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In un luogo magico, stile anni ’70 
dove ogni dettaglio è stato studiato 
per renderlo piacevole, caldo ed 

accogliente è qui che la Pasta Fresca 
all’Eugubina accoglie con calore i pro-
pri clienti proponendo prodotti nel ri-
spetto della tradizione.   Il profumo de-
gli ingredienti, il legame storico delle 
proprie radici, la volontà di dar vita a 
prodotti di eccellenza e le mani esper-
te dei proprietari sono questi i punti di 
forza con cui Pasta Fresca all’Eugubina 
accoglie da anni le richieste dei propri 
Clienti garantendosi la loro soddisfa-
zione.
L’attività fortemente affermata nel ter-
ritorio eugubino, negli ultimi mesi ha 
rinnovato i propri locali confidando 
anche nella professionalità di Itaco so-
stituendo, in particolare, la vetrina re-
frigerata espositiva personalizzata sce-
gliendo la linea ENIXE 200 a marchio 
Criocabin totalmente Made in Italy. 
Pasta Fresca all’Eugubina: un nuovo 
successo che contraddistingue Itaco!
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FRIULINOX: I PROFESSIONISTI DEL 
FREDDO 

DIAMO VOCE AI NOSTRI FORNITORI:

FRIULINOX

Friulinox è un’azienda manifattu-
riera che dispone di laboratori 
di ricerca e sviluppo e impianti 

industriali nei quali progetta, realiz-
za e assiste una gamma di apparec-
chiature professionali per la conser-
vazione e la refrigerazione.
Dal 1972, Friulinox è sinonimo di 
qualità e affidabilità: il mercato pro-
fessionale riconosce a Friulinox la 
capacità di innovare e produrre si-
stemi affidabili ed efficienti.
Dal 2004 appartiene al Gruppo Ali, 
uno dei più importanti market leader 
mondiali nel settore dei sistemi e del-
le attrezzature dedicate al mercato 
della ristorazione. I prodotti Friulinox 
sono adatti in tutti i settori della pic-
cola, media o grande Ristorazione. 
Hotel, ristoranti, case di cura, Pa-
sticcerie di piccole, medie o grandi 
dimensioni, panifici artigianali o 
industriali, Centri di cottura, Aero-
porti, Collettività in genere, scuole 
o Università, rappresentano solo al-
cuni dei settori dove armadi refrige-
rati, tavoli refrigerati, abbattitori di 
temperatura, celle frigorifere e tutte 
le apparecchiature speciali Friulinox, 
trovano il loro campo di utilizzo.
Mission: dare ai sistemi di abbat-
timento e refrigerazione un ruolo 
centrale negli articolati processi di 
ristorazione.

Friulinox è specializzata nella produ-
zione di sistemi integrati per la mi-
gliore gestione della conservazione 
di cibi e alimenti, ma non solo. Da 
sempre offre una particolare exper-
tise nella individuazione di soluzioni 
complesse nel campo della refrige-
razione perché progetta e produce 
grazie ad una filiera industriale con-
solidata.
È un’azienda fortemente customer 
oriented e tutto il team Friulinox ha 
come obiettivo, la soddisfazione del 
cliente; non importa quanto piccolo 
o grande sia, non conta dove risie-
da, per ognuno offre la soluzione ed 
il prodotto giusto. 
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SCEGLIETE LA TAGLIA che meglio si addice alla vostra idea 
di produttività: scoprirete quanto è facile trovare il modello 
più giusto per voi
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EVOLUTION 1 è la linea di armadi refrigerati professionali semplice ed es-
senziale, creata appositamente per chi ha bisogno di una refrigerazione 
facile ma efficace. Si distingue per i materiali, le finiture e l’efficienza di 

refrigerazione.

LINEA EVOLUTION 1



GI-METAL:
UN MONDO PER LE PIZZERIE

I  NOSTRI PRODOTTI

GI-METAL

Un’unica anima caratterizza 
due differenti produzioni: le 
piccole attrezzature da pizze-

ria e i carrelli per ristorazione.
Attitudine creativa, ricerca e perfe-
zionismo sono indirizzati alla rea-
lizzazione di strumenti concepiti ad 
ampio raggio: per professionisti o 
amatori, per chi fa e serve la pizza, 
per chi movimenta materie prime, 
stoviglie e preparazioni alimentari 
all’interno della cucina e delle sale 
di servizio. Le tecniche e i materia-
li utilizzati vengono costantemente 
valutati e aggiornati per ottenere 
la massima funzionalità, comodità, 
robustezza e sicurezza così come 
testimoniano le certificazioni TÜV 
attestanti la perfetta aderenza dei 
prodotti all’uso al quale sono rivolti.
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GI-METAL 
pensa e produce
con cura in Italia

GI-METAL 
è un’azienda italiana 
che produce quanto 
ideato internamente
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I NOSTRI PRODOTTI

GI-METAL

MATERIALI TECNOLOGICI AVANZATI

• Acciaio rigorosamente inossidabile di provenienza 
europea 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 resistenza e di igienicità.

• Polimeri innovativi delle manicature pressofuse in 
plastica in grado di resistere ad alte temperature e a 
qualsiasi urto.

• Legno di faggio evaporato trattato senza alcun collan-
te e con particolari trattamenti naturali atossici certifi-
cati per uso alimentare.
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Itaco Horeca

NEWS

I NOSTRI EVENTI
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15 NOVEMBRE 2017 
ore 15:00
12 DICEMBRE 2017 
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)


