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ITACO PER “NORCIA RINASCE”

I  P ROGETT I  D I
ECCELLENZA ITALIANA NEI SERVIZI PER L’HO.RE.CA.

Responsabile Itaco Fabio Ragni 
insieme al Sig. Mairabi Presidente 
dell’Associazione Casa Alessia Onlus

Ll 2016 si è concluso con grande soddi-
sfazione per Itaco in quanto il 22 dicem-
bre scorso abbiamo potuto vedere inau-

gurato un grande lavoro: la realizzazione 
di una cucina della scuola dell’infanzia 
per i bambini residenti a Norcia duramen-
te colpita dal terremoto del centro Italia lo 
scorso Ottobre. L’intera scuola d’infanzia 
“NORCIA RINASCE” è frutto del progetto 
realizzato dall’associazione  Mission Bam-
bini, finanziato dalla Fondazione Prosoli-
dar Onlus con il sostegno di Casa Alessia 
Onlus. La cucina, allestita all’interno della 
struttura, è stata realizzata grazie ai fondi 
devoluti dall’Associazione di volontariato 
Casa Alessia Onlus (casalessia.it) la cui 
mission è la realizzazione di progetti so-
ciali rivolti ai poveri e ai bisognosi di tutto 
il mondo, in particolar modo, i bambini. 
L’ente opera in tutta Italia e all’estero rea-
lizzando strutture umanitarie. L’attività sul 
territorio nazionale è contraddistinta da 
numerosi progetti rivolti all’infanzia tra cui 
questo di Norcia che ha visto nascere la 
cucina da noi allestita. 
Le difficoltà incontrate nella realizzazione 
della cucina sono state davvero molte vi-
sta la manciata di giorni intercorsa dalla 
commissione alla vera e propria inaugu-
razione, ma grazie alla solidarietà dei 
nostri fornitori (Aluminox, Inox Bim, Aca, 
Hotclass, Tassinari, Tecnodom), che hanno 
dato la priorità alle nostre richieste, siamo 
riusciti a realizzare questo progetto. 
Ma, alla fine, l’aver dato forma al pro-
getto di Casa Alessia Onlus per donare 
un sorriso e una quotidianità più regolare 
possibile ai bambini terremotati, ci rende 
davvero soddisfatti  cancellando ogni diffi-
coltà incontrata.
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Italforni Pesaro è un`azienda dal 
carattere moderno e dinamico 
che opera in maniera altamente 

specializzata nel settore dei for-
ni elettrici e a gas computerizzati. 
L’azienda, forte di un’esperienza 
trentennale, offre una lavorazione 
esclusivamente artigianale, minu-
ziosa cura in ogni particolare e im-
piega i migliori materiali disponibili 
per la realizzazione dei  forni. La 
produzione si articola in una gam-
ma di modelli che sono indirizzati 
al settore Pizzeria, Rosticceria e 
Pasticceria, ma  l’azienda   è da 

sempre impegnata con successo in 
avanzate realizzazioni di forni an-
che per ceramica, porcellana e cur-
vatura del vetro. Da sempre attenta 
e sensibile ai temi ecologici Italforni 
Pesaro crea i suoi prodotti nel rispet-
to della sostenibilità ambientale. 
L’azienda opera con successo sia 
in Italia che all’estero e si propo-
ne come struttura  tecnologicamente 
proiettata al futuro, dinamica ed 
efficiente, perfettamente in grado 
di risolvere ogni tipo di esigenza, 
dal professionista all’artista, dall’ar-
tigiano alla scuola.

IL CALORE CHE DÀ FORMA 
ALLE IDEE

DIAMO VOCE AI NOSTRI FORNITORI:

ITALFORNI PESARO

FORNI PIZZERIA

FORNI PASTICCERIA

MOD. TUNNEL MOD. CL MOD. EURO MOD. ECO

MOD. TK MOD. TEKNO MOD. FAST

MOD. FV MOD. PAST FOOD



I  P ROGETT I  D I

Il Forno Bull è assemblato in acciaio altamente resistente e rivestito da vetro 
colorato, temperato, resistente agli urti e alle alte temperature. Di grande ef-
fetto estetico, Bull è stato disegnato per esaltare le sue linee forti e rigorose. 

