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Da oltre venti sette anni operiamo nel mercato dei consumo "Away From Home". Assicuriamo ad ogni 
cliente professionalità e vera innovazione di prodotto con risposte rapide e soluzioni efficaci.

Sviluppiamo progetti di vendita e comunicazione, strategie commerciali e di marketing prodotto,  
garantendo un servizio vantaggioso per  produttori operatori professionali ed utilizzatori.

Operiamo su tutto il territorio nazionale sia direttamente che attraverso strutture convenzionate,  
potendo così soddisfare tutte le esigenze logistiche dei nostri clienti. Attraverso contatti selezionati e presenza 

a fiere di settore anche estere, ricerchiamo nuove aree di sviluppo per le aziende partner in tutta Europa.

COME OPERIAMO

FORNITURE DIRETTE
Vendita ai soli operatori professionali, con 

consegna e fatturazione diretta del produttore
 con copertura su tutto il territorio italiano,

 isole comprese.

PIATTAFORME DI DISTRIBUZIONE
Sono attive in diverse regioni delle strutture 

convenzionate che possono soddisfare tutte le esigenze 
logistiche dei nostri clienti, sia in termini di quantità 

che di mix prodotti.

SUPPORTO ALLA VENDITA E 
MARKETING PERSONALIZZATO
Studio e realizzazione di strategie di 

marketing e comunicazione condivise con 
i produttori e materiali.

COMPANY PROFILE 
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PRODOTTI DA FORNO BIO E SALUTISTICI

Prodotti realizzati con materie prime provenienti da coltivazioni biologiche, non contengono coloranti, 
conservanti, grassi idrogenati e Ogm: in forza di queste positive caratteristiche essi possono contribuire a 

prevenire i disturbi generalmente legati ad una scorretta alimentazione. E’ lo stesso consumatore a richiedere, 
anche fuori casa, prodotti sani e sicuri, perché sa che questa scelta equivale ad investire sulla propria salute. 
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LINEA BIO & GOLOSO

Per riscoprire tutta la golosità del biologico autentico, lasciati tentare dalla 
cremosità del cacao e dalla raffinatezza del mirtillo:

tutto il gusto del bio in un morso!
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LINEA BIO E VEGAN

Sfogliatina crema cacao
Farcita con una delicata crema al cacao, è 
realizzata senza l’impiego di lieviti, senza latte e uova.

Crostatina integrale frutti bosco
Farcita con una delicata composta ai frutti di 
bosco, è realizzata senza l’impiego di latte e uova. 

Crostatina albicocca con farina Cappelli
Farcita con una delicata composta all’albicocca, 
è realizzata senza l’impiego di latte e uova. 

Crostatina mirtillo con farina di farro
Farcita con una delicata composta ai mirtilli e realizzata 
con farina di farro, è uno snack ideale per chi è attento 
al benessere. 

Sfogliatina con farina di KAMUT al mirtillo
Farcita con una delicata crema al cacao, 
è realizzata senza l’impiego di lieviti, senza latte e uova.

Sfogliatina di farro alla mela e uvetta
Farcita con una delicata composta alla frutta, è 
realizzata senza l’impiego di lieviti, senza latte e 
uova.
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Plumcake Crusca e Avena
I plumcake crusca e avena sono realizzati con 
crusca di avena tostata e olio di girasole.

Plumcake con Gocce di Cioccolato
Soffice plumcake con farina di grano Khorasan Kamut,  
arricchito con gocce di cioccolato fondente.

Cuor di fico con farina di Kamut
I gustosi Cuor di fico hanno solo gli zuccheri dei cereali e 
della frutta e sono realizzati senza latte. 

Cuor di mirtillo con farina Farro
I gustosi Cuor di Mirtillo hanno solo gli zuccheri dei cereali 
e della frutta e sono realizzati senza latte.

Caffè solubile
Bevanda solubile a base di frutta e cereali.

LINEA BIO E VEGAN
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LINEA BIO EQUO

Crostatina albicocca
È una deliziosa crostatina farcita con una delicata 
confettura all’albicocca. È dolcificata con zucchero di 
canna. 

