
NUOVI ARRIVI 
clicca sulle immagini per vedere i prodotti 

e scoprire di più sulle novità di Maggio 

https://www.cmristorazione.it/nuove-attrezzature-by-hendi-per-catering-e-buffet/
https://www.cmristorazione.it/nuove-posate-in-legno-ecoecho-by-duni/
https://www.cmristorazione.it/nuove-bacinelle-in-melamina-by-ilsa/
https://www.cmristorazione.it/nuova-portaingredienti-by-tablecraft/
https://www.cmristorazione.it/nuova-linea-net-by-nardi/
https://www.cmristorazione.it/nuova-linea-centra-by-pasabhace/


Linea di posate realizzate in legno di betulla, 

senza l’aggiunta di alcuna cera o  

laminazione. 

Un design robusto che le rende perfette per 

gustare pietanze cotte o crude, anche ad 

alte temperature. 

Le posate in legno raggiungono anche i 

100°C e sono  

un’alternativa ecosostenibile alla plastica 

monouso 

Per informazioni: C.M. Ristorazione 
via Monti Urali, 7c, Reggio Emilia  

Tel: 0522391726 

Email: info@cmristorazione.it  

Scopri tanti altri articoli sul 
nostro sito 

www.cmristorazione.it  

Seguici sui nostri social 

Nuove posate in legno 

Forchetta 16cm  

Coltello 16cm  

Cucchiaio 16cm  

Cucchiaino 11cm 

https://www.instagram.com/cmristorazione/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/c-m-ristorazione/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/cmristorazione/
https://www.cmristorazione.it/


Nuovi Attrezzature  

per catering e buffet 

Nuovo Chafing Dish Rolltop Rotondo, 

ideale per buffet e catering. 

In elegante acciaio lucidato, è uno  

strumento professionale che garantisce 

prestazioni di qualità senza rinunciare a 

un look raffinato. 

Copertura rolltop a scomparsa 180° con 

apertura silenziosa per una maggiore 

comodità e risparmio di spazio  

- dimensioni 51x54xh48cm 

- capacità 5,6lt 

- contenitore per pasta combustibile 

- teglia in acciaio Ø39x6cm 

Nuovo Riscaldatore per Chafing Dish. 

Adatto solo per chafing dish a fondo 

piatto, si presta come perfetta  

alternativa al contenitore di  

combustibile convenzionale.  

Ideale anche per scaldavivande NON 

predisposti per elementi riscaldanti  

elettrici, non necessita di montaggio.  

- dimensioni 13xh10cm 

- potenza 230V 500W 

Per informazioni: C.M. Ristorazione 
via Monti Urali, 7c, Reggio Emilia  

Tel: 0522391726 
Email: info@cmristorazione.it  

Scopri tanti altri articoli sul 

nostro sito 

www.cmristorazione.it  

Seguici sui nostri social 

https://www.instagram.com/cmristorazione/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/c-m-ristorazione/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/cmristorazione/
https://www.cmristorazione.it/


Nuovi articoli in melamina 

Per informazioni: C.M. Ristorazione 
via Monti Urali, 7c, Reggio Emilia  

Tel: 0522391726 

Email: info@cmristorazione.it  

Scopri tanti altri articoli sul 

nostro sito 

www.cmristorazione.it  

Seguici sui nostri social 

Dido/vassoio rettangolare bianco 44x22cm 

Dido/vassoio rettangolare bianco 49x27cm 

Non adatti a forni e forni a microonde 

Lavabili in lavastoviglie 

Non utilizzare spugne metalliche 

Tra i –20°C e i 70°C per 2 ore 

Mini tegame ovale nero 12x8x3,7cm 

Mini tegame tondo nero Ø11,5 h3,7cm 

Mini tegame tondo nero Ø14,7 h3,7cm  

Vassoio tondo con manico ardesia Ø23cm 

https://www.instagram.com/cmristorazione/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/c-m-ristorazione/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/cmristorazione/
https://www.cmristorazione.it/


Nuova linea 

Net 

Per informazioni: C.M. Ristorazione 
via Monti Urali, 7c, Reggio Emilia  

Tel: 0522391726 
Email: info@cmristorazione.it  

Scopri tanti altri articoli sul 

nostro sito 

www.cmristorazione.it 

Seguici su  

Net Poltrona 

Poltrona monoscocca, in resina opaca 

fiberglass, decorata con un motivo a fori 

quadrati 

La superficie tridimensionale della seduta 

e i morbidi cuscini disponibili in vari colori 

assicurano massimo comfort 

Net Relax 

Elegante poltroncina il resina fiberglass, con cuscini in  

tessuto disponibili in diverse forme.  

