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I vantaggi della locazione operativa:
Possibilità di scegliere tra tutti gli articoli che tratta la nostra azienda

Canone Fisso mensile

Nessun Anticipo

Nessun immobilizzo di capitale

Deduzione totale dei canoni

Nessun maxi canone come leasing

Assistenza e manutenzione garantiti

Noleggio a lungo termine

Il nostro servizio di noleggio a lungo termine consente, a fonte di 
un pagamento di un canone fisso periodico, di avere la 
possibilità d’uso di un bene strumentale (attrezzatura).
Un servizio facilmente accessibile e molto flessibile da 
confondere con altre operazioni finanziarie tipo leasing.                                                          
.
Il noleggio di attrezzature a lungo termine è una valida 
alternativa all’acquisto e al leasing: la formula proposta dalla 
nostra società prevede la concessione in noleggio di 
attrezzature destinate per facilitare il lavoro nella ristorazione in 
cambio di un canone mensile fisso.                  .
Questo significa conoscere con certezza i costi finali e poterli 
pianificare.

Il noleggio a lungo termine è indicato per chi ha bisogno di 
attrezzature per uso commerciale per lungo tempo e non può ( 
o non vuole) accollarsi gli oneri di un acquisto.



Azienda e Servizi
L’Azienda

Progettazione Vendita

Il partner affidabile e un riferimento italiano per 
l’acquisto di attrezzature da ristorazione e 
macchine alimentari. Presenza sul mercato e 
l’esperienza nel campo della progettazione, 
l’installazione di cucine professionali ci 
consente di offrire la massima competenza 
riguardo l’uso e la manutenzione dei prodotti 
da noi distribuiti.
Garantiamo la fornitura di prodotti di qualità.

Il nostro catalogo comprende molti prodotti 
rigorosamente Made in Italy  realizzati da 
brand leader in Italia.                .
Possiamo rifornire qualsiasi tipo di attività, dal 
bar alle grosse comunità, analizziamo e 
proponiamo soluzioni ottimali al fine di 
g a r a n t i r e  l a  m a s s i m a  f u n z i o n a l i t à
tenendo conto delle normative vigenti.

Progettiamo e installiamo cucine professionali
avvalendoci di uno staff qualificato a 
completa disposiz ione del cl iente per 
soddisfare ogni esigenza. Siamo consapevoli 
che chiunque operi all’interno del settore della 
ristorazione collettiva si trovi di fronte a 
esigenze sempre maggiori, conosciamo il 
valore del lavoro e tutti i progetti vengono 
realizzati per soddisfare le necessità individuali 
dei nostri Clienti.                     .

Trattiamo esclusivamente i migliori marchi del 
s e t t o re  a r re d a m e n t o  e  a t t re z z a t u re 
professionali per la ristorazione per garantire ai 
propri clienti il rispetto dei più elevati standard 
qual i tat iv i  e  la  mass ima f inz ional i tà .
Siamo rivenditori Electrolux Professional, 
Rational forni e tanti altri marchi primari 
rinomati per qualità e  durata nel tempo.
Garantiamo sempre il miglior rapporto qualità-
prezzo e orientiamo il cliente alla scelta più 
consona alle proprie esigenze di prodotto.
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Assistenza per ogni esigenza

Corsi e Formazione
Crediamo ne l la  fo r maz ione e  ne l la 
soddisfazione del cliente, nello sviluppo 
tecnologico e nella ricerca della qualità.
Il nostro obbiettivo è di fornire prodotti e 
servizio che abbiano un chiaro valore 
tecnologico e che contr ibuiscono a 
migliorare il lavoro e la vita di chi ci sceglie.
Per questo motivo organizziamo delle demo 
sull’utilizzo delle migliori apparecchiature.

Assistenza
Il mercato richiede necessariamente un ramo 
dedicato a l l ’ass i s s i s tenza tecn ica a l 
montaggio e al servizio di post vendita. 
CB Food si avvale di un’azienda consociata 
che garantisce tutto questo.
Il servizio di assistenza tecnica che offriamo ai 
nostr i  Clienti consiste nelle attività di: 
installazione, collaudo, messa in funzione e 
manutenzione di grandi impianti di ogni 
genere .  Ne l lo  spec i f ico  at t rezzatu re 
r i s toraz ione,  att rezzature bar,  cucine 
p r o f e s s i o n a l i ,  m a c c h i n e  a l i m e n t a r i , 
trattamento aria, forni per pizza, ovvero tutto 
quanto fa parte di una struttura di ristorazione 
o laboratorio alimentare. Il nostro team di 
tecnici specializzati agisce con efficienza e 
professionalità per garantire un tempestivo 
pronto intervento post vendita.
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Cucina gas top 4 fuochi

Cucina gas top 2 fuochi

Cottura Professionale

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

Cucina gas top 6 fuochi

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

Cucina gas 4 fuochi + forno

Cucina gas 6 fuochi + forno

possibilità di acquisto anche in comode rate
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Friggitrice gas top  7 LT

possibilità di acquisto anche in comode rate

Friggitrice gas 15 LT

possibilità di acquisto anche in comode rate

Friggitrice gas 2x15 LT

possibilità di acquisto anche in comode rate

Friggitrice gas 23+23 LT

800x930x850 mm

391332

possibilità di acquisto anche in comode rate

Friggitrice gas 1 vasca 23 LT Prog. Contr. El
+ filtro olio

possibilità di acquisto anche in comode rate
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Cuocipasta gas 1 vasca 24,5 LT

