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nella presente edizione pren-
diamo in esame prodotti e co-
struttori innovativi. Il nostro 
settore assume spesso un ruolo 
di precursore nell’evoluzione 
tecnologica. Molte delle tecni-
che da noi sviluppate trovano 
infatti, successivamente anche 
impiego nel settore domestico. 
È stato così con l’induzione e 
analogamente accadrà coi for-
ni misti.
Di fondamentale importanza 
è per noi presentare le novità 
ai nostri clienti al momento 
giusto. Non troppo presto, in 
quanto un dispositivo tecnica-
mente non ancora “maturo”, 
per quanto sia all’avanguar-
dia, può creare problemi non 
indifferenti. Un nuovo accor-
gimento tecnologico deve fun-
zionare in modo impeccabile. 
Ecco perché testiamo perso-
nalmente tutte le novità in la-
boratorio, prima di avviare le 
prime “vendite di prova”. Solo 
successivamente passiamo alla 
commercializzazione in grandi 
quantitativi. Così, ad esempio, 
abbiamo piazzato il nostro pri-
mo HGS Panini Grill già oltre 
un anno fa per osservarlo “al 
lavoro” e poterci convincere 
della sua affidabilità. Que-

sto macchinario rappresenta 
un’autentica rivoluzione che 
occorre vedere coi propri occhi, 
altrimenti riesce difficile crede-
re che un toast con mozzarella 
e pomodori si riscalda perfetta-
mente in 30 secondi. Lo stesso 
vale anche per il nostro nuovo 
partner: la Hobart è leader nel 
mercato mondiale del lavaggio 
stoviglie. Stiamo testando gli 
apparecchi di casa Hobart da 
oltre un anno, ma l’abbiamo 
assunta come partner solamen-
te ora, dopo avere, cioè, veri-
ficato ogni dettaglio e poterci 
dichiarare pienamente soddi-
sfatti della collaborazione. 
Importante, accanto all’affi-
dabilità, è anche il fattore ri-
sparmio. Risparmi enormi di 
detergenti, acqua e consumo di 
energia non hanno solamente 
un valore ecologico, ma fan-
no bene anche al portafoglio. 
L’investimento addizionale 
deve rendere. Fino ad oggi 
abbiamo analizzato alla luce 
di calcoli meticolosi numerose 
situazioni: per impianti di raf-
freddamento con recupero di 
calore, forni, lavatrici, lavatrici 
a bassa temperatura, impianti 
lavastoviglie e frigoriferi. Chi 
analizza una situazione con 

coscienza e precisione, troverà 
in ogni casa delle apparecchia-
ture che sono vere e proprie 
fonti di spreco. Un congelato-
re provvisto di un isolamento 
inefficace, dotato di un sistema 
di raffreddamento superato, 
può sprecare facilmente oltre 
500 € all’anno. Esistono sul 
mercato frigoriferi GN sotto la 
soglia dei 1000 euro che però, 
sommati ai costi di corrente 
che comportano nel giro di due 
anni, superano il prezzo di un 
apparecchio migliore, ma ben 
più economico nei consumi. In 
questo caso dovremo parlare di 
un risparmio fittizio, cioè di un 
investimento sbagliato.
Ritengo che la nostra respon-
sabilità consista nell’offrire al 
cliente una consulenza seria e 
oggettiva sulle possibilità pre-
senti sul mercato, nell’aiutarlo 
a fare calcoli di costi possibil-
mente precisi; dovremmo inol-
tre anche evitare di esagerare 
nel magnificare determinati 
prodotti. Si dovrebbe, insom-
ma, evitare di fare errori. Con 
questo magazine il nostro team 
intende muoversi un ulteriore 
passo in questa direzione.

Paul Schöpfer,  
titolare

Cari lettori, gentili clienti,

Il Vostro 
Paul Schöpfer
CEO Niederbacher Gastrotec
paul.schoepfer@niederbacher.it 
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04 Electrolux Professional - Prodotti  
efficienti e impegno per l’ambiente

 Frigoriferi potenti, lavatrici energeticamente efficienti o innova-
tivi scaldapanini..., per tutti i macchinari da cucina, frigoriferi 
e lavatrici, la Electrolux riserva massima attenzione ad un’equi-
librata economia energetica. Questi prodotti di alta tecnologia 
fanno risparmiare energia elettrica ogni giorno.

06  HSG Panini - Innovazione vincente
 L’Autogrill SpA ha acquistato per le sue 500 filiali, ben 600 HSG 

Panini Grill. L’apparecchio costa molto di più quanto un tosta-
pane tradizionale. Però è stato un investimento ben calcolato 
che si è ripagato in tempi brevissimi.

07  Ambach - Personalizzazione vincente
 Ogni cuoco cucina a modo suo. Ecco perché ogni cucina deve 

essere allestita in modo diverso. Da anni, la Ambach sviluppa 
grandi cucine che si distinguono per flessibilità e individualità.

