
La tradizione norcina più auten-
tica nel cuore di Terni porta il 
nome di: Antica Norcineria del 

Corso. Sin dagli anni `40, infatti, 
Ascenzio Basconi fondatore della 
norcineria, ha saputo diffondere 
il suo mestiere in tutta la regione 
ed inoltre ha trasmesso anche ai 
propri figli, Roberto e Antonella, il 
lavoro o meglio l’arte del vero nor-
cino. Negli anni, poi, la famiglia 
Basconi ha deciso di aprire una 
vera e propria bottega nel centro 
della cittadina umbra dove, da 30 
anni, offre ai propri clienti ottime 
specialità grazie all’esperienza e 
al savoir-faire dell’antica tradizio-
ne norcina. Tra i vari prodotti, l’An-
tica Norcineria del Corso propone 
salumi, formaggi, vini e tante altre 
chicche gastronomiche di nicchia. 
I fratelli Basconi offrono infatti una 
vastissima gamma di prodotti con 
un’ampia esposizione in un locale 
completamente rinnovato solo lo 
scorso  novembre con attrezzature 
moderne, di ultima generazione 
affidandosi alla professionalità di 
Itaco. 

L’ANTICA NORCINERIA DEL CORSO 
DIAMO VOCE AI NOSTRI CLIENTI:
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Antica Norcineria del Corso 
Corso Vecchio, 126 
05100 Terni

L’ARTE DEL NORCINO E LA PROFESSIONALITÀ DI ITACO SI INCONTRANO IN UN LUOGO UNICO

ECCELLENZA ITALIANA NEI SERVIZI PER L’HO.RE.CA.
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Fondata nel 1984 Criocabin 
inizia la sua attività con la pro-
duzione di celle frigorifere. Nel 

2000, con l’incorporazione della 
società creative, si amplia la gam-
ma prodotti ai banchi frigoriferi. 
Criocabin persegue sempre un unico 
obiettivo: prodotti esclusivi costruiti 
su misura per il cliente. Unicità, cre-
atività, stile e produzione “made in 
Italy” sono i cardini di Criocabin. 
Criocabin è un’azienda familiare 
gestita in prima persona dall’impren-
ditore sempre presente in azienda. 
Offre soluzioni innovative per sod-
disfare qualsiasi esigenza, è questo 

Criocabin Studio, la divisione Crio-
cabin dedicata alla progettazione 
e realizzazione su misura di banchi 
frigoriferi, spazi espositivi e com-
plementi d’arredo per il mondo del 
food. L`esperienza, la creatività e la 
qualità sono la principale forza di 
Criocabin per fornire attrezzature e 
strumenti per far svolgere al meglio 
il lavoro dei propri clienti. Mission: 
cogliere il cambiamento delle abi-
tudini alimentari, sviluppando nuovi 
concetti, funzionali e fortemente per-
sonalizzati, per la conservazione e 
l’esposizione dei cibi. 
www.criocabin.com

L’ESPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI 
DIVENTA ARTE

DIAMO VOCE AI NOSTRI FORNITORI:

CRIOCABIN

LINEA CUSTOM MADE 

ETOILE EBONY EVODUE ELFIN

EPSILON PASTRYEMERALDEXPLORER
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LINEA SELF

LINEA COLDROOM 

LINEA STANDARD 

ENCORE ETHOS ENEOS

EPVERIDE

GENESIS SYSTEM ELLE SYSTEM

ENIXE ELECTA ERGO

ESPRITEXTRA

ESEDRA

ELISIR



Superfici piane che esaltano il design e l’esposizione della 
merce. Vetri apribili verso l’alto: un nuovo best seller. 
Sono disponibili anche delle varianti per soddisfare al me-
glio le esigenze del cliente
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ENIXE
IL DESIGN DI TENDENZA

