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Bicchieri per l’estate

ALFA341VE: 
professionista 
in cucina

La tavola è più bella con Duetto
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Produttrice di contenitori in carta politenata 
per gelati e bibite, Medac propone un’ampia 
gamma di bicchieri per bevande calde 
e fredde, con coperchio in plastica per 
alimenti, realizzati nel rispetto dell’ambiente: 
non a caso, Medac ha certificato il suo 
sistema di gestione ambientale (Uni En 
Iso 14001:2004). I bicchieri da bibita sono 
disponibili in tre vivaci soggetti (Frullati, 
Balene, Strisce) e in nove formati: dal più 
piccolo (200 ml) all’extralarge (680 ml) per 

soddisfare tutte le esigenze degli operatori 
e dei loro clienti. Altrettanto accattivanti le 
grafiche ideate per le bevande calde (Sacco, 
Chicco, Cacao e Hot Cup) in otto diverse 
misure, da 86 a 565 ml. Perfette per l’asporto 
di caffè, cioccolate e cappuccini possono 
essere corredate di pratici portacaffè 
e fascette salvacalore. I contenitori per 
bevande sono personalizzabili, su richiesta 
e su ordine minimo, con il logo del locale o 
con immagini a piacere.  D.F. 

Smeg Foodservice Solutions ha trasferito 
nel nuovo forno ALFA341VE – a controllo 
elettronico, termoventilato e umidificato – il 
know how e la competenza per realizzare 
un forno che assicuri ottime performance, a 
fronte di una tecnologia di cottura semplice 
e di notevoli risparmi dal punto di vista 
energetico. Tale risparmio è garantito da 
specifiche soluzioni quali la porta a triplo 
vetro che riduce i consumi di energia del 
10 per cento rispetto al tradizionale doppio 
vetro. Inoltre, la possibilità di memorizzare 40 
differenti programmi di cottura si ‘traduce’ in 
un’apprezzata flessibilità d’impiego. All’interno 
del forno, con camera di cottura in acciaio inox, 
è possibile collocare fino a 10 teglie GN 1/1 
oppure 600x400 mm. E ancora: tre ventole 
ruotano in senso alternato per fornire una 
ventilazione uniforme e un’equa distribuzione 
del calore. Il modello ALFA341VE ha la 
struttura e la componentistica in acciaio inox 
e, grazie alle dimensioni contenute, è uno dei 
forni più affidabili e compatti della categoria. 
 G.P.

La ristorazione moderna, il più delle volte cucinata e servita al di fuori delle mura domestiche, 
è sempre alla ricerca di novità per l’allestimento dei tavoli. L’azienda francese Duni presenta 
Duetto, la sua più recente soluzione per apparecchiare le tavole. Duetto è un set di carta 
(30x45 cm.) di qualità 
superiore che abbina al 
tovagliolo una ‘tasca’ dove 
riporre le posate: una 
soluzione originale che 
permette di velocizzare 
l’allestimento della tavola. 
Duetto è disponibile 
in diversi colori con un 
tovagliolo in Airlaid, un 
tessuto in cellulosa dalle 
elevate caratteristiche di 
morbidezza e resistenza 
simile a quelle dei tessuti 
veri e propri.  P.G.