Cottura Professionale

possibilità di acquisto anche in comode rate

Cuocipasta gas 2 vasche 2x24,5 LT

possibilità di acquisto anche in comode rate

Cuocipasta gas 1 vascha 40 LT

possibilità di acquisto anche in comode rate

Cuocipasta gas 2 vasche 40 LT

possibilità di acquisto anche in comode rate

Cuocipasta elettr. 1 vasca 24,5 LT Program.

possibilità di acquisto anche in comode rate
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Griglia gas top HP 400 mm

Griglia gas 400 mm

possibilità di acquisto anche in comode rate

Griglia gas 800 mm monoblocco

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

Griglia gas 400 mm monoblocco

possibilità di acquisto anche in comode rate

Griglia gas 800 mm monoblocco

possibilità di acquisto anche in comode rate

Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza con fiamma stabilizzata. Griglie in ghisa rimovibili.

Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza con fiamma stabilizzata. Griglie in ghisa rimovibili.

Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza con fiamma stabilizzata. Griglie in ghisa rimovibili.

Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza con fiamma stabilizzata. Griglie in ghisa rimovibili.

Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza con fiamma stabilizzata. Griglie in ghisa rimovibili.
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Base neutra aperta

possibilità di acquisto anche in comode rate

Cucina elettrica 4 piastre quadre + forno el.

371320

Fry top gas piastra liscia inclinata, cromo spazzolato

Cottura Professionale

possibilità di acquisto anche in comode rate

Fry top gas piastra liscia + rigata cromo

possibilità di acquisto anche in comode rate

Fry top gas piastra liscia cromo

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate
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Cottura Professionale

Cuocipiadina

Overgrill elettrico top

Grillvapor monoblocco 700 mm Gas

possibilità di acquisto anche in comode rate

L’umudificazione del piano cottura permette una cottura più veloce e in modo salutare.

L’umudificazione del piano cottura permette una cottura più veloce e in modo salutare.

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

Bruciatore gas a tre tubi fiamma ad alto rendimento con rubinetto valvolato.

FTSPSK/1G1P.GG

Grillvapor monoblocco 900 mm Gas

Friggitrice per pasticceria

possibilità di acquisto anche in comode rate

Ampia superficie di cottura e bassa profondità della vasca
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SKYLINE PREMIUMS 6 GN 1/1 - elettrico

possibilità di acquisto anche in comode rate

Forno elettrico dotato di pannello digitale e sensore Lambda, per garantire precisione assoluta
e controllo in tempo reale dell’umidità

867x775x808 mm

Electrolux

217720

SKYLINE PREMIUMS 10 GN 1/1 - elettrico

possibilità di acquisto anche in comode rate

Forno elettrico dotato di pannello digitale e sensore Lambda, per garantire precisione assoluta
e controllo in tempo reale dell’umidità

867x775x1058 mm

Electrolux

217722

SKYLINE PROS 6 GN 1/1 - gas

possibilità di acquisto anche in comode rate

Forno gas dotato di 11 livelli di umidità. Il migliore della categoria per la semplicità di utilizzo
nella cottura tradizionale

867x775x808 mm

Electrolux

217680

SKYLINE PROS 10 GN 1/1 - gas

possibilità di acquisto anche in comode rate

Forno gas dotato di 11 livelli di umidità. Il migliore della categoria per la semplicità di utilizzo
nella cottura tradizionale

867x775x1058 mm

Electrolux

217682

SKYLINE PROS 20 GN 1/1 - gas

possibilità di acquisto anche in comode rate

Forno gas dotato di 11 livelli di umidità. Il migliore della categoria per la semplicità di utilizzo
nella cottura tradizionale

911x864x1794 mm

Electrolux

217684
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Forno iCombi Classic 20 GN 2/1 Elettrico

possibilità di acquisto anche in comode rate

Forno iCombi Classic 20 GN 1/1 Elettrico

possibilità di acquisto anche in comode rate

Forno iCombi Classic 10 GN 1/1 Elettrico

possibilità di acquisto anche in comode rate

Forno iCombi Classic 6 GN 1/1 Elettrico

Forno CombiMaster Plus XS 6 2/3 Elettrico

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

Il tuttofare in formato compatto

655x621x567 mm

CA2ERRA.0000780

Produttivo, robusto, affidabile.

850x842x754 mm

Rational

CB2ERRA.0000151

Produttivo, robusto, affidabile.

850x842x1014 mm

Rational

CB2ERRA.0000781

Produttivo, robusto, affidabile.

877x913x1807 mm

Rational

CF2ERRA.0000784

Produttivo, robusto, affidabile.