Alcune tipologie di personalizzazioni del 
modello ENIXE della linea STANDARD 

1. Vetro apribile verso l’alto a pistoni
2. Piano d’appoggio superiore fisso in vetro
3. Illuminazione LED luce 4000K
4. Piano d’esposizione in acciaio inox AISI 304
5. Interno del mobile in acciao inox AISI 304
6. Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 antigraffio
7. Portacarta in acciaio inox
8. Sbrinamento ventilato con arresto del compressore
9. Banco senza gruppo frigorifero: morsetteria
10. Banco con gruppo frigorifero: quadro comandi elettronico
11. Vasca per raccolta condensa*
12. Valvola termostatica a refrigerazione R404a (p)
13. Evaporatore trattato in cataforesi (escluso EI300)
14. Zoccolo parapolvere su tutto il perimetro del banco
15. Frontale personalizzabile - vedi tabella colori (p)
16. Refrigerazione ventilata con potenziometro per regolazione 

della portata
17. Canalizzabile
18. Cornice frontale in alluminio verniciato (p)
19. Ventilazione antiappannante frontale e su spalle
20. Angoli sferici 90°-45° aperti e chiusi
21. Mensola intermedia*

(p) Personalizzabile a richiesta
* Optional



TECNOLOGIA E PRODUZIONE 
MADE IN ITALY

I  NOSTRI PRODOTTI

BALLARINI

La Ballarini è storicamente presen-
te come leader nel mercato degli 
strumenti di cottura per uso casa-

lingo, dove presidia ogni segmento: 
dal mass market, al dettaglio qua-
lificato, al canale promozionale. 
Nel 2009 l’azienda entra con forza 
anche nel settore professionale, con 
il nuovo marchio dedicato Ballarini 
Professionale. Dalla produzione del 
disco di alluminio sino alle fasi fina-
li di lavorazione: la realizzazione 
completa dell’utensile avviene sotto 
il rigido e totale controllo di tutta la 
filiera produttiva all’interno dello 
stabilimento di Rivarolo Mantova-
no. La Ballarini è l’unica azienda 
in Europa che può vantare un ciclo 
completo di lavorazione, realizzato 
e sviluppato con scelte tecnologiche 
rispettose dell’ambiente e delle per-
sone che vi lavorano.
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COLLEZIONE

(p) Personalizzabile a richiesta
* Optional

L’alluminio è un eccellente condutto-
re di calore: 3 volte più della ghi-
sa, 5 volte più del ferro, 9 volte più 
dell’acciaio inox. Sottoponendo i 
diversi materiali alla stessa fonte di 
calore, l’alluminio raggiunge la tem-
peratura più alta in minor tempo.

Distribuzione del calore
Per la sua maggior conducibilità, la 
pentola in alluminio distribuisce il ca-
lore uniformemente su tutto il corpo. 
Questo favorisce una cottura omoge-
nea degli alimenti di qualunque for-
ma e in qualsiasi disposizione si tro-
vino sul fondo della pentola rispetto 
al centro di irraggiamento del calore.

Risparmio energetico
Per gli stessi motivi, la pentola antia-
derente in alluminio si rivela “rispar-
miatrice” di energia. Dato infatti 
che il calore si diffonde rapidamen-
te e in modo omogeneo su tutto il 
corpo della pentola, è sufficiente 
una piccola fonte di calore per rag-
giungere la temperatura di cottura. 
Inoltre questa può essere mantenuta 
agevolmente anche abbassando la 
quantità di calore erogato.

Prestazioni e durata
Sempre per le sue caratteristiche 
di diffusione equilibrata del calore, 
l’alluminio evita esposizioni a so-

vratemperature dovute a eventuali 
localizzazioni di calore, che ripe-
tute quotidianamente deteriorano il 
rivestimento, riducendone in modo 
drastico la durata.

Leggerezza e resistenza
A un peso specifico molto basso 
(2,7 grammi per centimetro cubo), 
corrisponde nell’alluminio una re-
sistenza particolarmente elevata, 
pari a quella di metalli più pesanti 
e costosi.