Cuor di fico con farina di Kamut
Caratterizzata dal dolce sapore di fragola e 
lampone,  questa crostatina non contiene né latte né 
uova. 

Tortino di farro al limone
Tortino dal fresco sapore di limone, realizzato con 
farina di farro.

Tortino Kamut allo yogurt
Soffice tortino con farina di grano khorasan Kamut, 
preparato con yogurt. Dolcificato con zucchero di canna.

Tortino al cioccolato con farina di frumento
Goloso tortino realizzato con gocce di cioccolato, 
dolcificato con zucchero di canna.

Brjosi Ciliegia e Frutti rossi
Pensata per i più golosi,  questa deliziosa 
crostatina contiene zucchero di canna.
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Plumcake preparato con yogurt
Un finissimo equilibrio di sapori,  che rivela la 
delicatezza del riso e la cremosità dello yogurt. 

Biscotti con crema al cacao
Il connubio di frolla e crema al cacao e nocciola dà vita a 
golosi biscotti, fragranti fuori e cremosi ed avvolgenti 
dentro.

Biscotti farciti Albicocca con grano saraceno
I biscotti farciti all’albicocca con grano saraceno combinano 
il gusto aromatico della frolla con quello fresco e vellutato 
della farcitura all’albicocca..

Plumcake Amaranto
Una morbida tentazione: l’aroma setoso del cioccolato 
fondente contrasta con le delicate sfumature erbacee 
dell’amaranto.

Barretta di sesamo al miele
I croccanti di sesamo sono realizzati senza latte e senza 
glutine. La presenza del miele li rendono croccanti.

Gallette al riso soffiato e Cioccolato Bio
Le Gallette Riso Cioccolato Germinal Bio ricoperte 
da buonissimo cioccolato fondente proveniente da 
agricoltura biologica.

LINEA SENZA GLUTINE
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LINEA SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

LINEA SENZA GLUTINE

Tortino agrumi
Soffici tortini realizzati con olio di girasole ed olio 
essenziale di arancio. 
Il profumo degli agrumi dona freschezza all’aroma.

Tortino Mandorla grano saraceno
Soffici tortini al dolce profumo di mandorla, una
merenda senza glutine fragrante e gustosa.

Tortino Vaniglia Cacao
L’impasto con polvere di cacao e quello arricchito da
estratto di vaniglia, entrambi senza zuccheri aggiunti.

Tortino Carota Mandorla
Dolcificato con i soli zuccheri naturali dei suoi 
ingredienti, è fonte naturale di vitamina A ed E. 
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LINEA PIATTI PRONTI FRESCHI 4°

Piatti pronti sia in mono che multi porzione, realizzati senza ingredienti di origine animale, provenienti 
da agricoltura biologica e che soddisfano le esigenze di tutti coloro che desiderano evolvere il proprio 

stile alimentare in maniera consapevole, senza rinunciare ad una dieta nutriente e gustosa.
La ricerca accurata delle materie che portano alla realizzazione di prodotti dal gusto autentico 

e saltato da preparazioni raffinate e fantasiose. Temperatura controllata a 4°C.
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Quinoa rossa fantasia di verdure
Un’esplosione di profumi e colori che delizia il palato. 

Quinoa funghi shiitake
Il Riso nero tofu, olive Vegan presenta un ottimo 
accostamento di colori e sapori.

Lasagne al ragù vegetale
Un piatto della tradizione in versione gluten 
free e vegan! 

Riso rosso con Fagioli Neri & Mais
Un piatto dal profumo penetrante e dal sapore 
inconfondibile.

Riso ribe fagioli alga nori
Preparazioni creative ed eleganti che uniscono ingredienti 
ricercati per risultati sorprendenti: sapori, profumi e colori unici. 

Riso nero con Tofu & Olive
Il Riso nero tofu, olive Vegan presenta un ottimo
accostamento di colori e sapori.

LINEA PRIMI PIATTI FRESCHI 4°

10



Zuppa Grano Saraceno & Semi di Lino
Le zuppe Germinal Bio Vegan sono un piatto adatto ad 
ogni occasione.

