UN’IDEA UNICA, LA TUA.
A UNIQUE IDEA, YOURS.

ESSENTI A

CUOCIPASTA CON VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 DOTATA
DI AMPIO INVASO ED ELEMENTI RISCALDANTI ESTERNI
PASTA COOKER WITH AISI 316 MOLDED TANK AND
EXTERNAL TUNGSTEN HEATING ELEMENTS

FRIGGITRICE
A CONTROLLO
ELETTRONICO
VERSIONE AD UNA
O DUE VASCHE
FRYER WITH
ELECTRONIC CONTROL,
ONE OR
TWO TANKS VERSION

PIASTRA DI COTTURA COMPOUND CON INVASO
STAGNO A VELO D’ACQUA
COMPOUND COOKING PLATE WITH
LEAK-PROOF LOWER PERIMETER AND WATER FLOW

designed by you

PIANO COTTURA GAS CON BRUCIATORI
DOPPIA CORONA STAGNI
E DISPOSITIVO DI SICUREZZA
TERMOELETTRICO
CON PILOTA STAGNO

GAS RANGE WITH WATERTIGHTS
DOUBLE-RING BURNERS
AND WITH THERMOELECTRIC
SAFETY DEVICE
WITH PILOT FLAME.

PIANO DI COTTURA
AD INDUZIONE
CON
SERIGRAFIE
PERSONALIZZABILI
INDUCTION COOKTOP
WITH CUSTOMIZABLE
SILKSCREEN

PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX AISI 304
SPESSORE 30/10
WORKTOP IN STAINLESS STEEL AISI 304,
30/10 THICKNESS.

ESSENTI A

La tua idea, il nostro progetto.
From your needs to our project.

Essentia esprime la tua personalità in
uno spazio culinario unico.
Bellezza e tecnologia al servizio delle
tue esigenze e preferenze.
Dalla progettazione alla realizzazione,
ogni passaggio porterà la tua firma.

Essentia expresses your personality in a
unique culinary space. Beauty and
technology to serve your needs and
preferences. From design to completion,
every step will bring your signature.

designed by you

Disponibile in tutte la possibili
sfumature di colore.
Nelle finiture opaco,
lucido e superlucido.
Available in all possible
shades of color.
In matt, glossy
and super-gloss finishes.

Unicità, in ogni dettaglio.
Uniqueness in every detail

ESSENTI A

Tradizione e innovazione.
Tradition and innovation.

Le nostre realizzazioni sono frutto
di una storia industriale che,
da oltre 40 anni, trasmette la passione
per le cose fatte bene.
Componenti tecnologici innovativi e
tradizione sartoriale si fondono in
un unico masterpiece.
L’acciaio, sinonimo di forza e resistenza,
di pulizia e luminosità, diventa il trait
d’union tra passato e futuro.

designed by you

Our achievement is the result of an
industrial history that, for four generation
has conveyed the passion for doing things
the best way. Innovative technological
components and tailoring tradition merge
into a single masterpiece.
Steel, synonymous of strength and solidity,
cleanliness and luminosity, becomes the
union between the past and the future.

ESSENTI A

Un piatto può stupire nella sua
elaborazione ma è la sua sostanza,
la sua essenza che conta. Essa deve
convincere che tutto funzioni, che gli
ingredienti siano stati combinati al
meglio per regalare un’esperienza
sensoriale unica, irripetibile.

A dish can astonish in its processing but
it is its substance, its essence that counts.
It must convince that everything works,
that the ingredients are best combined
to give a unique, unrepeatable sensory
experience.

Convincere per stupire.
Convince to impress.

designed by you

Qualità senza compromessi.
Choice without compromises.

Materiali di elevata qualità per spessore
e robustezza sapientemente lavorati
secondo le più moderne tecnologie con
la cura artigianale che solo un’azienda
storica può offrire,caratterizzano lo stile
delle nostre realizzazioni.
La bellezza immutabile delle forme e
delle linee essenziali garantisce solidità e
durevolezza nel tempo.

High quality and heavy-gauge materials
characterize the design of our project.
The unmistakable elegance of essential
forms and lines guarantees strength over
time to the creation.

ESSENTI A

Soluzioni tecniche innovative per
facilitare le operazioni di pulizia senza
penalizzare le performance: cuocipasta
vasca pulita, friggitrice con resistenze
rotanti di 90° e vani tecnici di facile
accesso per tutte le operazioni di
controllo e manutenzione.

Innovative technical solutions for easy
cleaning operations without compromising
performance: clean tank inside pastacooker,
fryer with 90 ° rotating heting elements and
easy-access technical compartments for all
control and maintenance operations.

designed by you

Tutti i nostri progetti sono realizzati per
ottenere un perfetto incontro tra design
e tecnologia senza tralasciare quelle
componenti che rendono prezioso il
vostro strumento di lavoro: ergonomia,
sicurezza, pulibilità e affidabilità.
Manopole e maniglie realizzate in
materiale atermico, piano cottura a gas
e frytop con invaso a velo d’acqua.

All of our projects are designed to provide
a perfect match between design and
technology without neglecting the
components that make your work tool
valuable: ergonomics, safety, cleanliness
and reliability.
Hand knobs and handles made in athermal
material, gas hob and frytop with water.
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