Premiata al Good Design Award 2018 nella categoria 

“Furniture” e vincitrice di altri prestigiosi premi, questa  poltrona 

si conferma un esempio del Made in Italy di qualità anche  

all’estero 

Articoli 100% 

Made in Italy 

Le poltrone e panchine della collezione 

Net sono perfettamente impilabili 

https://www.cmristorazione.it/
https://www.instagram.com/cmristorazione/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/c-m-ristorazione/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/cmristorazione/


Net table 100 

Elegante tavolino 100x40x40cm in resina  

fiberglass riciclata, colorata in massa e trattata 

anti UV per una maggiore resistenza in  

ambienti esterni. 

Finitura opaca, piano dal motivo bucherellato 

e piedini antiscivolo lo rendono un articolo che 

unisce qualità e design 

Net Bench 

Panchina per esterni a due posti,  

in elegante resina fiberglass opaca.  

Linee pulite, profili sottili senza  

soluzione di continuità e un’ampia 

gamma di cuscini a corredo:  

unisce comodità e stile 

Nuova linea 

Net 

Per informazioni: C.M. Ristorazione 
via Monti Urali, 7c, Reggio Emilia  

Tel: 0522391726 
Email: info@cmristorazione.it  

Scopri tanti altri articoli sul 

nostro sito 

www.cmristorazione.it 

Seguici su  

Articoli 100% 

Made in Italy 

https://www.cmristorazione.it/
https://www.instagram.com/cmristorazione/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/c-m-ristorazione/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/cmristorazione/


GN 1/2 

GN 1/3 

Nuove bacinelle in melamina 

Per informazioni: C.M. Ristorazione 

via Monti Urali, 7c, Reggio Emilia  

Tel: 0522391726 

Email: info@cmristorazione.it  

Scopri tanti altri articoli sul 

nostro sito 

www.cmristorazione.it  

Seguici sui nostri social 

Non adatti a forni e forni a microonde 

Lavabili in lavastoviglie 

Non utilizzare spugne metalliche 

Tra i –20°C e i 70°C per 2 ore 

Nuove bacinelle nere e bianche, realizzate in 

melamina, un materiale che le rende  

estremamente solide 

All’aspetto simili ad articoli in porcellana, sono 

molto più leggere e resistenti a urti e usura 

Sono disponibili nelle misure GastroNorm: 

GN 1/1  53x32,5x h2 cm bianca 

GN 1/1  53x32,5x h6,5 cm bianca e nera 

GN 1/1  53x32,5x h10 cm bianca e nera 

GN 1/2  32,5x26,5x h2 cm bianca 

GN 1/2  32,5x26,5x h6,5 cm bianca e nera 

GN 1/2  32,5x26,5x h10 cm bianca e nera 

GN 1/3  32,5x17,5x h2 cm bianca 

GN 1/3  32,5x17,5x h6,5 cm bianca e nera 

GN 1/3  32,5x17,5x h10 cm bianca e nera 

GN 1/1 

GN 1/2 

GN 1/3 

https://www.instagram.com/cmristorazione/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/c-m-ristorazione/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/cmristorazione/
https://www.cmristorazione.it/


Per informazioni: C.M. Ristorazione via 
Monti Urali, 7c, Reggio Emilia  

Tel: 0522391726 
Email: info@cmristorazione.it  

Scopri tanti altri articoli sul 

nostro sito 

www.cmristorazione.it 

Seguici su  

Nuova trappola UV 

per insetti Prism® 

Trappola a luce UV per ambienti interni domestici, 

grazie al design discreto ed elegante 

Ideale per catturare insetti volanti nelle abitazioni 

- neon UV e piastra collante inclusi 

- installazione a muro o su superficie 

piana 

- manutenzione semplice e rapida 

senza strumenti 

finitura in alluminio riflettente 

emissione luce UV da 3 lati 

(superiore, anteriore e posteriore) 

stabile base in policarbonato  

resistente agli agenti UV 

sistema di rimozione della piastra  

collante senza contatto diretto con 

gli insetti 

Scopri di più  

in questo  

video 

https://www.cmristorazione.it/
https://www.linkedin.com/company/c-m-ristorazione/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/cmristorazione/?hl=it
https://www.facebook.com/cmristorazione/
https://www.youtube.com/watch?v=_gpYdhtBF8M


Nuovi vassoi in melamina 

Per informazioni: C.M. Ristorazione 
via Monti Urali, 7c, Reggio Emilia  

Tel: 0522391726 
Email: info@cmristorazione.it  

Scopri tanti altri articoli sul 

nostro sito 

www.cmristorazione.it  

Seguici sui nostri social 

Eleganti vassoi per il servizio, neri e bianchi. 

