
U
n’autentica istituzione della città 

dal 1962. Affacciato su Corso 

Vannucci, il Ristorante Pizzeria 

Ferrari di Perugia propone tutto il gusto 

e la tradizione della vera cucina italiana 

e le tipicità della regione Umbria. Ogni 

giorno la cucina del ristorante Ferrari 

propone specialità diverse prepara-

te secondo gli ingredienti di stagione. 

Sempre al passo con i tempi, oggi il 

Ristorante Ferrari è un punto di ritrovo 

inamovibile per giovani, professionisti, 

turisti ma soprattutto amanti della buo-

na tavola. Oltre al servizio ristorante 

dalla tarda mattinata fino a mezzanotte, 

il Ferrari, da ormai diversi anni, ha deci-

so di creare un raccordo tra la bellezza 

del centro storico e la nightlife perugina 

attraverso il Lunabar Ferrari, un locale 

elegante e raffinato, dallo stile sobrio 

che risponde alle esigenze dei giovani 

e non solo. Proprio dove batte il cuore 

del Centro Storico, nella passeggiata 

perugina per eccellenza che ospita i ne-

gozi più rinomati del centro e collega la 

maggior parte delle bellezze della Peru-

gia etrusca e medievale, è situato il Ri-

storante Ferrari. Durante l’estate i tavoli 

all’aperto si trovano proprio in questa 

suggestiva e importante via, dandovi il 

piacere di mangiare in mezzo alle me-

raviglie storiche della città. Itaco è fiera 

di aver fornito la migliore attrezzatura 

per l’esterno presente nel mercato con 

tavoli, sedie ed ombrelloni, creando un 

elegante sfilata di prodotti Horeca adatti 

all’importante contesto del centro stori-

co in cui il Ristorante Ferrari è immerso.
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COMPLEMENTI D’ARREDO
E IDEE PER LA TAVOLA

RASTAL: IDEATORI DEL BICCHIERE 

COME AMBASCIATORE DELLA BEVANDA

F
ondata nel 1919 come azienda 

a conduzione familiare da Eu-

gen Sahm, RASTAL è adesso un 

gruppo internazionale gestito tutt’ora 

dai fondatori, avvalendosi di uno staff 

di oltre 450 appassionati collaboratori 

e una produzione annua di circa 120 

milioni di bicchieri. RASTAL opera nel 

mercato italiano dal 1997 e in questo 

ventennio ha saputo interpretarne le 

esigenze diventando un riferimento 

per le aziende che credono nell’im-

portanza del bicchiere e nell’enfasi 

che la decorazione può dare a sup-

porto del loro brand. L’azienda propo-

ne un’ampia gamma di prodotti dedi-

cati al settore dei vini, della birra, dei 

liquori, dei distillati e dei soft drink, 

annoverando articoli che vanno dal 

primo prezzo per le promozioni e il 

grande consumo, fino ai calici profes-

sionali per la ristorazione e la degu-

stazione. Da qualche anno sta inoltre 

promuovendo con grande successo 

il settore del caffè, proponendo idee 

nuove e sempre di ottima qualità. RA-

STAL ha sviluppato il concetto di Bic-

chiere Esclusivo nel 1964. L’ispirazio-

ne è nata da un’intuizione: il bicchiere 

come ambasciatore, simbolo unico 

ed esclusivo, della bevanda e quindi 

fortemente legato al marchio di riferi-

mento. Il calice per il brand Bitburger 

è stato un capolavoro pionieristico 

unico nel suo genere inaugurando un 

percorso di successi senza preceden-

ti nella storia dei bicchieri esclusivi! 

Ai giorni nostri, dove la marca e la 

necessità di emergere e differenziar-

si sono fondamentali, il “Bicchiere 

Esclusivo” è diventato parte integran-

te delle strategie di marketing dei più 

importanti brand del mondo bevera-

ge. Nessun’altra azienda del settore 

ha sviluppato più progetti esclusivi di 

RASTAL: negli ultimi dieci anni sono 

stati ideati più di 100 nuovi bicchieri 

e calici, molti dei quali sono diventati 

icone di brand famosi a livello inter-

nazionale. Le soluzioni tecnologiche 

che RASTAL ha a disposizione sono 

molteplici e spaziano dalla produ-

zione alla decorazione. Grazie a col-

laborazioni consolidate con le più 

importanti vetrerie, RASTAL dispone 

di un’estrema flessibilità che viene 

gestita con massima attenzione al 

rispetto dei propri standard di qua-

lità. La professionalità e l’esperienza 

dello staff RASTAL, unitamente a so-

lidi processi di gestione qualità sono 

i punti chiave che ne hanno fatto un 

brand conosciuto e riconosciuto a li-

vello internazionale. 



M
ETALCARRELLI nasce nel 

1964 da una piccola officina 

artigianale per la produzio-

ne di carrelli e complementi d’arredo 

in ambito professionale. Con oltre 

cinquant’anni di esperienza nel set-

tore Horeca l’azienda ha sviluppato 

un’importante know-how e investito 

per ottimizzare la produzione, dive-

nendo un’industria leader sul merca-

to e partner di riferimento per molti 

operatori professionali, e conta ad 

oggi oltre 1.000 prodotti a catalogo. 

Metalcarrelli sostiene fortemente il 

“Made in Italy”, confrontandosi quo-

tidianamente con una vasta clientela 

nazionale ed estera alla quale l’azien-

da riesce a trasferire l’importanza 

della qualità del prodotto creato e 

commercializzato. Ad oggi METAL-

CARRELLI conta oltre 2.500 partner 

in tutto il mondo che hanno scelto di 

affidarsi alla professionalità dell’a-

zienda. L’impegno costante di ME-

TALCARRELLI è quello di migliorare 

lo standard produttivo attraverso 

nuove tecnologie e materiali, pre-

stando particolare attenzione al ri-

sparmio energetico e al rispetto del-

le normative di sicurezza, elementi 

di fatto imprescindibili per garantire 

un futuro migliore per l’azienda, per 

i suoi collaboratori e per l’ambiente. 

Fin dal 1964 i prodotti di METALCAR-

RELLI sono strumenti indispensa-

bili negli esercizi di ogni categoria, 

nelle cucine di grandi comunità ed 

ospedali, nelle mense scolastiche ed 

aziendali, ed ogni altro ambiente nel 

settore della ristorazione e dell’acco-

glienza.
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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

CORSO DIMOSTRATIVO SUI PROCESSI 

DI ABBATIMENTO: COOK & CHILL

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.

alcune anticipazioni:


