AGGIORNAMENTI

pizzaioli

Nuovi modelli pizza concept
Forni Ceky pronta per le fiere

C

on l’avvio della nuova stagione
fieristica sono numerose le novità
proposte da Forni Ceky per il settore
dell’attrezzatura e dell’arredamento
per la pizzeria. Oltre ai modelli classici
in mattoni o piastrelle che si abbinano
perfettamente a qualsiasi tipo di
locale, l’azienda è sempre alla ricerca
di nuove soluzioni per rispondere alle
esigenze di qualsiasi tipo di locale.
Anche quest’anno proporrà ai propri
clienti durante le numerose fiere di
settore alle quali partecipa nuove e
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particolari soluzioni. Particolarmente
interessanti i due nuovi modelli pizza
concept, presentati per la prima volta
durante la fiera Hotel 2008 di Bolzano.
Il pizza concept modello Gioiello con
i suoi materiali ricercati ben si abbina
a locali che intendono far risaltare
l’angolo pizza con soluzioni d’effetto
e rivestimenti innovativi, mentre il
nuovissimo modello Design offre
una postazione di lavoro efficiente e
stilisticamente all’avanguardia, studiata
con la collaborazione di professionisti
di interior design per creare una linea
ispirata alle più recenti tendenze.
Qualunque siano le esigenze
di personalizzazione Ceky è in grado
di soddisfarle con un ampio catalogo
di soluzioni o con lo studio di progetti
su misura. L’azienda aspetta tutti gli
interessati a una delle numerose fiere
di settore alle quali parteciperà nel
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corso dell’anno o presso lo show room
di Lograto, in provincia di Brescia.
I forni Ceky, presenti in tutti i
continenti nei migliori ristoranti italiani,
rappresentano il più valido strumento
per la cottura della pizza e affiancano
all’affidabilità del marchio la cura nei
dettagli di un prodotto di altissimo
artigianato. Forni Ceky realizza inoltre
operazioni di restauro su forni esistenti,
sostituzione piani e cupole in mattoni
refrattari, installazione di bruciatori
Ceky per il funzionamento a gas e
permette di rinnovare il vecchio forno
senza bisogno di sostituirlo.
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