08  Hobart - Una nuova era del lavaggio
 Perché perdersi in chiacchiere inutili? La Hobart è leader mon-

diale in lavastoviglie commerciali. Nessun altra costruisce im-
pianti di lavaggio tanto efficienti, potenti e al contempo ecolo-
gici, come la grande impresa tedesca.

10  Hagola - Salto quantico nella qualità dei 
banchi-bar

 In passato, il banco di un ristorante era considerato un sempli-
ce articolo di uso comune. Serviva a spinare la birra, a mescere 
il vino, a servire il caffè… e basta. Questi tempi sono passati 
da un bel pò. Oggi i banchi-bar sono il centro di ogni esercizio 
gastronomico e di conseguenza vi si pone grande attenzione 
anche al loro design.

12  Una nuova nuova dimensione del cucinare - 
Il FlexiChef

 Cinque anni di produzione, sette milioni di euro di costo, 30 in-
gegneri e specialisti di applicazioni: queste le cifre stupefacenti 
della nuova macchina da cucina di assoluta avanguardia della 
casa MKN. Grazie al FlexiChef si profila una nuova dimensione 
delle cucine professionali.

14  Serie Mini di Convotherm - Piccola, ma però ... 
Potenza massima, ingombro minimo: ecco cosa promette la 
serie “Mini” della ditta bavarese Convotherm. Esemplare a 
questo proposito, il più piccolo forno combinato a vapore del 
mondo che, in cucina, occupa uno spazio di appena 0,31 m2.

15 Progetti 2012
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Electrolux Professional - 
Prodotti efficienti e  
impegno per l’ambiente

 Le soluzioni Laundry sono progettate e realizzate per generare 
risparmi ottimizzando l’utilizzo di acqua, energia e tempo. Electrolux 
Professional costruisce lavatrici che possono pregiarsi degli standard 
qualitativi massimi e dei consumi più bassi sul mercato.

“Le nostre lavatrici sono co-
struite secondo principi tecnici 
innovativi, l’equilibrio perfet-
to tra consumi di acqua, ener-
gia e di tempo, combinato con 
il controllo degli sprechi, ren-
de possibile ottenere i migliori 
risultati di lavaggio, asciuga-
tura e stiratura rispettando 
l’ambiente”, spiega Sindy Pi-
vetta del marketing Electrolux 
Laundry Italia.
Le lavatrici ecologiche rappre-
sentano solamente una parte 
della produzione di questo 
gigante di elettrodomestici 
che opera a livello mondiale. 
“In questa azienda prendiamo 
molto sul serio la sostenibili-
tà dello sviluppo”, dichiara 
Pivetta. Il gruppo Electrolux 
persegue una strategia eco-
logica che si orienta al ciclo 
vitale del prodotto. “Facciamo 
sì che i prodotti esercitino il 
minimo impatto sull’ambien-

te, non solo durante la fase di 
produzione, ma anche durante 
il loro impiego.” Da tempo, i 
prodotti Electrolux si distin-
guono per le eccellenti prero-
gative ambientali, ad esem-
pio per il ridotto consumo di 
corrente elettrica e di acqua, 
oltre che per la costruzione 
intelligente che tiene conto 
delle future disposizioni sul 
riciclaggio. “I nostri prodotti 
sono riciclabili al 98%. Il pen-
siero ecologico di Electrolux si 
spinge anche oltre, tanto che 
lavoriamo solo con fornitori in 
grado di soddisfare le nostre 
elevate esigenze ecologiche”, 
spiega Sindy Pivetta. La re-
sponsabilità nei confronti del-
la società e il rispetto dell’am-
biente sono, secondo l’esperta 
di marketing, i valori fonda-
mentali di Electrolux. E non è 
solo uno slogan: alle parole la 
Electrolux fa seguire i fatti:

Tutto sotto controllo col 
supporto della tecnologia 
più avanzata.
Cos’hanno in comune una lava-
trice e la matematica? Moltissi-
mo, in quanto solo calcoli pre-
cisi permettono di risparmiare 
acqua, energia e di conseguen-
za denaro. Per i calcoli i tecnici 
si servono del nuovo Software 
CMIS che fornisce statistiche 
su tutti i parametri salienti 
del processo di lavaggio: ore di 
esercizio, riposo, peso, consumo 
d’acqua e di detergente ed altro 
ancora. Dall’analisi e interpre-
tazione di questi coefficienti è 
possibile identificare ed elimi-
nare facilmente gli sprechi. Si 
può, ad esempio, ottimizzare 
l’impostazione del tempo d’e-
sercizio, con effetto positivo sul 
consumo di corrente e acqua. 
Ben congegnate sono anche le 
nuove soluzioni “all in- one” 
delle lavasciuga. Mediante il 
sistema di pesatura automatica 
nella lavasciuga, viene rilevato 
per ogni lavaggio il peso del 
carico e di conseguenza viene 
indicata l’adeguata quantità 
d’acqua e di detergente. Que-
sto accorgimento permette di 
risparmiare energia e acqua 
senza compromettere la pulizia 
degli indumenti. Con la possibi-
lità di regolare il giusto flusso 
d’aria è possibile ridurre il tem-
po di lavorazione e l’ efficien-
za nell’asciugatura. Si ottiene 
inoltre un notevole risparmio di 
energia elettrica, con diminu-
zione dell’impatto ambientale.  
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Refrigeratori economici
I refrigeratori professionali la-
vorano 365 giorni all’anno, 24 
ore su 24. Per questo motivo 
è particolarmente importante 
che nell’acquisto di un nuovo 
apparecchio si ponga attenzio-
ne allo sfruttamento ottimale 
e al minimo consumo possibi-
le. Con ECOSTORE, Electrolux 
ha introdotto sul mercato una 
nuova serie di prodotti di re-
frigerazione. Grazie alla loro 
tecnologia d’avanguardia si 
può ridurre il costo dell’ener-
gia elettrica fino al 65%.