Zuppa Verdure & Mix di Quinoa
Le zuppe Vegan sono un piatto adatto ad ogni occasione, 
da servire da sole o con crostini di pane senza glutine 
dorati in padella.

Vellutata Spinaci & Semi di Canapa
Le vellutate sono un piatto delicato adatto ad ogni 
occasione, da servire da sole o con crostini di pane
senza glutine dorati.

Vellutata Zucca& Semi diAmaranto
Le vellutate Germinal Bio Vegan sono un piatto delicato 
adatto ad ogni occasione, da servire da sole o con crostini 
di pane senza glutine.

Polpette ceci e fagioli neri
Golosi bocconcini caratterizzati da un gusto 
ricco e differenti sfumature.

Burger spinaci e quinoa
Un burger vegetale reso speciale dal gusto 
caratteristico della quinoa, unita alla personalità degli 
spinaci e al tocco delicato del porro.

ZUPPE DI VERDURA
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Polpette amaranto carote
Le Polpette hanno un sapore leggermente speziato.
Biologico, senza glutine, vegan.

Burger ceci & pomodori secchi
I pomodori secchi donano un gusto intenso e 
particolare che, insieme all’aroma penetrante e pungente
del rosmarino.

Burger melanzane miglio
Ha un sapore molto delicato
Biologico, senza glutine, vegan, fonte di proteine, ricco di 
fibre.

Medaglioni carote e zucca
La dolcezza delle carote e della zucca regna sovrana in 
questo nuovo prodotto. Un fantastico piacere dal 
sapore e dal colore intenso.

Medaglioni Verdure & Avena
I Medaglioni sono un piatto versatile, da
abbinare a insalatina di stagione o ad una sfiziosa 
maionese vegan.

Burger spinaci e quinoa
Un burger vegetale reso speciale dal gusto caratteristico 
della quinoa, unita alla personalità degli spinaci e al tocco 
delicato del porro.

LINEA SECONDI PIATTI FRESCHI 4°
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Hummus di Ceci
Cremoso e dal sapore delicato: perfetto spalmato sui 
crackers senza glutine.
Biologico, senza glutine, vegan, ricco in fibre.

Hummus di Ceci e Rapa Rossa
L’Hummus di Ceci e Rapa Rossa è perfetto anche come 
ripieno per creare dei rotolini di verdura.
Biologico, senza glutine, vegan, fonte di fibre.

Cocktail di Verdure con maionese vegetale
Il cocktail di verdure ti aiuterà a far colpo sui tuoi ospiti: 
un antipasto dai sapori della tradizione, ma mai banale.
Biologico, senza glutine, vegan.

Hummousse Dessert Cacao
È arrivata la variante dolce e senza lattosio 
dell’hummus.
Biologico, senza glutine, vegan, senza lattosio, 
fonte di fibre.

Hummousse Dessert Mandorla
È arrivata la variante dolce e senza lattosio 
dell’hummus.
Biologico, senza glutine, vegan, senza lattosio, 
fonte di fibre.

LINEA ANTIPASTI E DOLCI
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ACCESSORI AL CONSUMO COMPOSTABILI

RENEWABLE | BIODEGRADABLE | COMPOSTABLE

Accessori per la distribuzione automatica e la ristorazione compostabili e 
biodegradabili che garantiscono ottime prestazioni e resistenza anche nei distributori automatici più sofisticati.

Conformi alla direttiva europea sui rifiuti CE/12/2006 e alla norma europea EN13432, permettono 
di rendere il ciclo del rifiuto in pratica a impatto zero: in questo modo ciò che prima 

era indifferenziato e di conseguenza costo, ora diventa risorsa e risparmio 
economico per voi e per i vostri clienti.
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ACCESSORI COMPOSTABILI E BIO-DEGRADABILI

Tazzina Caffè Cartoncino Laminato
ø 60x47mm / 100cc
Max 70C°
Cartoncino+Mater-Bi®
50pz x 20conf

Bicchiere Cartoncino Laminato
ø 70x73mm / 170cc
Max 70C°
Cartoncino+Mater-Bi®
100pz x 20conf

Tazzina Caffè 
70cc 2.5oz
Cartoncino+PLA
4Ox50pz

Bicchiere Cartoncino Laminato
ø 78x95mm / 270cc
Max 70C°
Cartoncino+Mater-Bi®
50pz x 20conf