ITALFORNI PESARO 
PRESENTA BULL
IL FORNO AD ALTE PRESTAZIONI AL TOP DELLA GAMMA AZIENDALE



Composto da 1, 2, 3 camere da 
120 x 110 cm, Bull ha caratteri-
stiche tecniche non comuni per at-
tivarsi in tutte le necessità che il suo 
impiego richiede. 

La nuova cappa aspirante motoriz-
zata con il suo disegno e la pro-
minente forma vuole ricordare la 
postura frontale del toro arcuato in 
avanti.

La nuova scheda di controllo è com-
posta da una serie di controllori di-
gitali studiati per la gestione di for-
no e cella di lievitazione, con icone 
di funzione e tasti a sfioramento.

L’interfaccia utente si presenta come 
un’unica superficie in vetro tempera-
to composta da un display persona-
lizzato il cui design e la cui facilità 
di utilizzo ricoprono un ruolo impor-
tante. Possibilità di inserire vaporie-
ra su ogni camera.

Sulla cappa aspirante motorizzata 
è possibile abbinare un kit abbat-
timento vapori completo di filtro ai 
carboni attivi per fumi ed odori che 
permette di non utilizzare la canna 
fumaria.

Utilizzo di nuove resistenze singo-
le inserite all’interno della pietra 
refrattaria del cielo e della platea, 
potenziate sulla parte anteriore del 
forno(sportello).

1. camera
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2. camere

3. camere

Risparmio del consumo del 30% 
grazie al doppio isolamento creato 
dal rivestimento del vetro e da nuo-
ve fibre isolanti ecologiche sia sulla 
camera che nello sportello provvisto 
di doppio vetro.
Per maggiori informazioni contattare gli uffici

FORNO BULL



I PIATTI DELLE COLLEZIONI 
“NAPOLI” E “LUBIANA”

I  NOSTRI PRODOTTI

SATURNIA

I  piatti pizza, tratti dalla collezione 
“Napoli” di Saturnia, rappre-
sentano un prodotto che copre le 

esigenze della ristorazione e del 
settore casa. Sono disponibili in 
quattro misure: 28, 31, 33 e 35 
centimetri e nelle finiture: bianco, 
decorato e colorato. Riguardo i de-
cori e i colori, la Saturnia propone 
una molteplicità di soluzioni con 
l’introduzione periodica di nuovi 
disegni e nuovi cromatismi. I piatti 
hanno la garanzia della porcellana 
Saturnia con tutte le apprezzate ca-
ratteristiche di robustezza e pratici-
tà, sia per un utilizzo professionale 
che casalingo.

COLLEZIONE NAPOLI
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COLLEZIONE LUBIANAI piatti delle collezioni “Lubiana” 
offrono un buon rapporto qualità/
prezzo. La porcellana è resistente 

agli urti ed è purissima con ottimo 
punto di bianco, molto resistente an-
che lo smalto.



FABBRICA ITALIANA 
DAL 1986

I  P ROGETT I  D I

I NOSTRI PRODOTTI

GI.METAL

Acciaio rigorosamente inossi-
dabile di provenienza euro-
pea a bassa percentuale di 

nichel per il rispetto delle allergie 
che spesso questo metallo comporta 

Trattamenti alle leghe d’alluminio 
per aumentarne le prestazioni di re-
sistenza e di igienicità.

Polimeri innovativi delle manicatu-
re pressofuse in plastica in grado 
di resistere ad alte temperature e a 
qualsiasi urto. PALETTE E SPATOLE

PALE PIZZA

ROTELLE TAGLIA P IZZA



I  NOSTRI

FORNITORI
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Itaco Horeca

SIGEP 2017
Saremo presenti presso gli stand 
del Gruppo Ali Spa (Baron, 

Lainox, Friulinox) e della Tre Erre 
Arredamenti

NEWS

I NOSTRI EVENTI

ALCUNE ANTICIPAZIONI
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EXPOTECNOCOM 2017
Presso lo stand di Itaco (Pad. 8) 
potrete trovare tutte le attrezzature 

di ultima generazione per il mondo 
dell’Ho.Re.Ca.