1082x1117x1807 mm

Rational

CG2ERRA.0000785
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Cottura Professionale

Forno iCombi Pro XS - 2/3 Elettrico

possibilità di acquisto anche in comode rate

Apparecchio con sistema per cottura automatica intelligente

655x621x567 mm

CA1ERRA.0000284

Forno iCombi Pro 6 GN - 1/1 gas

possibilità di acquisto anche in comode rate

Apparecchio con sistema per cottura automatica intelligente

850x842x754 mm

CB1GRRA.0000115

Forno iCombi Pro 10 GN - 1/1 gas

possibilità di acquisto anche in comode rate

Apparecchio con sistema per cottura automatica intelligente

850x842x754 mm

CD1GRRA.0000118

Forno iCombi Pro 20 GN - 1/1 gas

possibilità di acquisto anche in comode rate

Apparecchio con sistema per cottura automatica intelligente

877x913x1807 mm

CF1GRRA.0000792

Forno iCombi Pro 20 GN - 2/1 gas

possibilità di acquisto anche in comode rate

Apparecchio con sistema per cottura automatica intelligente

1082x1117x1807 mm

CG1GRRA.0000793
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iVario Pro 2-S elettrico - capacità 2x19 dm, 2x25 Lt

iVario 2-XS elettrico - capacità 2x13 dm, 2x17 Lt

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

Sembra una brasiera, ma può fare molto di più: bollire, arrostire, friggere, e cuocere a pressione.

1100x756x485 mm

WZ9ENRA.0002305

Sembra una brasiera, ma può fare molto di più: bollire, arrostire, friggere, e cuocere a pressione.

1100x938x485 mm

Rational

WY9ENRA.0002312

2

2

iVario Pro L elettrico - capacità 39 dm, 100 Lt

possibilità di acquisto anche in comode rate

Sembra una brasiera, ma può fare molto di più: bollire, arrostire, friggere, e cuocere a pressione.

1030x894x1078 mm

Rational

WX9ENRA.0002344

2

iVario Pro XL elettrico - capacità 59 dm, 150 Lt

possibilità di acquisto anche in comode rate

Sembra una brasiera, ma può fare molto di più: bollire, arrostire, friggere, e cuocere a pressione.

1365x894x1078 mm

Rational

WW9ENRA.0002359

2
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Cottura Professionale

Piano induzione monozona da banco, monofase 3.5 Kw

possibilità di acquisto anche in comode rate

Costruito con un telaio unico su 4 lati in acciaio inox AISI 304, spessore 2mm, e superficie di cottura in
vetroceramica resistente, spessore 4mm. Adatto per pentole e padelle con diametro da 120 a 340 mm.

400x600x152 mm

Electrolux

600877

Piano induzione doppia zona da banco, monofase 3.5 Kw

possibilità di acquisto anche in comode rate

Costruito con un telaio unico su 4 lati in acciaio inox AISI 304, spessore 2mm, e superficie di cottura in
vetroceramica resistente, spessore 4mm. Funzione Bridge per unire le due zone di cottura separate,
creando un’unica grande superficie. Adatto per pentole e padelle con diametro da 120 a 340 mm.

400x600x152 mm

Electrolux

600879

Piano induzione monozona da incasso, monofase 3.5 Kw

possibilità di acquisto anche in comode rate

Predisposto per installazione ad incasso, interamente costruito in acciaio inox AISI 304. Superficie di
cottura in vetroceramica resistente, spessore 4 mm. Adatto per pentole e padelle con diametro da
120 a 340mm.

392x592x127 mm

Electrolux

600876

Piano induzione doppia zona, da incasso, monofase 3.5 Kw

possibilità di acquisto anche in comode rate

392x592x127 mm

Electrolux

600878

Predisposto per installazione ad incasso, interamente costruito in acciaio inox AISI 304. Superficie di
cottura in vetroceramica resistente, spessore 4 mm. Funzione Bridge per unire le zone di cottura separate,
creando un’unica grande superficie. Adatto per pentole e padelle con diametro da 120 a 340mm.

Piano induzione monozona, da incasso, trifase 5 Kw

possibilità di acquisto anche in comode rate

392x592x127 mm

Electrolux

600882

Predisposto per installazione ad incasso, interamente costruito in acciaio inox AISI 304. Superficie di
cottura in vetroceramica resistente, spessore 4 mm. Adatto per pentole e padelle con diametro da 120 a 340mm.
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Piano induzione top 400 mm, 7 Kw

possibilità di acquisto anche in comode rate

Superficie di cottura in vetroceramica (spessore 6 mm) con due zone di induzione a controllo indipendente
(3,5 Kw) e con dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento.

400x730x250 mm

Electrolux

371020

Piano induzione top 800 mm, 14 Kw

possibilità di acquisto anche in comode rate

Superficie di cottura in vetroceramica (spessore 6 mm) con quattro zone di induzione a controllo indipendente
(3,5 Kw) e con dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento.

800x730x250 mm

Electrolux

371021

Piano infrarosso top 400 mm, 4,4 Kw

possibilità di acquisto anche in comode rate

Superficie di cottura in vetroceramica (spessore 6 mm) montata a livello sul telaio in acciaio inox per una
maggiore facilità di spostamento delle pentole ed agevolare le operazioni di pulizia.

400x730x250 mm

Electrolux

371024

Piano infrarosso top 800 mm, 8,8 Kw

possibilità di acquisto anche in comode rate

Superficie di cottura in vetroceramica (spessore 6 mm) montata a livello sul telaio in acciaio inox per una
maggiore facilità di spostamento delle pentole ed agevolare le operazioni di pulizia.