“Potrete risparmiare fino a 
700 € all’anno sostituendo 
un frigorifero della classe 1 
con un moderno apparecchio 
di nostra produzione”, ci rive-
la Maurizio  Ros di Electrolux 
Professional. Quello che con-
vince nei frigoriferi Ecostore 
non sono solamente lo stan-
dard ecologico e l’efficienza: 
questa linea è dotata della tec-
nologia più avanzata. Si tratta 
di frigoriferi ultramoderni che 
non hanno più nulla a che 
fare con quelli che ancora oggi 
si trovano in certe cucine e 

che consumano una quantità 
incredibile di energia. I frigo-
riferi Ecostore sono dotati del 
sistema “Frost Watch Control” 
che offre enormi vantaggi 
in cucine in cui è inevitabile 
aprire di frequente la porta del 
frigo. “Un sistema automatico 
ottimizza il processo di sbri-
namento, evitando improvvi-
si cambi di temperatura con 
conseguente riduzione della 
formazione di batteri e man-
tenendo moderato il consumo 
energetico”, ci spiega Mau-
rizio Ros. Questo frigorifero  

si distingue anche per la sua 
maggiore capacità: grazie alla 
nuova struttura, offre 50 l 
di capacità in più rispetto 
ai modelli di misure analo-
ghe presenti sul mercato. Da 
non sottovalutare neppure 
l’aspetto della pulizia e della 
cura che, grazie agli elementi 
interni quali canaline di con-
vogliamento dell’aria, guide e 
ripiani facilmente smontabili 
ed agli angoli arrotondati, si 
presenta estremamente facile. 

tempo sinonimo di affidabilità, sicurezza, sostenibilità. Sceglie-
re Electrolux Professional significa poter contare su un’organiz-
zazione vicina al cliente, grazie alla rete più estesa al mondo di 
partner di vendita e assistenza tecnica, un network di colla-
boratori qualificati, impegnati quotidianamente su più fronti: 
consulenza, progettazione, installazione, e manutenzione. 

Electrolux Professional è riconosciuta nel mondo per la sua 
responsabilità sociale ed ambientale, ed i suoi prodotti rispetta-
no e superano standard e normative internazionali come ECA, 
Gastec ed EIA. Nel 2010 Electrolux Professional ha raggiunto 
un fatturato di circa 700 milioni di Euro con un totale di oltre 
2700 dipendenti, 7 stabilimenti, oltre 1.000 dealers e 1.000 
centri assistenza distribuiti in più di 40 Paesi.

NIEDERBACHER PREMIUM PARTNER
ElECTRolUx PRofEssIoNAl

Electrolux Professional è da sempre punto di riferimento globale 
nella produzione e distribuzione di soluzioni professionali desti-
nate al settore della Ristorazione e dell’Ospitalità, unica azienda 
al mondo con un’offerta completa per il Foodservice e il Laundry. 
L’azienda multispecialista per categoria e segmento ha concen-
trato i propri sforzi nello sviluppo di prodotti innovativi ad alte 
prestazione e basso impatto ambientale, studiati per soddisfare 
la clientela più diversificata, con un marchio che è divenuto nel 

Consumo annuo KWh/a

Risparmi possibili sostituendo frigoriferi della classe 1  
con classe 7

Consumo annuo KWh/a

Costi annui  
Costo energia: 

0,17 €/kWh

Costi annui  
Costo energia: 

0,17 €/kWh

Frigoriferi

Congelatori

Volume medio: 600 Lt 

Volume medio: 600 Lt 



Da un’indagine Doxa del 2010 
risulta che in Italia si mangia-
no circa 300 milioni di panini 
all’anno, consumati per lo più 
durante la pausa pranzo, in 
occasione di gite fuori porta o 
negli intervalli di eventi/atti-
vità sportive. 
Analizzando la vendita di pa-
nini caldi, serviti da bar/punti 
ristoro veloce, le problema-
tiche principali che si riscon-
travano erano: panini freddi 
all’interno, lunghi tempi di 
attesa e qualità non costante 
del prodotto servito.  
Partendo da questi presuppo-
sti Electrolux Professional, in 
collaborazione con aziende 
multinazionali il cui “core bu-
siness” è la vendita di panini 
e sandwich,  ha studiato e re-
alizzato HSG Panini, un’attrez-
zatura che permette di servire, 
in 30 secondi,  panini caldi al 
cuore e croccanti all’esterno. 
Riassumendo i vantaggi di 
questa attrezzatura di nuova 
generazione possiamo dire, 
che con HSG Panini si ha una 
drastica riduzione dei tem-
pi di erogazione e di attesa, 
una diminuzione dei consumi 
energetici ed un’automazione 
del processo di cottura/rigene-
razione che non dipende più 
dall’operatore (a fine cottura 
il coperchio dell’HSG Panini si 
solleva automaticamente).

A dimostrazione della qualità 
dell’apparecchiatura,  l’AUTO-
GRILL SPA si è dotata di oltre 
600 HSG Panini per i suoi pun-
ti di ristorazione/vendita al 
dettaglio (sono circa 50 milio-
ni i panini serviti ogni anno 
da Autogrill nei suoi 500 punti 
vendita). Questo gli ha per-
messo di eliminare completa-
mente le code di attesa duran-
te le ore di punta, di servire 
al cliente un prodotto sempre 
uguale nel tempo e, non da 
ultimo, di ridurre i consumi 
energetici fino al 40% rispetto 
all’utilizzo di una piastra tra-
dizionale.

Oggi, in Europa, sono circa 
5000 gli HSG Panini installati 
nelle principali catene di risto-
razione veloce.

HSG Panini -  
Innovazione vincente

 Solo 30 secondi per un buon panino caldo? Da oggi è possibile.
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NIEDERBACHER  
PREMIUMPARTNER 
AMBACH AlI

· Fondata nel 1952
· Dal 1997, membro     
  della ALI-Group
· 75 collaboratori
· Quota export: 80 %

 Ogni cuoco cucina in un altro modo e l’individualità è un criterio 
sempre più importante. Di conseguenza ogni cuoco dovrà avere la 
sua cucina personalizzata e non accontentarsi di soluzioni standard. 
L’impresa Ambach Grandi Cucine si è specializzata nella progettazione 
di concetti per cucina personalizzati.

Ambach Grandi Cucine -  
Personalizzazione con stile

“Ogni cuoco cucina la sua pro-
pria minestrina”, recita un 
detto tedesco che assume un 
valore particolare nelle cucine 
professionali di questo mondo. 
Un cuoco preferisce impanare 
bistecche, l’altro ama formare 
canederli, l’altro ancora si spe-
cializza in un certo tipo di piat-
to. Tutti e tre hanno richieste ed 
esigenze diverse riguardo al loro 

posto di lavoro. Ambach Grandi 
Cucine intende soddisfare tutte 
queste richieste individuali.
“È l’individualità la nostra for-
za”, afferma Maurizio Vianello, 
amministratore delegato della 
Ambach. “Costruiamo cucine da 
oltre sessant’anni. Inizialmente 
solo per il mercato sudtirolese, 
ma oggi abbiamo progetti di 
riferimento in Germania, a Mal-
ta e perfino nel Dubai.” Da 15 
anni, Ambach Grandi Cucine fa 
parte della Ali-Group che opera 
a livello mondiale. “Oggi, la no-
stra quota di esportazione si at-
testa intorno all’ 80%. Il nostro 
mercato più importante è la Ger-
mania”, spiega Vianello. “Ma il 
nostro modo di lavorare è rima-
sto lo stesso. Massima qualità 
e progettazione personalizzata 
sono i criteri su cui poggia la 
ricetta del nostro successo”, di-
chiara Vianello. Particolarmente 
importante per l’azienda di Cal-
daro è la progettazione persona-
lizzata. Non importa se per una 

locanda o un albergo a 5 stelle, 
per un chiosco o una grande 
mensa aziendale: per ogni pro-
getto viene creata la migliore 
delle soluzioni di cucina.
Allo scopo di garantire massima 
individualità, Ambach Grandi 
Cucine offre sei diverse serie di 
apparecchiature per cucina che 
si differenziano per dimensioni, 
prestazioni e varianti di siste-
mazione e montaggio. “A ciò 
si aggiungono oltre 500 diversi 
apparecchi singoli tra cui poter 
scegliere in fase di progettazio-
ne della cucina,” ci spiega il di-
rettore.