Estremamente resistenti grazie alla melamina 

in cui sono prodotti 

Dotati di piedini per aumentare la stabilità,  

sono disponibili in tutte le misure GastroNorm 

GN 1/1  53x32,5x h18 cm 

GN 1/2  32,5x26,5x h18 cm 

GN 1/3  32.5x17.5x h18 cm 

GN 2/4  53x16,2x h18 cm 

GN1/1 

GN1/2 GN1/3 

GN2/4 

Non adatti a forni e forni a microonde 

Lavabili in lavastoviglie 

Non utilizzare spugne metalliche 

Tra i –20°C e i 70°C per 2 ore 

https://www.instagram.com/cmristorazione/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/c-m-ristorazione/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/cmristorazione/
https://www.cmristorazione.it/


Linea di bicchieri dalle linee  

allungate e eleganti, per un  

design minimale e moderno.  

Realizzati in vetro temprato, sono 

estremamente resistenti agli urti.  

La solida base assicura stabilità 

e la bolla d’aria al suo interno 

trasmette leggerezza e stile. 

Nuova linea Centra 

Per informazioni: C.M. Ristorazione 
via Monti Urali, 7c, Reggio Emilia  

Tel: 0522391726 

Email: info@cmristorazione.it  

Scopri tanti altri articoli sul 
nostro sito 

www.cmristorazione.it  

Seguici sui nostri social 

Bicchiere liquore 6cl 

Bicchiere basso vino 19cl 

Bicchiere basso acqua 25cl 

Bicchiere basso whisky 33cl 

Bicchiere alto longdrink 36cl 

https://www.instagram.com/cmristorazione/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/c-m-ristorazione/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/cmristorazione/
https://www.cmristorazione.it/


Nuove bobine di pellicola,  

alluminio e cartaforno monouso di 

qualità professionale e molto  

durature grazie alla metratura  

estera. 

Una soluzione perfetta per  

conservare il cibo in sicurezza  

mantenendone la freschezza 

Nuove bobine carta 

da cucina 

Per informazioni: C.M. Ristorazione 
via Monti Urali, 7c, Reggio Emilia  

Tel: 0522391726 
Email: info@cmristorazione.it  

Scopri tanti altri articoli sul 
nostro sito 

www.cmristorazione.it  

Seguici sui nostri social 

Bobina alluminio con box 150m h30cm(CRT9) 

Bobina cartaforno con box 50m h40cm(CRT12) 

Bobina pellicola con box 300m h30cm(CRT9) 

https://www.instagram.com/cmristorazione/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/c-m-ristorazione/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/cmristorazione/
https://www.cmristorazione.it/


Per informazioni: C.M. Ristorazione 
via Monti Urali, 7c, Reggio Emilia 

Tel: 0522391726 
Email: info@cmristorazione.it  

Scopri tanti altri articoli sul 

nostro sito 

www.cmristorazione.it 

Seguici su  

6 vasche per ingredienti 

Dimensione: 51x17x16cm 

Design impilabile 

Lavabile in lavastoviglie   

Nuova Portaingredienti 

Station portaingredienti professionale per il servizio bar 

Ideale per conservare gli ingredienti mantenendoli freschi e 

averli a disposizione in modo comodo e veloce. 

Il sistema di inserimento dall’alto 

e prelievo dal basso, permette 

di utilizzare le 6 vasche in  

velocità, adattandosi  

perfettamente ai ritmi  

serrati del servizio 

La struttura e il coperchio  

realizzati in ABS e le vasche  

per gli ingredienti in  

polipropilene, rendono  

questo strumento  

estremamente solido  

e resistente 

https://www.cmristorazione.it/
https://www.instagram.com/cmristorazione/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/c-m-ristorazione/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/cmristorazione/