800x730x250 mm

Electrolux

371025

Piano infrarosso+forno elettrico 800 mm, 14,8 Kw

possibilità di acquisto anche in comode rate

Superficie di cottura in vetroceramica (spessore 6 mm) montata a livello sul telaio in acciaio inox per una
maggiore facilità di spostamento delle pentole ed agevolare le operazioni di pulizia. Forno elettrico con
termostati separati, per gli elementi riscaldanti superiori e inferiori.

800x730x250 mm

Electrolux

371026
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Forno a carbone

Cottura Professionale

possibilità di acquisto anche in comode rate

760x670x790 mm

Griglia King

ETTORE EVO

Forno a carbone

possibilità di acquisto anche in comode rate

960x700x790 mm

Griglia King

PARIDE EVO

Forno a carbone

possibilità di acquisto anche in comode rate

1200x700x790 mm

Griglia King

ACHILLE EVO

Modulo griglieria doppio

possibilità di acquisto anche in comode rate

1500x670+300x2400 mm

Griglia King

VENERE

Modulo griglieria triplo

possibilità di acquisto anche in comode rate

2200x670+300x2400 mm

Griglia King

VULCANO
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Cosmetal by
Celli Asset ManagementErogatori d’acqua

Raffreddamento dell’acqua a Banco di Ghiaccio
SICURA E CONTROLLATA
l'acqua potabile di rete è già sicura; in più, Acqua Alma effettua 
analisi preventive al momento dell'installazione dell'impianto e 
scrupolosi controlli periodici per controllare che le caratteristiche 
microbiologiche e chimico/fisiche dell'acqua siano sempre 
ideali.

VANTAGGIOSA
costa meno dell'acqua in bottiglia, ed è altrettanto buona. Più 
sicura e più fresca: questo sì che è un risparmio

SENZA STOCCAGGIO
le casse di acqua in bottiglia occupano tantissimo  spazio del tuo 
magazzino, che da oggi potrai desti nare a beni più vantaggiosi; 
senza contare i disagi di consegna, ritiro vuoti e movimentazione 
colli.

KM ZERO
anzi, direttamente sul tuo bancone! Hai idea di quanti kg di C02 
puoi risparmiare all'ambiente? Abbattendo l'inquinamento da 
autotrasporto e da bottiglie in PET !

GARANTITA

Acqua Alma è un brand del Gruppo Celli, una grande realtà 
italiana da oltre 40 anni leader nella dispensazione delle 
bevande a livello mondiale: da sempre all'avanguardia 
nell'offrire la migliore qualità della bevuta, nel rispetto
dell'ambiente.                                   .

FRESCA
è spillata al momento dalle nostre fonti ad alta tecnologia che 
migliorano la qualità dell'acqua di rete nel momento stesso in cui 
viene versata. L'acqua non sosta più per ore sotto il sole in una 
bottiglia PET, ma dal rubinetto arriva direttamente

mai senza! Basta aprire il rubinetto della nostra fonte, e l'acqua di 
rete scorre a volontà, resa perfetta dalla tecnologia di 
microfiltrazione degli impianti Acqua Alma.

SEMPRE DISPONIBILE

SALUBRE
la microfiltrazione non impoverisce l'acqua che mantiene 
inalterati i valori di sali minerali, ma, al contrario, ne migliora le 
caratteristiche organolettiche, rendendola più pura e 
migliorandone il gusto. I clienti la gradiranno moltissimo I

VERSATILE
a temperatura ambiente, fredda, calda, naturale o gassata: il 
nostro impianto permette di regolare la temperatura di 
erogazione e il grado di carbonizzazione con un semplice tasto.                       
.BUONA E BELLA
Acqua Alma è buonissima da bere! Senza sostanze indesiderate 
e senza quel sapore di cloro che a volte guasta l'acqua di rete; e 
grazie allo starting kit con caraffe decorate, sottobicchierie 
vetrofanie, i tuoi clienti non potranno che apprezzare una scelta 
ecosostenibile quanto elegante.                                              :·



Erogatore acqua Niagara IN
+ Drink tower

Erogatore acqua Niagara Top 180

Erogatore acqua Niagara Top 65

Erogatore acqua Hi class Top 30

possibilità di acquisto anche in comode rate

Erogatori d’acqua

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

Erogatore acqua Niagara IN
+ Drink tower

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

c

c

c
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NIAGARA FLOOR STANDING 120
IB ACWG C8 EC CU 120 Lt

J-Class IN 45 IB ACWC
+ Drink tower 45 Lt/H

Hi Class TOP 30 IB ACWG Touchless LT/H 30

Aquality 28 IB ACWG F16 Touchless LT/H 28

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

AQUATAP 12 - 80 Lt/H

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

33,4x33x112 cm

Cosmetal

Aquality 28 IB ACWG

26,2x55,2x40,7 cm

Cosmetal

Hi Class Top 30 IB ACWG

25,5x40x40 cm

Cosmetal

J-Class IN 45 

33,1x57,6x52,8 cm

Cosmetal

Aquatap 12

48x56x148 cm

Cosmetal

Niagara 120 IB ACWG
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Lavautensili carica frontale 65 cesti/H

possibilità di acquisto anche in comode rate

Lavastoviglie capottina coib.esd.clear blu

possibilità di acquisto anche in comode rate

Lavastoviglie sottotavolo 540P/H 3N

Lavatazzine / bicchieri s/paret.doppia
1 ciclo 30 C/H

Lavaggio

402201

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

Lavastoviglie capottina 80 C/H

possibilità di acquisto anche in comode rate
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600X648X820 mm