L’ALLUMINIO
I L  CARATTERE DI UN GRANDE CONDUTTORE
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I NOSTRI PRODOTTI

BALLARINI

GRANITIUM
L’ANTIADERENTE DAL CUORE DI P IETRA

Una formula evoluta nella storia dei rivestimenti per ritrovare i sapori di un tempo lontanissimo, in cui il cibo era il 
primitivo risultato creativo nato dalla combinazione di acqua, aria, terra e fuoco. Un sapiente uso del calore attra-
verso l’alta capacità di riscaldamento del metallo, la robustezza della roccia, riconducono i gesti del cucinare a un 
rinnovato rapporto con la natura. Un rapporto di maggiore autenticità e vicinanza con gli elementi che si riscopre 
non solo nei sapori ma anche nel colore naturale e nella particolare tattilità della collezione: la capacità di restituire 
ad ogni gesto la piacevole naturalezza di un tempo in cui gli uomini cuocevano il loro cibo sulla pietra.

Rinforzato con particelle minerali che garantiscono lunga durata dell’utensile, cottura perfetta e salutare, superficie 
antiaderente a prova di forchetta, resistenza totale in lavastoviglie, facile pulizia della superficie di cottura, garanzia 
in caso di intolleranze e allergie a metalli pesanti e nickel. Non contiene PFOA.

1. GRANITIUM: il risultato della ricerca e della tecnologia
2. Impermeabilizzazione a massima antiaderenza
3. Doppio strato di materiali indurenti, otticamente visibili, per una eccezionale resistenza al graffio e all’usura
4. Strato di rivestimento intermedio a resistenza diffusa struttura di rinforzo ad elevata carica minerale
5. Strato di rivestimento di ancoraggio
6. Corpo in alluminio riciclato preventivamente trattato a rugosità controllata
7. Rivestimento esterno a copertura integrale

A partire dalla sua diffusione in Europa Ballarini sviluppa fondi specifici per questo tipo di tecnologia. 
Performance eccellenti e riconoscimenti internazionali sanciscono la tendenza alla sicurezza, alla funzionalità e al 
risparmio energetico.

1999 - fondo FENICE
Sviluppato con particolare processo di applicazione del fondello in acciaio al fine di un solido ancoraggio al corpo 
in alluminio. Fenice garantisce anche buone performance in termini di stabilità del fondo.

2008 - fondo POINT
Indeformabilità del fondo. Notevole performance in termini di stabilità del fondo. Scelto per prodotti presenti su mer-
cati con standard discriminanti per l’ingresso molto selettivi, come ad esempio il mercato tedesco.

2014 - fondo RADIANT
Maggiore efficienza energetica grazie ad un maggiore assorbimento di calore, quindi induzione termica superiore. 
Eccellenti performance in termini di stabilità del fondo. Primo fondo a superare i criteri di concavità LGA (prestigioso 
ente tedesco di certificazione prodotto) con spessori molto ridotti.



I  NOSTRI

FORNITORI
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Itaco Horeca

Venerdì 17 Febbraio è stata inaugurata la prima edizione della premiazione 
del CLUB DEL PIATTO. Da quest’anno infatti saranno premiati tutti gli agenti 
della Forza Vendita Cancelloni che, sulla vendita dei prodotti del catalogo 
ITACO, in base a determinati criteri di assegnazione hanno ricevuto per la 
prima volta un premio caratterizzato da un assegno e un attestato con cui si 
conferisce la nomina come socio del CLUB DEL PIATTO. In particolar modo, 
quest’anno il primo posto è stato assegnato a MARCO PREZZOLINI, il secon-
do ad ALESSANDRO GENCA ed il terzo a DANILO CANCELLONI che hanno 
ricevuto rispettivamente i premi come PIATTO D’ORO, PIATTO D’ARGENTO 
e PIATTO DI BRONZO.

NEWS

I NOSTRI EVENTI

IL CLUB DEL PIATTO
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14 MARZO 2017 ore 15:00
Presentazione forno Naboo Lainox

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


