
Martedì 28 Marzo 
ore 10.00 inizio lavori
ore 10.30/12.30 demo Silikomart
ore 13.00/14.00 pausa pranzo
ore 14.15/15.30 demo Robot-Coupe
ore 16.00/17.30  demo Nemox
ore 18.00/18.30  chiusura lavori

SO GOOD! SO EASY!
Nuovi strumenti per le vostre ricette

Mercoledì 29 Marzo 
ore 10.00  inizio lavori
ore 10.30/12.30  demo Robot-Coupe
ore 13.00/14.00 pausa pranzo
ore 14.15/15.30 demo Nemox
ore 16.00/17.30 demo Silikomart
ore 18.00/18.30  chiusura lavori

Belluno - Via Masi Simonetti, 10 
Tel. +39 0437 34200 - Fax +39 0437 34300
info@giochotel.com - www.giochotel.com

Tutti i partecipanti saranno nostri ospiti durante la pausa pranzo 
e riceveranno un piccolo omaggio di ringraziamento

facebook.com/giochotel instagram.com/giochotel



Silikomart, punto di riferimento nella 
produzione di stampi in silicone, 
presenta la linea Professional: stampi 
innovativi ed originali per nuove creazioni.

Hangar78 la scuola di cucina e 
pasticceria di Silikomart per appassionati 
e professionisti.

Nemox presenta le nuove 
macchine professionali per la 
produzione e conservazione del 
gelato.
Deliziosi accompagnamenti 
dolci e salati.

Mecnosud presenta le planetarie e 
le impastatrici a spirale e a forcella, 
strumenti professionali di alta qualità, 
frutto di oltre 40 anni di esperienza 
nella produzione di macchine 
da impasto per la pasticceria, 
pizzeria e panificazione.

Regina presenta la 
linea di pale pizza 
professionali in 
alluminio. Il design 
ergonomico e l'impiego 
dell'alluminio 
garantiscono 
robustezza, flessibilità 
e leggerezza. Il pratico 
e solido sistema di 
raccordo agevola la 
pulizia e il ricambio.

Bristot – espresso italiano dal 1919, 
farà degustare il nuovo Bristot 
BIOvita, un caffè 100% biologico, 
unico e puro, proveniente da 
coltivazioni biologiche, tostato e 
raffreddato con l'aria fresca e 
pulita delle Dolomiti.

Robot Coupe, produttore leader di macchinari per 
la preparazione culinaria, presenta Robot Cook, 
il primo cutter blender che cucina secondo gli 
standard professionali, ideale per realizzare ricette 
calde e fredde, dolci e 
salate. 
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