400211



Lavastoviglie cesto trascinato

possibilità di acquisto anche in comode rate

1120x920x1785 mm

534058

Lavapentole/oggetti el.+p.sca+det 1550 mm

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

Lavapentole/oggetti el.+p.sca+det 900 mm

Lavapentole automatica passante

possibilità di acquisto anche in comode rate

Lavastoviglie cesto trascinato

possibilità di acquisto anche in comode rate

1680x920x1785 mm

CC0ECC
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Ampia cella adatta a contenere griglie o teglie per migliorare le capacità netta.

Freezer 400 lt. 1 porta -15 -24° inox

Abbattitore di temperatura 32/28 kg

Linea freddo

Abbattitore di temperatura 12,5/7,2 KG GN 1/1

possibilità di acquisto anche in comode rate
727901

possibilità di acquisto anche in comode rate
727895

Abbattitore di temperatura 64/56 kg 20 GN 1/1

possibilità di acquisto anche in comode rate
727899

Frigorifero 400 lt. 1 porta 0+10°C Bianco

possibilità di acquisto anche in comode rate

727862

possibilità di acquisto anche in comode rate
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Ampia cella adatta a contenere griglie o teglie per migliorare le capacità netta.



Frigo digitale 670 Lt 1 porta -2/+10°C gas R290
con luce Led

possibilità di acquisto anche in comode rate

Freezer digitale 670 Lt 1 porta -22/-15°C gas R290

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

Frigo dig. 670 LT 1 porta -2/+10° C gas R290

Frigo digitale 1430 Lt 2 porte -2/+10°C gas R290

possibilità di acquisto anche in comode rate

Frigo digitale 1430 Lt 2 porte -22/-15°C gas R290

possibilità di acquisto anche in comode rate

710x835x2050mm

727992

Nuova estetica del pannello comandi

727464

710x835x2050 mm

Nuova estetica del pannello comandi

727465

710x835x2050 mm

Nuova estetica del pannello comandi

727466

1441x835x2050 mm

Nuova estetica del pannello comandi

727467

1441x835x2050 mm

Nuova estetica del pannello comandi e luce interna a Led a basso consumo
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Frigo digitale 670 Lt 1 porta -2/+10 °C gas R290
con luce Led, Classe B

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

Freezer digitale 670 Lt 1 porta -22/-15°C gas R290
con luce Led

Frigo digitale 1430 Lt 2 porte -2/+10°C gas R290
con luce Led

possibilità di acquisto anche in comode rate

Freezer digitale 1430 Lt 2 porte -22/-15°C gas R290
con luce Led

possibilità di acquisto anche in comode rate

Nuova estetica del pannello comandi e luce interna a Led a basso consumo

727993

710x835x2050 mm

Nuova estetica del pannello comandi e luce interna a Led a basso consumo

727996

740x860x2080 mm

Nuova estetica del pannello comandi e luce interna a Led a basso consumo

727994

1441x835x2050 mm

Nuova estetica del pannello comandi e luce interna a Led a basso consumo

727995

1441x835x2050 mm

Linea freddo
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Armadio frigo mod. Fish green 300

possibilità di acquisto anche in comode rate

Armadio fermabiga mod. Baking CAB FB100

Armadio fermalievita mod. Baking CAB FL70

possibilità di acquisto anche in comode rate

Armadio frigorifero mod. ICE 100 BTV 

possibilità di acquisto anche in comode rate

A1L031

790x1043x2050 mm

Armadio frigorifero mod.Chocolate70

possibilità di acquisto anche in comode rate

CHOC71 codice AWL021

790x743x2050 mm

AFL021

790x743x2050 mm

AGL031

790x1043x2050 mm

possibilità di acquisto anche in comode rate
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Tavolo refrigerato 290 Lt 2 porte -2/+10°C gas R290
con alzatina

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

Tavolo refrigerato 290 Lt 2 porte -2/+10°C gas R290

Tavolo refrigerato 440 Lt 3 porte -2/+10°C gas R290
con alzatina

possibilità di acquisto anche in comode rate

Tavolo freezer 290 Lt 2 porte -15/-22°C gas R290

possibilità di acquisto anche in comode rate

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

710406

1245x700x850 mm

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

710407

1245x700x950 mm

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

710413

1699x700x950 mm

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

710401

1345x700x850 mm

Linea freddo

Tavolo freezer 440 Lt 3 porte -15/-22°C gas R290

possibilità di acquisto anche in comode rate

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

710402

1799x700x850 mm
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Tavolo refrigerato 290 Lt 1 porta e 2 cassetti -2/+10°C
gas R290

