
T
ra le numerose ricevitorie di 
Perugia, spicca sicuramente il 
nome de LA DEA BENDATA, 

una delle più conosciute del com-
prensorio perugino. 
Ricevitoria, tabaccheria, bigliette-
ria per concerti, bar, pasti veloci… 
sono solo alcuni servizi offerti da La 
Dea Bendata che proprio quest’esta-
te, spostandosi a pochi metri dalla 
sede storica di San Sisto a Perugia, 
ha aperto un nuovo locale affidan-
dosi a TreErre Arredamenti per il 
design d’interni inconfondibile e mo-
derno e ad Itaco per le attrezzature 
professionali per il bar e la cucina.

LA DEA BENDATA: UNA NUOVA SCOMMESSA PER ITACO
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D
al 1980 Sagi SpA si dedica 
alla progettazione ed alla 
produzione di attrezzature re-

frigerate per il settore professionale, 
svolgendo un ruolo da protagonista 
inteso come soddisfazione delle nuo-
ve e specifiche richieste della clien-
tela. 
Sagi SpA è parte di Marmon Food, 
Beverage & Water Technologies, 
società della holding statunitense 

Berkshire Hathaway Inc, e opera su 
scala mondiale. 
Innovazione, design, affidabilità, pre-
stazioni ottimali, pulizia, flessibilità 
di utilizzo e riduzione del consumo 
energetico costituiscono i punti di 
forza che da sempre muovono la ri-
cerca e lo sviluppo di prodotti rispon-
denti alle esigenze di conservazione 
più moderna.
www.sagispa.it

L’
esperienza specialistica e la 
continua ricerca di nuove so-
luzioni tecnologiche hanno 

permesso al programma di refrige-
razione Sagi di essere universale, 
riconosciuto di qualità ed utilizzato 
da milioni di utenti in tutto il mondo. 
Non ci sono limiti alla proposta di 
refrigerazione, che spazia da ap-
parecchi rivolti alla ristorazione tra-
dizionale a quelli per la ristorazio-
ne collettiva, dalla pasticceria alla 
pizzeria, dalla panetteria sino alla 
gelateria.

SAGI: “FRESCHE” SOLUZIONI DI 
STILE E DESIGN

DIAMO VOCE AI NOSTRI FORNITORI:

SAGI
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L
e linee eleganti e decise sono 
espressione di personalità e 
carisma che rendono Luxor la 

vetrina refrigerata verticale ideale 
per prodotti di pasticcerie, gelate-
rie, ristoranti, bar, interpretando il 
bisogno di chi non si accontenta di 
esporre, ma vuole coinvolgere e sti-
molare. Semplicità della forma, ar-
monia delle proporzioni, neutralità 
dei colori e luminosità rendono Lu-
xor una vera rivoluzione nel mondo 
delle vetrine refrigerate verticali da 
esposizione. Il design essenziale è 
caratterizzato dal vano espositivo 

completamente in vetro temprato 
serigrafato di colore grigio e dalla 
struttura inferiore in acciaio spe-
ciale anti-impronta che nasconde 
magistralmente le ruote esaltando 
la leggerezza dei modelli Luxor. Le 
dimensioni ricercate, la maniglia 
“invisibile” integrata e l’innovativo 
sistema reggi ripiani, moltiplicano 
lo spazio espositivo ed ottimizzano 
la visibilità dal primo all’ultimo ri-
piano. I dispositivi a LED creano un 
ambiente luminoso ed invitante. La 
gamma di vetrine refrigerate Luxor 
soddisfa ogni tipologia di esposi-

zione. Adatta per pasticcerie, ge-
laterie, bar, ristoranti e nuovi luo-
ghi orientati al consumo del fuori 
casa. I frigoriferi professionali dei 
vari modelli sono studiati per offrire 
il massimo dell’affidabilità e delle 
prestazioni per ogni tipologia di 
prodotto esposto. Il posizionamen-
to dei ripiani, il sistema di fermo–
porta e la scheda comandi HACCP 
sono espressione di qualità e fun-
zionalità, curate fin nei minimi det-
tagli per una vetrina refrigerata di 
ultima generazione.