Nuova serie 850 sul mercato
L’ultimo prodotto di casa Am-
bach è la nuova serie di bloc-
co cottura “Chef 850”. Criterio 
di particolare riguardo nello 
sviluppo di questa serie è sta-
ta l’igiene. “La serie Chef 850 
presenta un sistema innova-
tivo che, per la prima volta, 
assicura la pulizia e l’igiene 

col vantaggio di una copertura 
igienica continua”, ci spiega 
Vianello. 
Allo scopo di offrire un’igiene 
completa, Ambach ha svilup-
pato un sistema di giunzione 
per montaggio e assemblaggio 
dei singoli macchinari, conge-
gnato in modo da garantire ef-
fettivamente un isolamento al 
100%. Ogni elemento che entra 
in contatto con le mani è arro-
tondato ed è, di conseguenza, 
facile da pulire. I bruciatori 
aperti sistemati nella profon-
da vasca sono completamente 
isolati ed offrono così maggiore 
sicurezza ed igiene. Questo evi-
ta anche ai liquidi di penetrare 
all’interno degli apparecchi. Le 
vasche profonde delle friggitri-
ci assicurano una migliore pro-
duttività e grazie all’innovativo 
sistema ribaltabile degli ele-
menti di riscaldamento, apribi-
li verso l’alto, le operazioni di 
pulizia sono più rapide e più 
efficaci.

Maurizio Vianello,  
amministratore delegato  

Ambach Grandi Cucine 
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 Perché perdersi in chiacchiere inutili? La Hobart è leader 
mondiale in lavastoviglie commerciali. Nessun altra costruisce impianti 
di lavaggio stoviglie tanto efficienti, potenti ed al contempo ecologici 
come la grande impresa tedesca.

Una nuova era nella  
tecnica del lavaggio 

Il 2007 è stato un anno mol-
to buono per la Hobart. 110 
anni dopo la fondazione della 
ditta, gli esperti in lavaggio 
hanno presentato sul mercato 
una lavastoviglie di concezione 
completamente nuova: la linea 
PREMAX, a dir poco rivoluzio-
naria per la tecnologia in que-
sto settore.
“Rispetto ad una comune la-
vastoviglie, questo sistema a 
traino fa risparmiare fino al 
50% d’acqua e 30% di ener-
gia”, spiega Elke Vollmer, mar-
keting manager export della  

Hobart. “Nella linea Premax, 
tuttora sottoposta a costante 
sviluppo, sono confluiti gli esiti 
della nostra ricerca.” Insieme 
ai partner della centrale ITW 
a Chicago, gli esperti in deter-
sivi si sono posti la domanda, 
quale fosse l’ideale dimensione 
di una goccia d’acqua per una 
lavastoviglie. “Con gocce d’ac-
qua della dimensione ideale, 
le nostre lavastoviglie possono 
lavorare in modo ancora più ef-
ficiente”, spiega Vollmer. 
Un’ulteriore sensazione tecnolo-
gica di casa Hobart è il lavaggio 

intelligente che è stato battez-
zato “Sensotronic.” “Le nostre 
lavastoviglie montano dei sen-
sori che sondano l’interno della 
lavastoviglie: in tal modo pos-
siamo accertare la perfetta sin-
tonia reciproca di tutte le parti 
della macchina. Al contempo i 
sensori riconoscono anche che 
cosa viene lavato al momen-
to e, a seconda che si tratti di 
vetro o porcellana, la macchi-
na può modificare i parametri 
e lavorare così in modo molto 
economico riguardo al consumo 
di corrente e di acqua.”

08 Hobart



NIEDERBACHER PREMIUM PARTNER HoBART 

· Nel 1897 è stata fondata la HOBART ELECTRICAL MANUFACUTRING COMPANY a Troy, Ohio
· 1930: fondazione della HOBART MASCHINEN GESELLSCHAFT ad Amburgo
· Leader a livello mondiale per lavastoviglie commerciali
· 6900 collaboratori in tutto il mondo, la maggior parte dei quali nella sede principale in  
  Germania (942 collaboratori)
· La Hobart appartiene al complesso industriale americano Illinois Tool Works (ITW),   
  con 65.000 collaboratori che operano in 875 imprese autonome e in 49 Paesi
· Fatturato mondiale: 1,5  miliardi di dollari

Tutta questa tecnologia co-
sta ovviamente del denaro. In 
aprile, la Hobart ha aperto ad 
Elgersweier un nuovo centro 
di ricerca e sviluppo. In que-
sto istituto internazionale di 
innovazione della tecnica di 
lavaggio lavora una settantina 
di ricercatori con lo scopo di ot-
timizzare i macchinari. Ma l’in-
novazione si ripaga: nel 2011, 
la HOBART ha totalizzato per 
l’undicesima volta consecutiva 
il migliore risultato della sua 
storia con un fatturato di 191 
milioni di euro pari ad un au-
mento del 12% rispetto all’an-
no precedente. Anche il fattu-
rato mondiale è aumentato e si 
aggira intorno ad un miliardo 
e mezzo di dollari.

Sostenibile e duraturo
La sostenibilità delle lavasto-
viglie di marca Hobart non è 
solamente un’etichetta o un 
argomento di vendita. La dit-
ta Hobart dimostra la soste-
nibilità con cifre alla mano. 
“La nostra linea Premax non 
risparmia solo corrente e ac-
qua rispetto alle lavastovi-
glie tradizionali, ma impiega 
anche molto meno chimica.” 
Ad una lavastoviglie a traino 
della linea Premax occorre fino 
all’80% di detersivo in meno. 
Questo è quanto hanno calco-
lato i tecnici.

