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Un innovativo fast food che niente 
ha a che vedere con i soliti che 
siamo abituati a frequentare, 

questo è Tentacoli che da metà novem-
bre ha aperto i battenti ai suoi Clienti. 
Un locale innovativo che ha saputo co-
niugare la semplicità dei piatti da fast 
food con la prelibatezza del pesce rea-
lizzando così un vero fast fish.
Panini all’astice, al tonno, al polpo, 
nuggets di pesce, gnocchetti agli scam-
pi, frittura di calamari…questi sono 
solo alcuni dei piatti offerti da TENTA-
COLI nel nuovissimo locale sito lungo 
la strada pievaiola a San Sisto di Pe-
rugia.
Per realizzare la propria cucina, Ten-
tacoli si è affidata alla professionalità 
di ITACO che ha saputo soddisfare le 
esigenze del cliente offrendo prodotti 
di qualità e di ultima generazione.
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LA FELSINEA 
SINONIMO DI QUALITÀ 
MADE IN ITALY

DIAMO VOCE AI NOSTRI FORNITORI:

LA FELSINEA

La Felsinea è una delle prime ditte 
produttrici di macchine profes-
sionali per la lavorazione degli 

alimenti nate in Italia. Le sue origini 
risalgono infatti al 1933, anno in 
cui la prestigiosa ditta fu fondata a 
Bologna. 
Gli uffici e la produzione La Felsinea 
hanno oggi sede a Piazzola sul Bren-
ta a pochi chilometri da Padova, in 
una moderna struttura produttiva 
completata nel 2002 e dotata delle 
più avanzate tecnologie. In questo 
nuovo stabilimento nascono prodotti 
superiori per qualità di progettazio-
ne e costruzione, macchine in cui le 
prestazioni più avanzate si uniscono 
ad un design ergonomico ed esteti-
camente accurato. Obiettivo dell’a-

zienda è realizzare degli “strumenti 
di lavoro” sempre più validi, delle 
attrezzature che aiutino coloro che 
operano nel variegato mondo della 
ristorazione, dei bar, della distribu-
zione alimentare, della macelleria 
e della lavorazione della carne a 
svolgere la loro professione in modo 
accurato, efficiente, rapido, igieni-
co, sicuro. In questa sua “missione” 
La Felsinea è guidata dalla propria 
capacità di ascoltare e comprendere 
fino in fondo le esigenze dei clien-
ti, individuando di volta in volta le 
soluzioni più adatte a soddisfarle. 
Il cliente, con le sue indicazioni e i 
suoi suggerimenti, è la più preziosa 
fonte di informazioni, il più prezioso 
orientamento per migliorare. 



I  P ROGETT I  D I

La gamma di produzione La Felsinea, già straordinariamente ampia, viene 
continuamente sviluppata ed aggiornata. Tra i prodotti di maggiore succes-
so vi sono le numerose attrezzature per la macelleria e la lavorazione della 

carne: tritacarne (forniti sia nella versione semplice che in quella combinata 
di tritacarne-mescolatore), mescolatori, insaccatrici, segaossa, sterilizzatori di 
coltelli, dispenser, ecc.
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Molto consolidata è anche l’affermazione della Felsinea nel campo del-
le macchine per la cucina professionale e la ristorazione in genere, 
come i vari modelli di cutter, tagliaverdure, pelapatate, grattugie, pia-

stre grill, tostiere, frullatori, frappè, spremiagrumi, montapanna, vetrinette ecc. 
I prodotti vengono spesso forniti in versioni diversificate, in modo che ogni 
cliente possa scegliere la versione che meglio soddisfa le sue esigenze. La con-
formità alle normative internazionali in materia di igiene e sicurezza è un punto 
di partenza imprescindibile per operare con successo in questo delicato settore, 
così strettamente legato alla sicurezza e alla salute delle persone. Anche in 
questo senso La Felsinea è un’impresa all’avanguardia, pronta a cogliere ogni 
evoluzione e ogni progresso.



TOGNANA: 
QUALITÀ E DESIGN IN TAVOLA 

I  NOSTRI PRODOTTI

TOGNANA

Tognana Porcellane Spa è, in 
termini di volumi, il maggiore 
produttore italiano di porcel-

lana da tavola per uso domestico 
ed alberghiero. L’azienda propone 
prodotti che mescolano tradizione e 
tecnologia, oggetti che corrispondo-
no in modo puntuale alle evoluzioni 
del mercato e degli stili di vita.
Tognana offre una gamma infinita 
di elementi pensati per declinare la 
tradizione attraverso il rinnovamen-
to di forme e colori, dal basic, alla 
porcellana Bone China, allo stone-
ware, dalla purezza minimal all’ef-
ficienza di materiali fatti per durare 
nel tempo.
Un equilibrato mix all’interno del 
quale gusto classico e tradizione 
della più nobile manifattura del se-
colo scorso, si fondono con contem-
poraneità, design e tecnologia.
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I NOSTRI PRODOTTI

TOGNANA

Tognana, inoltre, propone anche un vasto assortimento di 
decoro bianco semplice caratterizzato da un elevata robu-
stezza e praticità, ideale per la quotidianità della tavola di 
tutti i giorni. Resistente a frequenti lavaggi in lavastoviglie 
e all’utilizzo in microonde.
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I NOSTRI EVENTI
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7 FEBBRAIO 2018 
ore 15:00

Presentazione forno 
Naboo Lainox
con degustazione

Per info:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Tel. 075 8472584 - info@itaco-horeca.it

Evento riservato al mondo 
della ristorazione, gastronomia 
professionale e del catering per 
presentare l’esclusiva tecnologia 
del forno Naboo Lainox, azienda 
leader a livello mondiale nella 
produzione di forni.

Sala cooking 
Cancelloni Food Service Spa 
Str. L. Ariosto, 41
06063 Magione (Pg)