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

Tavolo refrigerato 590 Lt 4 porte -2/+10°C gas R290

Tavolo refrigerato 440 Lt 2 porte e 2 cassetti  -2/+10°C
gas R290

possibilità di acquisto anche in comode rate

Tavolo freezer 440 Lt 2 porte e 2 cassetti -15/-22°C
gas R290

possibilità di acquisto anche in comode rate

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

710418

2153x700x850 mm

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

710410

1245x700x850 mm

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

710416

1699x700x850 mm

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

710404

1799x700x850 mm

Tavolo freezer 290 Lt 1 porta e 2 cassetti -15/-22°C
gas R290

possibilità di acquisto anche in comode rate

Permette una conservazione ottimale degli alimenti

710403

1345x700x850 mm
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Linea freddo

possibilità di acquisto anche in comode rate

Cella 123x123 -2° +2°C   unità monoblocco

possibilità di acquisto anche in comode rate

Cella 123x123 -18° -20°C   unità monoblocco

possibilità di acquisto anche in comode rate

Cella 163x123 -2° +2°C   unità remota

possibilità di acquisto anche in comode rate

Cella 163x123 -18° -20°C   unità remota

possibilità di acquisto anche in comode rate

Celle frigorifere interven a temperatura
positiva e negativa

fino a 8330x2430x2030 mm
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possibilità di acquisto anche in comode rate

Espositore/vetrina refrigerata 1657 Lt 3 porte, +2/+8°C
gas R290

possibilità di acquisto anche in comode rate

Espositore/vetrina refrigerata 560 Lt 2 porte, +5/+10°C
gas R290

possibilità di acquisto anche in comode rate

Espositore/vetrina refrigerata

possibilità di acquisto anche in comode rate

Espositore/vetrina refrigerata

possibilità di acquisto anche in comode rate

Espositore/vetrina refrigerata

SNELLE Drink 561G

1100x560x1800 mm

POLO 1400 GV SPOT

2057x743x2065 mm
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possibilità di acquisto anche in comode rate

Cantinetta refrigerata per vini

possibilità di acquisto anche in comode rate

Cantinetta refrigerata per vini

possibilità di acquisto anche in comode rate

Vetrina refrigerata per vini

possibilità di acquisto anche in comode rate

Vetrina refrigerata per gelateria

possibilità di acquisto anche in comode rate

Vetrina refrigerata per pasticceria

Linea freddo
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Espositore buffet per gastronomia isola
SVT fissa 1000 RF

possibilità di acquisto anche in comode rate

Espositore pensile refrigerato macelleria

possibilità di acquisto anche in comode rate

Vetrina refrigerata per vini

possibilità di acquisto anche in comode rate

Cantinetta refrigerata per vini

CLIPPER 102 SA SG

possibilità di acquisto anche in comode rate

Espositore buffet per gastronomia isola
Doge Wall 2000 RF

possibilità di acquisto anche in comode rate
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Fabbricatore di ghiaccio cubetto pieno 

possibilità di acquisto anche in comode rate

Espositore buffet per gastronomia

possibilità di acquisto anche in comode rate

Espositore buffet per gastronomia

Linea freddo

possibilità di acquisto anche in comode rate

Espositore buffet per gastronomia

ISOLA BAHIA 4

BUFFET 4 STOCK

1520x920x2167 mm

possibilità di acquisto anche in comode rate

Congelatore a pozzetto

Produzione 25 Kg/24H - Capacità contenitore 6 Kg - disponibili dal modello ECP18 al modello ECP155  

possibilità di acquisto anche in comode rate

387x470x607 mm

ECP25
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possibilità di acquisto anche in comode rate

Fabbricatore di ghiaccio granulare

possibilità di acquisto anche in comode rate

Fabbricatore di ghiaccio cubetto cavo

Produzione 25 Kg/24H - Capacità contenitore 4 Kg - Disponibili fino al modello ECF80 (prod. 83kg nelle 24h)

385x468x607 mm

ECF26

Produzione 60 Kg capacità 10 Kg - Disponibili fino al modello ESM1000 (prod. 1000Kg nelle 24h)
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Formatrice per pizza PF33MT Ø Piatto 33 

Attrezzature Pizzeria

possibilità di acquisto anche in comode rate

Formatrice per pizza PF45MT Ø Piatto 45

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate

Forno pizza Diamante light 9 pizze Elettr.

XS105/105

possibilità di acquisto anche in comode rate

Forno pizza Diamante light Plus 12 pizze Elettr.

XK105/140

possibilità di acquisto anche in comode rate

Forno pizza Black line Elettrico statico

BL65/70
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Impastatrice a forcella 1 VEL. LT 35

Impastatrice a spirale testa fissa Lt 7

possibilità di acquisto anche in comode rate

2200/S05M

Impastatrice a spirale testa fissa ribaltabile Lt 33

possibilità di acquisto anche in comode rate

2200TR/S25

Dimensione Vasca 400x260h mm - Disponibile fino a 40 LT

Dimensione Vasca 260x150 h mm - Disponibile fino a 90 LT

possibilità di acquisto anche in comode rate

Impastatrice a spirale testa fissa Lt 90

2500/S60

Dimensione Vasca 550x370 h mm - Disponibile fino a 135 LT

2800/S30M

possibilità di acquisto anche in comode rate

Impastatrice a spirale testa fissa 1 vel. Lt 40 

possibilità di acquisto anche in comode rate

3000/S382

Dimensione Vasca 450x260 h mm. Per impasti ad alta idratazione - Disponibile fino a LT 50
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Porzionatrice

possibilità di acquisto anche in comode rate

2300/M30

Attrezzature Pizzeria

Cassettiera neutra in acciaio inox
a 6 cassetti

possibilità di acquisto anche in comode rate

Banco pizza professional 1 porta +
2 cassetti neutri

TBM010

possibilità di acquisto anche in comode rate

Vetrina refrigerante porta ingredienti

possibilità di acquisto anche in comode rate

A partire dal modello prod. 310 fino al mod. prof. 365 con vetro o senza vetro - varie dimensioni disponibili