Collaborazione con la casa 
madre 
Da non molto, la Niederbacher è 
premium-partner della Hobart in 
Sudtirolo. Contrariamente a tutti 
gli altri rivenditori italiani viene 

assistita direttamente dalla casa 
madre in Germania. “Per me è 
stato il presupposto indispen-
sabile per la collaborazione”, 
afferma Martin Paller, il tecnico 
responsabile del reparto lavasto-
viglie dalla Niederbacher. “Solo 
il contatto diretto ci permette di 
risolvere immediatamente tutti i 
problemi che si presentano.” In 
cucina, la lavastoviglie è infatti 
l’apparecchio che non può rima-
nere fermo per più giorni. Per 
questo motivo il team di tecnici 
della Niederbacher si è recato in 
Germania per seguire dei corsi 
di addestramento. “Abbiamo 
seguito un corso a Offenburg, 
ci siamo preparati lavorando 
sulle macchine e abbiamo cono-
sciuto i nostri partner e le per-
sone di riferimento.” Da oltre 
un anno, la Niederbacher ha in 
funzione presso diversi clienti, 

le prime macchine da test, dai 
lavabicchieri alle lavastoviglie a 
traino. “Sono molto soddisfatto 
dei risultati. È stata anche una 
sorpresa constatare che i ridot-
tissimi consumi promessi sono 
stati mantenuti senza problemi, 
con risultati ottimali”, ci spiega 
Martin Paller.

Martin Paller, 
tecnico responsabile delle lavasto-

viglie da Niederbacher Gastrotec



NIEDERBACHER PREMIUM PARTNER  
HAGolA TECNICA PER GAsTRoNoMIA 

· Fondata nel 1875
· Leader nel settore banchi-bar
· 180 collaboratori
· Fatturato di 19 milioni di euro

 In passato, il banco di un ristorante era considerato un 
oggetto di uso comune. Serviva a spinare la birra, a mescere il vino, 
a servire il caffè… e basta. Ma i tempi sono cambiati. Oggi, i banchi 
sono il luogo centrale di ogni esercizio gastronomico; e per questo li  
viene dedicata grande importanza.

HAGOLA - Salto quantico 
nella qualità dei banchi

Il settore della gastronomia è in 
costante movimento. Quello che 
ieri sembrava irrinunciabile, oggi 
è forse già superato. Causa di 
tutto ciò sono le modificate abi-
tudini di vita della gente; di que-
ste devono tener conto non solo 
i gastronomi, ma anche i tecnici 
del settore gastronomico. Chi si 
riposa sugli allori, viene superato 
a destra e a sinistra. 
Una ditta che da sempre si è vo-
tata all’innovazione, è la Hagola 
di Goldenstedt in Bassa Sassonia. 
“Il costante adattamento alle esi-
genze e a quello che ci circonda, 
l’abbiamo copiato dalla natura. 
Solo chi continua ad evolversi so-
pravvive”, afferma Edgar Hanken, 
direttore di vendita della Hagola. 
Con questo spirito Fritz Hake-
mann, figlio del fondatore della 
ditta, ha introdotto negli anni 60 
la prima grande innovazione nella 
costruzione di banchi-bar: è stato 
il primo a impiegare l’acciaio inox 
rendendo più robusti e più dura-
turi i banchi che fino ad allora 
erano costruiti in legno. Oggi la 
Hagola è l’offerente leader di ban-
chi refrigerati ed elementi neutri. 

Tra design e funzionalità
La posizione di azienda leader 
sul mercato è dovuta, non da ul-
timo, ad uno spirito innovativo 
che non conosce compromessi. 
Attualmente la casa produttrice 
di banchi-bar fa parlare di sé per 
un sistema di chiusura completa-
mente ripassato. Il clou del nuo-
vo accorgimento è la silenziosità 
della chiusura. “Abbiamo ideato 
questo sistema per caffè e bar di 
alberghi in cui l’atmosfera tran-
quilla e rilassata è un obbligo, 
dove magari suona un pianista 
e dove il rumore di chiusura dei 
cassetti del banco-bar disturbe-
rebbe”, spiega Hanken. Ma non 
è tutto: i nuovi banchi sono dota-
ti anche di grandi vetrine. “È un 
grande aiuto per il gastronomo 
che può presentare con maggiore 
ordine e in modo più attraente 
la propria merce”, aggiunge 
Hanken. Le grandi vetrine pre-
sentano poi un altro vantaggio: 
favoriscono la rapidità di lavo-
ro. “Spesso nella gastronomia 
avvengono cambi di personale. 
Se ogni nuovo cameriere deve 
aprire tutte le porte per cercare 

il prodotto desiderato, ostaco-
la il lavoro. Col nostro nuovo 
banco vede invece tutto a colpo 
d’occhio.” Diversamente da una 
macchina da cucina, il banco è 
un elemento visibile, deve essere 
dunque funzionale e pratico, ma 
anche esteticamente valido. “La 
caratteristica principale rimane 
comunque la funzionalità, ma se 
i nostri banchi sono anche belli, 
è certamente un grande valore 
aggiunto”, afferma il direttore 
delle vendite. 