Bicchiere Trasparente in PLA
ø 70x73mm / 170cc
Max 70C°
100pz x 20conf

Tazzina Caffè 
90cc 3oz 
Cartoncino+PLA
2Ox50pz
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Coperchio Ingeo C.P.L.A. Per Referenza
ø 80mm
Max 85C°
50pz x 20conf

Cartone Porta Sacco Rifiuti
33x33x80mm / 110 000cc
Max --C°
Cartone
1pz x 1conf

Paletta Legno
Max 125C°
Legno
10x500px

Fodera
700x1100mm / 120 000cc
Max --C°
Mater-Bi®
10pz x 30conf

Cartone Porta Bicchieri 4 Scomparti
220x220x46mm
Carta riciclata
75pz x 3conf

Delta700
Contenitori raccogli bicchieri
(27 It) in cartone riciclato.
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Proveniente da agricoltura Biologica, il caffè è un prodotto Equo, creato e 
commercializzato nel rispetto dei diritti dei lavoratori dei paesi in via di sviluppo.

È ricerca del massimo che la natura può dare, per riscoprire e valorizzare le caratteristiche 
benefiche del caffè quale risposta alla necessità imprescindibile di salute e funzionalità.
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CAFFE’ BIOLOGICO 

Caffè in grani
Bio ed equo.
È perfezione originaria e benessere oggettivo,  
non sottoposto alla soggettività del gusto.

Caffè in cialde
Bio ed equo. 
È ricerca del massimo che la natura può dare,  per 
riscoprire e valorizzare le caratteristiche benefiche del 
caffè quale risposta alla necessità imprescindibile di 
salute e funzionalità.

Caffè in capsule
Il consumo di caffè espresso sta avendo sempre
maggior successo con le macchine semi professionali 
e casalinghe a cialde o a capsule. 
Tutto ciò ci ha indotto a studiare alcune miscele 
performanti e con ottimi risultati anche su questi 
supporti. 
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BEVANDE SOLUBILI SENZA ZUCCHEROIL DIFFERENZIATORE

BEVANDE SOLUBILI SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

Una linea di ingredienti solubili per la realizzazione di bevande calde e fredde, 
destinata alla distribuzione automatica e sviluppata per poter sostituire le bevande 

classiche senza dover, in linea di massima, modificare le preesistenti impostazioni delle macchine.
BEVOZERO è stata sviluppata perché si può e si deve andare sempre di più in questa direzione, 

soprattutto nei distributori automatici di bevande calde e fredde.
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BEVANDE SOLUBILI SENZA ZUCCHERO
BEVANDE SOLUBILI SENZA ZUCCHEROIL DIFFERENZIATORE

BEVANDE SOLUBILI SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

Nukoffee
E’ preparato naturale per la realizzazione di una 
bevanda succedanea contemporaneamente al caffè e 
all’orzo. Bevanda da consumare calda o fredda per il 
piacere di un caffè senza caffè.

Cioko Z
E’ un preparato naturale per la realizzazione di bevande a 
base di cacao, alternativa senza zucchero alla classica
bevanda per distributori automatici e per il consumo in tazza.
Prodotto adatto ai vegani, senza coloranti, emulsionanti ed 
aromi artificiali. Questa bevanda può essere consumata sia 
calda che fredda a seconda del gusto e della stagione.

Zuzzero
E’ una miscela bilanciata di polioli, sostitutiva dello zucchero 
circa agli stessi dosaggi.Adatto per una dieta a ridotto contenuto
di zuccheri semplici. ZuzZero è un prodotto cristallino dalla
buona solubilità che simula il potere dolcificante del saccarosio.

20

Utente
Evidenziato



Tea Z 
E’ un preparato naturale per bevande a base di tè verde al gusto di 
limone, bevibile sia calda che fredda. Bevanda dal colore giallo intenso. 
Il gusto persistente di limone (scorza) è accompagnato dall’astringenza 
dei tannini del tè verde il tutto è poi leggermente addolcito dal 
Maltitolo e dall’Eritritolo, creando un sapore bilanciato ed 
estremamente piacevole già dal primo.