N.B. Vasche escluse

Stendipizza inox - coppia di rulli cm. 31

possibilità di acquisto anche in comode rate

BM2NT
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Confezionatrici - termosigillatrici

39

Tagliaverdure / Tagliamozzarella CL 50
Ultra pizza

Arrotondatrice da banco AST

possibilità di acquisto anche in comode rate

Porzionatrice arrotondatrice

possibilità di acquisto anche in comode rate

01.2027W

Tagliamozzarella per sfilacciare

possibilità di acquisto anche in comode rate

Tagliamozzarella per cubettare

possibilità di acquisto anche in comode rate

possibilità di acquisto anche in comode rate
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Confezionatrice estrazione esterna

possibilità di acquisto anche in comode rate

375x297x145 mm

Friulmed

F31

Confezionatrice sottovuoto a campana da
banco

415x592x407 mm

Friulmed

FC36 Chef Vac

possibilità di acquisto anche in comode rate

Confezionatrice sottovuoto a campana 
Linea Standard

possibilità di acquisto anche in comode rate

600x710x1035 mm

Friulmed

FC46H

possibilità di acquisto anche in comode rate

Termosigillatrice di vaschette

240x460x320 mm

Friulmed

FT1

possibilità di acquisto anche in comode rate

Termosigillatrice di vaschette serie
vuoto / gas

530x704x1125 mm

Friulmed

FT4



Linea cottura sous vide

possibilità di acquisto anche in comode rate

Cottura a Bassa

Soft cooker modello Conero

possibilità di acquisto anche in comode rate
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Vasca da 1/1 GN a 2/1 GN (da quantificarsi a parte)

CONERO



Canalizzazione

Tavoli su gambe

Arredi inox neutro e aspirazione

Scegli le soluzioni in acciaio inox per la ristorazione collettiva ed
attrezzature per strutture alberghiere

Richiedi un preventivo personalizzato su tutta la gamma di prodotti

Cassetti e tavoli cassettiera Tavoli lavorazioni varie

Lavelli monovasca e 2 vasche Armadi stoviglie Pensili

Mensole Scaffalature Cappe aspirazione

Accessori per aspirazione42



Vetrine, carrelli espositivi, buffet e drop in

Carrelli

Carrelli e mobili di servizio in legno Carrelli di servizio in metallo

Carrelli colazione bagnomaria,
refrigerati e neutri

Piani caldi lampade ad infrarossi, carrelli termici

Carrelli per trasporto piatti, sterilizza
coltelli, carrelli ed armadi portavassoi

e porta teglie

Pattumiere, svuotavassoi, posacenere,
gettacarte spogliatoi
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lavorazioni Frutta-Verdura, Salumi-Formaggi

Affettatrice a gravità 250 mm 

possibilità di acquisto anche in comode rate

Affettatrice a gravità 300 mm 

possibilità di acquisto anche in comode rate

Affettatrice verticale 250 mm 

possibilità di acquisto anche in comode rate

Affettatrice verticale 300 mm 

possibilità di acquisto anche in comode rate

Affettapane el. Inox 230/1/50 HZ

possibilità di acquisto anche in comode rate
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Trasm. a iongranaggi. Vari modelli a richiesta fino ad una lama di 370 mm

Trasm. a cinghia. Vari modelli a richiesta fino ad una lama di 370 mm

Trasm. a cinghia. Vari modelli a richiesta fino ad una lama di 370 mm

Trasm. a cinghia. Vari modelli a richiesta fino ad una lama di 370 mm



Cutter da tavolo R2

Estrattore automatico di succo J80 Buffet

possibilità di acquisto anche in comode rate

Motore silenzioso da 700W adatto per realizzare succhi in grandi quantità 
260x565x595 mm

Robot coupè

18.56200B

Centrifuga verdure-cesto resina 5 Kg

possibilità di acquisto anche in comode rate

Adatto per l’estrazione a bassa velocità dei succhi dalle verdure

possibilità di acquisto anche in comode rate

10.22.100

Cutter sistema di cottura Robot Cook

possibilità di acquisto anche in comode rate

Miscelatore di cottura

possibilità di acquisto anche in comode rate
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190x395x475 mm

