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Scopri tanti altri articoli sul 
nostro sito 

www.cmristorazione.it  

Seguici sui nostri social 

Nuove linee  

Stone e Diamond 

Articoli in polpa di canna da zucchero o bagassa. 

Completamente biodegradabili e compostabili, conformi 

agli standard europei, con il marchio OK compost 

Linea Stone 

Bordi curvi e linee irregolari morbide, 

per ricordare la forma naturale e  

organica delle rocce. 

Facili da maneggiare e impilabili, 

per presentazioni di design. 

Ogni piatto ha una forma irregolare 

unica e un bordo sporgente che  

facilita la presa.  

Realizza eleganti giochi di incastro 

per presentare i piatti con stile. 

Ciotola 

Ø16x4cm 

1/2 

Piatto 

Ø17cm 

Piatto 

Ø22cm 

+120°C 

-10°C 
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Nuove linee  

Stone e Diamond 

Linea Diamond 

Combinazioni geometriche uniche e 

creative. Forme squadrate e  

decentrate dalle linee pulite, per un 

design minimale ed elegante. 

+120°C 

-10°C 

Ciotola 

14,5xh3,5cm 

Piatto 

24x24cm 

Piatto 

20x20cm 
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Nuove lattiere Revolution 
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Una linea di nuove lattiere in acciaio inox, dal design innovativo, 

per rivoluzionare il lavoro dei professionisti del bar e dei latte artists 

6 combinazioni di becchi per ogni tipo di utilizzo! 

2 becchi frontali 

30cl - 3 tazze 

50cl - 6 tazze 

2 becchi 180° 

50cl - 6 tazze 

Rivestita in silicone 

2 becchi 90° 50cl 

Frontale grande 

Sinistra piccolo 

2 becchi 90° 50cl 

Frontale piccolo 

Sinistra grande 

2 becchi 90° 50cl 

Frontale grande 

Destra piccolo 

2 becchi 90° 50cl 

Frontale piccolo 

Destra grande 

Scoprile in 

questo VIDEO! 

MANCINI MANCINI 

https://www.instagram.com/cmristorazione/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/c-m-ristorazione/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/cmristorazione/
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Nuova macchina PF40E 

Impasta alla perfezione e realizza  

diversi formati grazie alle varie  

trafile disponibili.  

Struttura e strumenti realizzati in  

resistente acciaio inox per garantire 

massima durabilità con utilizzi intensivi.  

Pannello di comandi digitale e vasca 

estraibile per una massima facilità di 

utilizzo. 

Scoprila in questo VIDEO!  

Specifiche tecniche: 

Potenza: 750W 

Alimentazione: trifase 230-400V 

Capacità: 3,5Kg 

Produzione: 13 Kg/H 

Dimensioni: 30,7x59,4xh52,5-61cm 

Peso: 35Kg 
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Nuova macchina  

per pasta fresca 

Estrusione di tanti tipi di pasta con le 

varie trafile, come tagliolini o  

spaghetti alla chitarra 

https://www.youtube.com/watch?v=h25XZ5HQ4Kk
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/