Cocktailbar del campione 
mondiale
Nello sviluppo dei suoi prodot-
ti, la Hagola collabora stretta-
mente coi gastronomi. Il mi-
gliore esempio è il cocktail-bar 
di nuova concezione costruito 
insieme al campione mondiale 
dei cocktail Stephan Hinz. Gli 
ingegneri della casa produttrice 
di banchi-bar hanno realizzato 
questo progetto tenendo conto 
delle idee e dei suggerimenti 
del campione. “Come idea base 
volevamo coniugare le cognizio-
ni e le esigenze quotidiane del 

personale di un bar con l’abilità 
di una rinomata casa produt-
trice capace di realizzare un 
prodotto di alto livello e offrire 
un servizio professionale. Fino 
ad ora c’era un varco ancora 
aperto tra pianificazione teorica 
e lavoro pratico nell’industria”, 
dice Hinz. Nel nuovo bar tutto è 
disposto sotto il profilo dell’otti-
mizzazione del lavoro. 
“Il bar da noi sviluppato ex 
novo elimina, grazie al suo par-
ticolare allestimento, operazio-
ni inutili facendo di tutte le fasi 
intermedie, dalla preparazione, 
alla pulizia e alla risistemazio-
ne nella posizione di parten-
za, un unico processo”, spiega 
Hinz. Lo scopo è di sistemare 
nel minor spazio possibile tutto 
quello che serve per preparare 
un cocktail perfetto.



 “Poche cose sono preziose, quanto un momento indimenticabile”, 
afferma Stephan Hinz, campione del mondo di cocktail della Germania. 
La delizia di raffinati cocktail gustati in un’atmosfera gradevole insieme 
a buoni amici è un momento come questo. Il mixologo dell’anno  
presenterà le sue preziose creazioni anche in Sudtirolo.

Il campione del mondo 
arriva in Sudtirolo

La sua stella è sorta in una 
splendida notte di maggio nel 
2010. Il barista Stephan Hinz 
di Colonia ha ottenuto, allora, 
il primo posto ai Gin Connoi-
seur World Finals 2010. Il fe-
stival è considerato il concorso 
più importante ed esclusivo, a 
livello mondiale, della scena 
dei baristi, tanto da essere de-
finito campionato del mondo 
di cocktail. 
Nonostante la sua giovane 
età, Hinz viene considera-
to già una vecchia volpe nel 
settore. Da anni è conosciuto 
come barista e manager di di-
versi bar di Colonia, Berlino e 
Londra. Per Hinz è cambiato 
qualcosa da quella notte nella 
regione francese del Cognac… 
nomen est omen. “Soprattutto 
non sto più tutte le sere die-
tro a un banco. Cerco invece 
di promuovere la moderna cul-
tura del bar portandola oltre i 
confini attuali con la mia dit-
ta “Cocktailart and Hinzself”. 
Preparo il personale, offro 

opera consultiva per bar e al-
berghi, organizzo caterings e 
sono alla costante ricerca di 
nuove idee.”

L’alchimista di aromi
Hinz è uno spirito creativo. 
Si dedica ogni giorno alla sua 
professione e si è impadronito 
di un enorme bagaglio di co-
noscenza ed esperienza su coc-
ktail e ingredienti. Consulta 
ininterrottamente libri, ricer-
ca ricette originali e miscela le 
più svariate combinazioni. Il 
suo lavoro ricorda quello di un 
“cuoco molecolare” quando lo 
si vede impiegare oli essenzia-
li, preparare riduzioni partico-
lari e aromatizzare i bicchieri. 
“È la limitazione all’essenziale 
che rende singolare un drink. 
Anche gli oli essenziali vengo-
no utilizzati nei cocktail, in 
forma di striscioline di agru-
mi, almeno dal XIX secolo. Il 
lavoro presuppone una gestio-
ne coerente di ingredienti e di 
aromi.” Hinz ha una predile-

zione per le ricette originali. 
Molte di quelle che troviamo 
oggi sulla lista delle bevande 
ricordano solo da lontano l’o-
riginale. 
Esempio classico è il Mai Tai. 
“Quando Victor Bergeron ha 
inventato questo drink nel 
1944, era una combinazione 
aromatica di un rum dal sapo-
re deciso, un po’ di liquore d’a-
rancio, succo fresco di limetta, 
un’idea di Orgeat e zucchero. 
Oggi troviamo questo poten-
te drink mescolato con succo 
di ananas, diversi sciroppi o 
addirittura senza rum, insom-
ma, uno miscuglio dolciastro 
e attaccaticcio. Non emergono 
più gli ingredienti autentici e 
non si può quindi più parlare 
di complessità di sapore. La 
ricetta originale invece tra-
smette l’idea di un drink molto 
sfaccettato, col quale si posso-
no nobilitare anche liquori di 
alto livello.”

