
“Siamo cuochi. Ci piace cu-
cinare, per voi e per noi. 
Abbiamo fatto tesoro della 

tradizione, che ci ha trasmesso la cono-
scenza del cibo. Abbiamo sperimenta-
to la tecnologia, che ci ha dotato della 
funzionalità e dell’innovazione. Abbiamo 
scelto di lavorare in squadra, per rende-
re più completa possibile la nostra visio-
ne dello stare a tavola”. Sono queste 
le parole chiave dietro il successo dei 
fratelli Battistini che da anni diffondo-
no nel centro Italia l’arte dell’ospitali-
tà e della buona cucina. Il Cuoco Inna-
morato di Tordandrea di Assisi nasce 
dalla passione per la gastronomia di 
Moreno Battistini che, dopo aver fre-
quentato le migliori cucine italiane, 
ha deciso di divulgare i segreti della 
buona tavola attraverso le attività di 
catering e banqueting insieme a suo 
fratello Mirco, che completa il cer-

chio, grazie ad un accurato controllo 
delle attività di organizzazione degli 
eventi pensati per i loro Clienti. Da 
realtà familiare, Il Cuoco Innamorato 
è diventato un punto di riferimento 
per l’organizzazione di matrimoni, 
cerimonie speciali o cene aziendali. 
Itaco è fiera di essere partner di una 
così bella realtà nel territorio umbro, 
attenta a offrire ai propri Clienti le mi-
gliori attrezzature nel mondo dell’Ho.
Re.Ca., affinché ogni dettaglio nel-
la preparazione dei ricevimenti non 
venga lasciato al caso. Ma Il cuoco In-
namorato non è solo cerimonie, infat-
ti l’azienda organizza imperdibili corsi 
dove trasmettere l’arte della cucina 
tradizionale italiana ai propri Clienti, 
in una scuola dotata di 15 postazioni 
con piastre a induzione e tutte le at-
trezzature necessarie alla preparazio-
ne delle ricette previste dal corso. È 

presente anche un maxischermo dal 
quale si può seguire passo per passo 
le preparazioni degli insegnanti. I cor-
si sono tenuti dallo chef Moreno Bat-
tistini ed eventuali ospiti a sorpresa, 
professionisti specializzati, pasticceri, 
pizzaioli o enologi. Semplici e adatte 
a tutti, le lezioni prevedono la prepa-
razione di alcune ricette e a seguire 
una piacevole cena in compagnia, 
dove ognuno degusterà ciò che ha 
cucinato, in abbinamento ai vini delle 
cantine selezionate da Il Cuoco Inna-
morato. In programma anche corsi di 
pasticceria e cake design, nati per of-
frire una fonte d’ispirazione sulle pre-
parazioni di base, sulle tecniche deco-
rative e di conservazione che rendono 
un dolce oltre che buono anche bello 
da vedere. Sono previsti anche corsi 
con i bambini dal titolo “Pasticcio con 
mamma e papà”.
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IL CUOCO INNAMORATO:  
CATERING AND BANQUETING D’ECCELLENZA!

ECCELLENZA ITALIANA NEI SERVIZI PER L’HO.RE.CA.
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COMPLEMENTI D’ARREDO
E IDEE PER LA TAVOLA

IL PARCO: 20 ANNI D’INGEGNO E PASSIONE 
DIVENTANO PRODOTTO!

L’Azienda Il Parco nasce alla fine 
degli anni ‘80 a Pojana Maggiore 
(VI), sui confini tra le province di 

Vicenza, Padova e Verona. Il distretto 
produttivo locale è specializzato nella 
produzione di teloneria e ombrello-
ni da diversi decenni. La società si è 
affermata in questo settore grazie al 
know-how che è bagaglio di cono-
scenze ed esperienze che provengono 
dall’artigianato tessile e dall’ingegno 
tecnico per lo sviluppo di soluzioni 
ombreggianti per l’esterno. L’azien-
da nel corso degli anni ha evoluto la 
propria gamma di prodotti e servi-

zi, ampliando l’offerta con soluzioni 
per il lavoro e l’abitabilità degli spazi 
esterni, creando una linea di articoli 
per l’allestimento di dehor. Il target 
è costituito da punti vendita specia-
lizzati, hotel e ristoranti di prestigio. 
Il Parco è protagonista del “Made in 
Italy”. Gli oggetti per l’arredamento, 
pur rispondendo ai mutevoli costumi 
del vivere, rispettano le regole dell’e-
leganza, della tradizione e della cultu-
ra del nostro popolo, che, ogni giorno 
e a tutte le latitudini, sta insegnando 
attraverso la moda, il design e la cu-
cina, la vera essenza ed il significato 

