
Nuovo spremiagrumi  

elettrico Juicer SV 

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  

Uno spremiagrumi di qualità, dal look contemporaneo,  

per realizzare succhi corposi senza sforzo 

Impugnatura  

ergonomica e antiscivolo 

Calotta premente che non 

spreme la parte bianca 

amara dell’arancia 

Cono in acciaio inox 

lavabile in lavastoviglie 

Coppa e copertura 

in Tritan® resistente 

Pulsanti luminosi  

soft-touch per succo 

chiaro o ricco di fibre 

Vassoio raccogli 

gocce con piedini in 

gomma antiscivolo 

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


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 

Nuovi 

Macina sale e pepe 
Nuovi macina sale e pepe: strumenti dal design 

moderno e mininale, per una tavola elegante 

Corpo in vetro e tappo svitabile 

che contiene la macina in  

ceramica e nylon 

Un prodotto Made in Italy 

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


Nuova linea 

Sweet and Sour 

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  

Una coppia di bicchieri dalle forme originali e capienti, nati per  

esaltare il look dei vostri cocktail. 

Per i professionisti della mixology che vogliono seguire la tendenza 

Tiki e rievocare atmosfere esotiche. 

BOR122120 

Sour/bicchiere Tiki 

45,5cl 

BOR122121 

Sweet/bicchiere Tiki 

44cl 

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/


Nuova linea Easy 

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  

Nuove coppe in vetro opale, resistenti, leggere e pratiche. 

Qualità e stile Made in Italy by Bormioli Rocco 

Il bordo esterno facilita 

presa e utilizzo, rendendo 

le ciotole impilabili e  

permettendoti di  

risparmiare spazio 

Quattro capienze  

diverse per accogliere gli 

ingredienti più disparati 

Coppa XL 

310cl 

Coppa L 

280cl 

Coppa M 

120cl 

Coppa S 

53cl 

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