
Un cliente, Una soluzione

One customer, One solution



Our proposal of value

We design and manufacture high technology refrigeration and

controlled proofing systems for bakery and pastry.

“One customer, one solution”

is what represents the originality of our offer.

We assist our clients in carefully defining their needs,

realizing customized machines and supporting them throughout

the entire process with full technical assistance and ongoing

practical counceling to maximize the efficiency of our equipment.

Extreme easy-to-use and excellent performances are tangible asset

of our constant research in new technologies and new applications.

Our clients are cared by ready commercial service, available and

customized supported by a wide range of payment solutions.

Over 30 years of commitment and passion towards our clients,

permitted us to offer the widest range of products

among the market's competitors, obtaining today

a production area with over 1,800 square meters.



La nostra proposta di valore

Progettiamo e produciamo sistemi tecnologici di refrigerazione e

lievitazione programmata per la panificazione e la pasticceria.

“Un cliente, una soluzione”

è ciò che rappresenta l’originalità della nostra offerta.

Assistiamo il cliente nella definizione delle proprie necessità, 

realizziamo impianti su misura e lo affianchiamo lungo 

l’intera esperienza di prodotto fornendogli assistenza tecnica e 

consulenza applicativa volta a massimizzare il rendimento dell’impianto.

Estrema facilità d’uso e eccellenza nelle prestazioni sono

il frutto tangibile del nostro costante impegno

nello sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni.

I nostri clienti, centro di ogni attenzione, godono di

un servizio commerciale pronto, disponibile e personalizzato 

anche attraverso un’ampia varietà di soluzioni di pagamento.

Oltre trent’anni d’impegno e di passione a fianco dei nostri clienti

ci hanno permesso di realizzare la più vasta gamma di prodotti 

tra i concorrenti del settore portandoci oggi a vantare

un’area produttiva di oltre 1.800 mq.
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From 1988 

 producer of customized solutions for bakeries

Dal 1988 

 produttore di soluzioni personalizzate per panificatori