Vegelat Z
Preparato naturale per la realizzazione
di una bevanda vegetale alternativa al latte in polvere.
Bevanda da consumare sia calda che fredda. Bevanda dal colore bianco, 
beige chiarissimo e dal sentore latteo. La colorazione e l’aroma sono dati 
da estratti naturali, per cui possono essere naturalmente soggetti a delle 
leggere variazioni organolettiche.

“Tutti i giorni assumiamo indirettamente 
zuccheri aggiunti sia negli alimenti 

che bevande”.
ABBIAMO MESSO TUTTO A ZERO!
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Gli estratti ti sembrano tutti uguali? Chiudi gli occhi ed assaggia Quick. 
Scoprirai il sapore della frutta e verdura appena raccolta grazie all'innovativo 

trattamento di pastorizzazione a freddo HPP che conserva le proprietà 
nutritive, aromi e profumi. Frutta e verdura 100% italiana.

22

SPREMUTE DI FRUTTA E VERDURA



Mela
È un prodotto ricavato dalla spremitura a freddo integrale 
di mele italiane, trattamento di pastorizzazione a freddo 
HPP che conserva le proprietà nutritive, aromi e profumi.

Tropicale
I frutti tropicali sono nutrienti e concentrati di vitamine 
(A e C) e sali minerali. L’estratto tropicale è particolarmente 
dissetante e rinfrescante. 

Melagrana e mela
Grazie all’elevato contenuto di polifenoli antiossidanti, la 
melagrana è stato a lungo considerata uno dei frutti più 
straordinari della natura per la lotta l’ invecchiamento.

Clementina
Le clementine sono ricche di vitamina C e rafforzano il 
sistema immuniario, contrastano gli stati influenzali tipici 
del periodo freddo. 

Arancia rossa
Depurativa e remineralizzante, l’arancia rossa aiuta il 
fegato a smaltire i grassi; il magnesio potenzia il sistema 
nervoso e il potassio ha un effetto diuretico.

Pompelmo rosa
Il Pompelmo Rosa è considerato un ottimo digestivo ma ha 
anche un effetto diuretico, disinfettante e stimolante 
dell’apparato digerente.
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SPREMUTE DI FRUTTA E VERDURA

Veggy
L'estratto veggy è un mix di frutta e verdura ricche di 
clorofilla e magnesio. Riducono l'affaticamento e lo stress, 
sostengono il sistema nervoso e muscolare.

Finocchio e mela
Il finocchio è noto soprattutto per le sue proprietà 
digestive, tuttavia possiede anche proprietà depurative ed 
antinfiammatorie.

Carota Zenzero e mela
Le carote sono la principale fonte di beta-carotene. Hanno 
un'azione benefica per la pelle il cuore e gli occhi. Lo 
zenzero è usato come antinfiammatorio naturale e digestivo.

Anguria Melone e mela
L'estratto di anguria, melone e mela è un prodotto 
ricavato dalla spremitura di anguria, melone e mele. 
Un mix di vitamine a beneficio delle difese immunitarie.

Fragola e mela
Le fragole contengono molti importanti elementi nutritivi: 
una notevole quantità di acidi organici e flavonoidi 
antiossidanti, calcio e magnesio, vitamina C e potassio.

Frutti Rossi e mela
I frutti rossi (lampone, mirtillo, ribes, mora) hanno un basso 
contenuto calorico, ricchi di minerali e un notevole apporto 
vitaminico (A, B, C, E e K).
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FRUTTA SECCA E DISIDRATATA
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La merenda naturale al 100% per una pausa sana ed equilibrata.
Le materie prime scelte sono lavorate su standard di processi di alta qualità e 

confezionate in monoporzioni pratiche con metodi all’avanguardia capaci di elevare 
il livello qualitativo ed offrire un gusto armonioso.

Per il benessere degli utilizzatori e a beneficio dell’ambiente.



Frutta Tua
E’ un mix di mandorle e nocciole sgusciate al naturale, 
uva sultanina al naturale, arachidi tostate e semi di 
zucca decorticati, rigorosamente non OGM. Le materie 
prime scelte sono lavorate su standard di processi di 
alta qualità e confezionate in monoporzioni pratiche, 
per una merenda fuori casa sempre fresca e gustosa.