71013X002P

Lavaverdure e centrifuga in foglia

possibilità di acquisto anche in comode rate

lavorazioni Frutta-Verdura, Salumi-Formaggi

Grattugia mod. Cesena

possibilità di acquisto anche in comode rate

Pelapatate o Lavacozze

possibilità di acquisto anche in comode rate

Mixer ad immersione CMP300VV

possibilità di acquisto anche in comode rate

Processore Rowzer Plus

possibilità di acquisto anche in comode rate
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Tirasfoglia Lucania 250X

possibilità di acquisto anche in comode rate

Sfogliatrice con rulli inox

possibilità di acquisto anche in comode rate

Macchina per pasta fresca

possibilità di acquisto anche in comode rate

SP2300/SP30

Planetaria Elba10

possibilità di acquisto anche in comode rate

Impastatrice a spirale testa fissa 7 LT

possibilità di acquisto anche in comode rate

760x460x800 mm

35113i022x
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Vetrine espositive neutre e riscaldate

possibilità di acquisto anche in comode rate

Attrezzature  Bar

Estrattore di succo Murano

possibilità di acquisto anche in comode rate

Spremiagrumi automatico

possibilità di acquisto anche in comode rate

Erogatore di bevande calde Lola 3 LT

possibilità di acquisto anche in comode rate

233x281x436 mm

Lola 3 Lt

Erogatore riscaldante

possibilità di acquisto anche in comode rate

200x410x490 mm

SPM

Gh2 Luce
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Frullatore con bicchiere Blenders
Asolo C/1 ICE

possibilità di acquisto anche in comode rate

10523A112ICE

Frullatore per frappè con piantana senza
bicchiere Lido 1

possibilità di acquisto anche in comode rate

Granitori, sorbettiere, bevande cremose

possibilità di acquisto anche in comode rate

Spremiagrumi Misurina BIG.AV

possibilità di acquisto anche in comode rate

Tritaghiaccio / rompighiaccio Ortisei

possibilità di acquisto anche in comode rate
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Forno convenzione 5 teglie

possibilità di acquisto anche in comode rate

Fornetto elettrico PORTOFINO6

possibilità di acquisto anche in comode rate

Cuocipasta snack elettrico CAPRERA10

possibilità di acquisto anche in comode rate

Attrezzature  Bar

Crepiera modello Modena

possibilità di acquisto anche in comode rate

Forno Convenzione ISONZOP

possibilità di acquisto anche in comode rate
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Forno a microonde

possibilità di acquisto anche in comode rate

464x557x368 mm

5SACM1519A

Friggitrice Linosa 8x2 XT

possibilità di acquisto anche in comode rate

Fry top snack ETNA 2 INOX/TOP

possibilità di acquisto anche in comode rate

Griglia pietralavica

possibilità di acquisto anche in comode rate

Gyros elettrico/gas - macchina per Kebab
vari modelli e accessori

possibilità di acquisto anche in comode rate
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Attrezzature  Bar

Tavole calde da banco a secco e a
bagnomaria 3x1/1 GN 200h

possibilità di acquisto anche in comode rate

Piano caldo inox

possibilità di acquisto anche in comode rate

Piano caldo con lampade a raggi infrarossi

possibilità di acquisto anche in comode rate

Piastra ad induzione Imola 2,5

possibilità di acquisto anche in comode rate

Piastra per panini in ghisa ceramicata

possibilità di acquisto anche in comode rate

cod.20513X112
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Fry top Vesuvio inox top

possibilità di acquisto anche in comode rate

Piastra in vetroceramica Lipari 2/M

possibilità di acquisto anche in comode rate

Salamandra Bormio 2000

possibilità di acquisto anche in comode rate

Fornetto pizza Capua

possibilità di acquisto anche in comode rate

995x900x395 mm

33523D113

Espositore riscaldato Capri

possibilità di acquisto anche in comode rate
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Sistema di filtraggio olio e tester

Modello vito 30
adatto a friggitrici fino a 12 LT

possibilità di acquisto anche in comode rate
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Essiccatoio TD6-16 16KG CST inox 21KW

Lavabiancheria MY PRO

possibilità di acquisto anche in comode rate

Lavaggio Tessuti

Lavabiancheria supercentrifugante W5130H

possibilità di acquisto anche in comode rate

Lavabiancheria supercentrifugante W5180H

possibilità di acquisto anche in comode rate

910x821x1326 mm

1L824T

970x947x1412 mm

1L824K

Essiccatoio TD6-14 14 Kg CST inox 14.5 Kw

possibilità di acquisto anche in comode rate

715x1210x1690 mm

1L0G45
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Essiccatoio My Pro

Essiccatoio TD6-20 20 Kg CST inox
elettrico 19 kw

possibilità di acquisto anche in comode rate

Lavaggio Tessuti

possibilità di acquisto anche in comode rate

es. mod.1LSNG5
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Note





CB Food srl è la scelta ideale se cercate un partner affidabile e un riferimento italiano per I’acquisto di

attrezzature da ristorazione e macchine alimentari.                                          .    

Presenza sul mercato ed esperienza nel campo della progettazione e installazione di cucine professionali

ci consente di offrire ai nostri clienti la massima competenza riguardo I’uso e la manutenzione dei prodotti

d a  n o i  d i s t r i b u i t i .                                                           .

La cura del cliente e la sua serenità lavorativa ci stanno a cuore nel pieno interesse di assicurare I’efficienza

di funzionamento e mantenimento delle macchine.                                              .

CB Food fornisce vari servizi pre e post vendita per offrire al Cliente non soltanto una semplice fornitura di

attrezzature per la ristorazione ma una soluzione professionale ‘chiavi in mano’.                 .

Assistenza, progettazione e vendita impianti chiavi in mano e certificazioni impianti

Servizi per i clienti:



Tutti i nostri prodotti sono Made in Italy, garantiamo una qualità del 100%
Siamo rivenditori autorizzati dei marchi rinomati per qualità e durata nel tempo