dell’Italian Life Style. La produzio-
ne si divide in diversi settori interni 
all’azienda oltre a un reparto di lavo-
razione tessile attrezzato con banchi 
per il taglio e diverse macchine cuci-
trici per la lavorazione e finitura dei 
tessuti. Affiancata da professionisti 
carpenteri e falegnami, che garan-
tiscono insieme un ampio raggio di 
competenze, da 2 generazioni Il Parco 
produce ombrelloni, pavimentazioni, 
paraventi, gazebo e molto altro. Il Par-
co è un partner eccellente per Itaco 
che garantisce know-how, sicurezza e 
qualità dei prodotti!



La passione e la conoscenza ita-
liana, unita all’avanguardia del 
gruppo Illinois Tool Works, ren-

de COLGED, una delle principali real-
tà internazionali nella produzione di 
lavastoviglie per il settore Ho.re.ca. 
COLGED segue con tenacia e costan-
za una filosofia che l’ha portata a rea- 
lizzare negli anni prodotti innovativi 
e sempre funzionali nel loro utilizzo: 
la filosofia “Useful Innovation”. L’es-
senza di questa filosofia è evidente 
in prodotti altamente tecnologici con 
prestazioni sempre più performan-
ti, risparmi consistenti di energia, 
di acqua e detergenti, rispetto per 
gli operatori e per l’ambiente coniu-
gati alla semplicità del loro utilizzo. 
Da anni Itaco ha trovato in COLGED 
un partner ideale con prodotti dalle 
caratteristiche costruttive funzionali 
e tecnologiche all’avanguardia che 
rappresentano il vertice in questo 

settore. Una gamma completa che 
soddisfa ogni possibile utenza: dalle 
lavabicchieri per il bar, alle lavapiatti 
sottobanco e capot per i ristoranti, 
fino alla traino per le grandi utenze. 
Per gli operatori più esigenti i pro-
dotti TopTech possono essere abbi-
nati al dispositivo ad osmosi inversa 
WS140 che, con i detergenti dedicati 
COLGED, formano il pacchetto del 
“sistema integrato”, il cui utilizzo ga-
rantisce stoviglie perfette e lucenti 
ed elimina la fase di asciugatura ma-
nuale da parte dell’utente. Il mondo 
Ho.re.ca. è vario e le esigenze sono 
molteplici, per questo motivo COL-
GED oltre alla gamma top propone 
altre gamme con tecnologie e fun-
zionalità appropriate alle richieste e 
alle necessità della clientela, mante-
nendo comunque stabile l’attenzio-
ne alle prestazioni e all’affidabilità. 
Possiamo parlarne con orgoglio e 

credibilità visto che COLGED fa par-
te del gruppo Eurotec, il maggiore 
produttore europeo di lavastoviglie 
per Ho.re.ca., unendo alla qualità del 
prodotto un servizio logistico capilla-
re ed efficiente. 
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GRANDI IMPIANTI 
E ATTREZZATURE HO.RE.CA.

COLGED: INNOVAZIONE DAL 1957



alcune anticipazioni:

CORSO DIMOSTRATIVO SUI PROCESSI DI ABBATTIMENTO: COOK & CHILL
Evento dimostrativo a cura dell’azienda Friulinox, leader nella produzione di 
macchinari per la refrigerazione professionale. Uno Chef qualificato illustrerà ai 
presenti il processo di abbattimento Cook & Chill, un particolare tipo di legame 
refrigerato secondo il quale, al termine della cottura, gli alimenti subiscono un 
rapido raffreddamento con lo scopo di salvaguardare gli aspetti organolettici, 
garantendo allo stesso tempo il rallentamento del processo di proliferazione 
di agenti in grado di alterarli. Il risultato di tale procedura sono dei prodotti 
alimentari più duraturi rispetto a quelli preparati con metodi di conservazione 
tradizionali. Nello stesso evento verrà mostrato anche il processo di 
confezionamento sottovuoto e la sicurezza dell’utilizzo di tale procedimento per 
la conservazione degli alimenti.

I NOSTRI EVENTI

NEWS

STIAMO GIà PROGRAMMANDO LE fUTURE GIORNATE DI APPROfONDIMENTO DEL 
MONDO DELL’HORECA PER IL PROSSIMO AUTUNNO: STAy TUNED!

Itaco Horeca

PRESENTAZIONE fORNO LAINOX “NABOO” CON DEGUSTAZIONE
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.