Frutta Mia
E’ un mix di frutta secca sgusciata (Mandorle 
sgusciate al naturale, Nocciole sgusciate al naturale) 
e Frutta disidratata (Uva Sultanina al naturale, Ananas 
a cubetti). Le materie prime scelte sono lavorate su 
standard di processi di alta qualità e confezionate in 
monoporzioni pratiche con metodi all’avanguardia.

Mandorlà
E’ lo snack per chi si vuole bene: materia prima scelta 
e lavorata su standard di processi di alta qualità; 
grazie alla pratica confezione monoporzione potrai 
portare sempre con te gli elementi nutrizionali di un 
pasto leggero. Mandorlá è un prodotto 100% naturale.

Noc’è
E’ lo snack per chi si vuole bene: materia prima scelta 
e lavorata su standard di processi di alta qualità; 
grazie alla pratica confezione monoporzione potrai 
portare sempre con te gli elementi nutrizionali di un 
pasto leggero. Noc’è è un prodotto 100% naturale.
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REALIZZAZIONI IN CARTONE

La nostra Società si occupa dello sviluppo e della realizzazione di progetti eco-sostenibili 
e allo stesso tempo di rispettare criteri di green building che siano all’avanguardia. 

Il nostro scopo e’ realizzare strutture modulari alla cui base c’è un ottimizzazione
energetica contestualmente al raffinato design, concepito per la realizzazione con 

materiali riciclati, riciclabili, atossici ed eco-sostenibili e, alla esigenza di creare 
qualcosa di innovativo nel rispetto dell’ambiente e, dei costi. 

Per questo abbiamo creato la linea Eco – Design volta ad allestimenti di vario genere per 
mostre e fiere e interventi ad hoc a secondo delle richieste, che prende vita dal 

riutilizzare la carta che quotidianamente cestiniamo. Per questa linea di prodotti in 
particolare sono stati utilizzati i volantini pubblicitari.

Vogliamo avere un ruolo decisivo nell’adozione di uno stile di vita che sia sostenibile per 
l’ambiente. L’utilizzo di materiali non recuperabili, uno smaltimento dei rifiuti 

sconsiderato e indisciplinato, cosi come l’utilizzo di prodotti usa e getta fanno parte 
dello stile di vita comune. Bisogna rieducarsi per potere garantire un futuro 

migliore a noi, cosi come alleprossime generazioni. 

Coerentemente con il nostro pensiero, progettiamo e consegnamo prodotti 
e servizi a impatto zero, garantendo una capacita’ di smaltimento e riutilizzo 

fino al 99.9%.
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REFRIGERAZIONE MOBILE E FISSAARREDI IN CARTONE

Le strutture ed arredi armonizzano tutti i macchinari con Area Break. Sono realizzati in cartone a tripla onda, vergine, 
composto di cellulosa, amido di mais e piselli o fecola di patate, il tutto composto da prodotti naturali senza uso di 
collanti, sostanze chimiche ne sostanze nocive (lista SVHC). Zero formaldeide e toltamente riciclabile. 
Sono realizzati in tre tipi; struttura slim, standard e premium.
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ARREDI IN CARTONE

“Con impact level certificato”

Slim

Standard

Premium



IL DIFFERENZIATORE

DIFFERENZIATORI IMBALLI POST-CONSUMO

Differenziatore con n°11, n°7 e n°3
PET, TAPPI, INDIFFERENZIATO, 

BICCHIERI, PALETTE, ALLUMINIO
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ECO-COMPATTATORI

30

Eco compattatore RISRIS R1
Eco Compattatore ecologico di rifiuti con riduzione fino al 95% 
del volume iniziale dell’imballaggio. compatibile con normativa 
sul vuoto a rendere con cauzione. Imballi accettati: PET/HDPE 
opzionale ALU. Unità di riconoscimento e accettazione selettiva dei 
rifiuti immessi, controllo forma, peso, dimensione lettura del codice 
a barre. La nostra unità di riconoscimento è in grado di riconoscere 
e valutare i contenitori da qualsiasi posizione durante il processo di 
identificazione. 

