento semplice e 

lineare nasce, anche questa volta, dalla combinazione delle idee del Cliente con la professionalità di ITACO.
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NEWS

PROSCIUTTERIA DEL CORSO DI SPOLETO: 
IL SAPORE DELLA GENUINITÀ

SIGEP: L’ARTE DEL GUSTO 
ITALIANO NEL MONDO RIMINI, 23-27GENNAIO 2016

Il salone leader di gelateria, pasticceria e panificazione si svolgerà 

dal 23 al 27 gennaio 2016 a Rimini fiere per continuare a valorizzare 

la qualità del food made in Italy anche dopo l’anno dell’Expo. Giunta 

alla XXXVII edizione, la manifestazione si è confermata la più impor-

tante al mondo nel settore della gelateria e del dolciario artigianale 

e come vetrina europea primaria del coffee & bakery. Per il SIGEP 

2016 sono già stati definiti gli eventi internazionali di punta, autentici 

cooking show che, come da tradizione, daranno risalto alle principali 

scuole mondiali del dolciario artigianale ed ai maestri che le alimen-

tano. Come in tutte le grandi manifestazioni del settore, ITACO sarà 

presente con la sua rete vendita per guidare i propri clienti tra gli 

stand della Bravo, Lainox e Friulinox, grandi aziende del campo con 

cui collabora.

Per info:
Segreteria organizzativa
Tel. 075 8472548 - info@itaco-horeca.it

Itaco Horeca