LINEA LUXOR

LINEA LUXOR NEW COLORS
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G
razie al vano espositivo 
completamente in vetro ca-
mera temprato con esterno 

serigrafato e illuminato a LED, Luxor 
Double è espressione di luce e massi-
ma visibilità del contenuto. Il sistema 
softmotion di apertura pneumatica 
a ribalta delle ante in vetro camera 
temprato riduce i consumi energetici 
aumentando la flessibilità di utilizzo 

e la migliore valorizzazione dell’e-
sposizione. 
Altri particolari sono la struttura infe-
riore in acciaio anti-impronta senza 
alettature frontali, le ruote “invisi-
bili”, la scheda comandi nera con 
tasti capacitivi ed allarmi HACCP, il 
sistema di refrigerazione frutto della 
lunga esperienza di Sagi nel settore 
delle vetrine refrigerate.

R
affinata ed originale, Syrio, la 
nuova vetrina frigo verticale da 
esposizione cilindrica, è unica 

al mondo. La forma totalmente ci-
lindrica, i materiali e le dimensioni 
ricercate ed il design curato in ogni 
dettaglio la rendono un oggetto dal-
lo stile inimitabile, spazio ideale per 
la massima creatività
Elegante ed innovativa si adatta a 
qualunque tipo di arredo e garanti-
sce un perfetto utilizzo dello spazio: 
al centro di una sala per tentare a 
360°, agli angoli per conquistare da 
ogni prospettiva. Ovunque esposta, 
la vetrina frigo Syrio regala emozioni 
e trasforma il piacere in desiderio!
Vano espositivo cilindrico in vetro 
camera temprato con esterno seri-
grafato e con maniglia integrata a 
tutt’altezza con sistema soft di fermo-
porta. Massima visibilità del prodot-
to esposto.

Illuminazione a LED sia verticale che 
sul cielo interno. Esposizione lumi-
nosa ed invitante. Ripiani rotanti dal 
diametro di 71 cm. Totale flessibilità 
di utilizzo e spazio espositivo ideale 
anche per creazioni di grandi dimen-
sioni.
Struttura inferiore di design in accia-
io speciale anti-impronta che nascon-
de magistralmente le ruote e i piedi; 
pannello comandi di colore nero 
dotato di scheda elettronica con tasti 
capacitivi con allarmi HACCP. Ga-
ranzia di qualità e di sicurezza.

LINEA LUXOR DOUBLE 

LINEA SYRIO 



SILIKOMART, 
SOLUZIONI ORIGINALI 
PER RISULTATI VINCENTI

I  NOSTRI PRODOTTI

SILIKOMART

S
ilikomart è un’azienda 100% 
Made in Italy sita a due pas-
si da Venezia e specializzata 

nella produzione di stampi in silico-
ne e utensili per la pasticceria, la 
cucina e la gelateria.

La linea dedicata a tutti i professio-
nisti di Cake Design, di pasticceria, 
cioccolateria e non solo per rea-
lizzare meravigliose torte a piani, 
wedding cakes, deliziosi cupcakes 
e cake pops tutti da decorare, da 
ammirare e da…mangiare! In que-
sta sezione troverai le migliori idee 
per creare le decorazioni delle tue 
torte e le tue sculture in zucchero 
o cioccolato: stampini, tappetini in 
silicone, tagliapasta e tanti altri ac-
cessori utili a impreziosire e perfe-
zionare le tue dolci creazioni. Ma 
anche chi realizza buffet ed aperiti-
vi con sfiziosi stuzzichini dolci e sa-
lati: dagli stampi per realizzare fin-
ger food e stuzzichini, alle soluzioni 
innovative per servire, trasportare 
ed esporre i tuoi piatti durante le 
feste, ricorrenze, rinfreschi, buffet, 
coffee break e colazioni.
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LINEA  CAKE DESIGN
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SILIKOMART

P
er la pasticceria proponiamo una serie di stampi in 
silicone e accessori per permettere al pasticcere pro-
fessionista di proporre torte e preparazioni dalle for-

me e inserti sempre diversi. Tutte le tortiere e gli stampi 
in silicone multicavità per pasticceria si prestano sia per 
l’uso in forno che in abbattitore e garantiscono la massima 
antiaderenza e facilità di smodellamento, semplificando la 
preparazione.

ECLIPSE ARMONIA

PARADISE

KIT ALI DI FATA
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26 SETTEMBRE 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)