Eco compattatore RISRIS R1100
Eco compattatore per uso outdoor. 
Compattazione PET, alluminio/flaconi HDPE, dotato di N.1 bocca 
di conferimento e raccolta con 1100 lt. Capacità 2500/3000 pezzi.
Unità di riconoscimento con accettatore sellettivo, per 
identificazione di forma, colore, peso, dimensione e codice a barre, 
riconoscimento ottico utente tramite card o tessera sanitaria per 
attivazione progetti di riciclo incentivante.
 

Utente
Evidenziato



SICUREZZA ALIMENTARE

La gestione della catena del freddo non è più un problema con la linea di refrigerazione mobile professionale,
studiata e realizzata appositamente per le esigenze del trasporto e mantenimento di prodotti alimentari 

deperibili. È un’attrezzatura mobile che può essere installata su qualsiasi veicolo non coibentato.
-Facilità di installazione: con un semplice kit viene fissata al pavimento e collegata all’alimentazione

elettrica del veicolo.
-Elevata isotermia: la cassa isotermica è costruita con pannelli rigidi da 80 mm. in poliuretano espanso

 specifico co per basse temperature (35 kg/mc), assemblati ad incastro, in assenza di ponti termici.
-Elevata resa di raffreddamento: il gruppo frigo utilizzato è il più performane della categoria
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REFRIGERAZIONE MOBILE 

Kit estrazione
gruppo omologato ATP

Box Es - 590 L

Box Es - 310 L 

Box Es - 410 L

Box Es - 590 L

Box Es - 1100 L
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REFRIGERAZIONE FISSA

Cella a terra monoblocco Cella a pannelli modulari



#SERVIZIECOSOSTENIBILI#



Grafica e webdesign, materiale di 
comunicazione (dal compain profile ai 
Realizzazione di Siti Web e dei loro 
contenuti

Realizzazione di cataloghi personalizzati
e brochure
Grafica e webdesign, materiale di 
comunicazione 

Realizzazione di Siti Web e dei loro 
contenuti

Realizzazione di grafica per video e foto.

Supporto Marketing per presentazioni 
aziendali

Realizzazione di Video istituzionali o di 
servizio

Servizio di Ufficio Stampa

Company Profile Strategy

Consulenze di Comunicazione interna

Creazione testi persuasivi e correzioni 
bozze/testi

Sustainable Services per le aziende

REFRIGERAZIONE MOBILE E FISSAARREDI IN CARTONE

#SERVIZIECOSOSTENIBILI#
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Assistenza ed analisi tecnica di schede tecniche

Posizionamento prodotti, face prezzo e 

rotazioni secondo categorie merceologica

Gestione dei dati di vendita

Supporto personalizzato per la partecipazione 

ai bandi di gara 

Formazione sui prodotti direttamente agli operatori

 della Vs azienda

Formazione sui prodotti direttamente ai commerciali dell Vs azienda;

Comparazione, vantaggi e performance tecniche a beneficioio 

dell’utente finale

Assistenza ed analisi di schede prodotto 

Supporto per la presentazione di progetti sulla salute ed 

ambiente presso la vostra clientela

#SERVIZIECOSOSTENIBILI#



BEVANDE SOLUBILI SENZA ZUCCHERO
REFRIGERAZIONE MOBILE E FISSAARREDI IN CARTONEREFRIGERAZIONE MOBILE E FISSAARREDI IN CARTONE

#SERVIZIECOSOSTENIBILI#

Analisi di scenario e definizione dei target di riduzione emissioni 

Progettazione e implementazione di progetti di 

sviluppo sostenibile 

Supporto, calcolo e gestione delle emissioni di gas serra in 

tutte le aree dell’azienda 

Gestione dei rischi legati al cambiamento climatico

Fornitura attestati e dichiarazioni

Sustainable Services per le aziende
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Protocollo nr. 005001

Ufficio: Via dei Tartari, 39 - Asolo (Treviso)
T:(+39) 0423 948368 | commerciale@bontorin-co.it | bontorin-co.it