Stephan Hinz (25)

· Campione del mondo  
   di cocktail 2010
· Mixologo dell’anno
· Consulente di bar e 
  servizi cocktail
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 Per 4 anni, numerosi ingegneri, fisici, specialisti di applicazioni e 
designer hanno lavorato allo sviluppo di un apparecchio per cucina di 
nuovissima concezione. Ne è uscito il FlexiChef, un apparecchio che 
apre nuovi orizzonti nella gastronomia.

Il FlexiChef - La nuova  
dimensione del cucinare adesso 
anche da Niederbacher

Nella centrale della ditta MKN ci 
si è posta già 5 anni fa la doman-
da: “Come possiamo aiutare i 
cuochi professionisti a rendere il 
loro lavoro ancora più efficace?” 
I cervelli degli ingegneri e dei fi-
sici della ditta hanno comincia-
to a fumare. Un brainstorming 
dopo l’altro, incontri su incontri. 
Dopo 4 anni di consultazione, 
produzione, test ... è nato l’ap-
parecchio per cucina FlexiChef. 
Definire il FlexiChef una sempli-
ce macchina da cucina sarebbe 

riduttivo. Questo apparecchio 
possiede infatti il potenziale 
per diventare l’assistente cuoco 
completamente automatico per 
ogni chef di cucina. “I cuochi di 
oggi dovrebbero avere quattro 
mani per poter preparare pun-
tualmente gli infiniti elementi 
che compongono un piatto. Col 
FlexiChef presentiamo l’ideale 
assistente di cucina,” afferma 
Anja Halbauer, responsabile del 
marketing dalla MKN.

Il tuttofare
“FlexiChef è un apparecchio 
multifunzionale, che permette 
all’utente di cucinare, arrosti-
re, cuocere a puntino o friggere 
il tutto su una superficie mini-
ma”, spiega Halbauer. Il cuore 
del FlexiChef è il suo sistema 
operativo chiamato “MagicPi-
lot”. Lo schermo di 8 pollici 
offre, coi suoi colori brillanti, 
una prospettiva completa da 
tutte le angolazioni. Sempli-
ci operazioni come immettere 



dati con la tastiera o sfiorare 
il pannello, rappresentano un 
elevato comfort operativo. “Il 
display di 3 mm di vetro tempe-
rato ha la robustezza necessa-
ria nel duro lavoro quotidiano 
in una cucina.”, afferma con 
convinzione Halbauer. Durante 
la fase di sviluppo, gli ingegne-
ri hanno mantenuto costante-
mente contatto con dei cuochi, 
invitandoli a sessioni di test di 
cottura sui prototipi. “In tal 
modo abbiamo potuto svilup-
pare il nostro apparecchio in 
sintonia con le reali esigenze 
dei cuochi.” È nato ad esempio 
così il programma “autoChef”, 
che serve a cucinare in manie-
ra automatica. 
“I programmi di cottura sono 
memorizzati in 10 categorie. 
Il cuoco seleziona la categoria 
che gli occorre in quel momen-
to e poi il programma desidera-
to. Basta, a questo punto, pre-
mere su start e il programma 
esegue automaticamente ogni 
operazione”, così Halbauer de-
scrive la semplice operatività 
dell’apparecchio di cottura. Ma 
non è tutto: con “FlexiZone” 
la vaschetta può essere divisa 
in 4 zone. Nel “FlexiZone arro-

sto” si possono impostare ad 
esempio temperature diverse 
per ogni zona e cuocere così 
prodotti diversi con diverse esi-
genze di temperatura contem-
poraneamente. 

Alta velocità in cucina
Gli sviluppatori hanno posto 
massima attenzione alla ve-
locità. High-Speed, cioè alta 
velocità, è il concetto alla base 
del nostro FlexiChef”, afferma 
Halbauer. Il FlexiChef esegue 
le fasi di cottura molto più 
rapidamente di apparecchi 
analoghi. Le sue incredibili 
prestazioni accorciano i tempi 
di cottura fino al 50%.

Il nuovo sistema di pulizia 
“SpaceClean”
“Lo sviluppo di SpaceClean è 
stato lungo e costoso, ma è 
stato ampiamente ripagato: 
da qui è nato infatti il primo 
sistema di pulizia automatico 
per vasche”, spiega la respon-
sabile del marketing. Il perso-
nale di cucina si risparmia così 
la fatica di raschiare la pen-
tola a mano e ha tempo per 
altro. La vasca si pulisce da 
sola in 2 minuti. Il tutto senza 

chimica, ma ad alta pressione: 
“SpaceClean” sviluppa 160 
bar di pressione d’acqua ed è 
pertanto in grado di eliminare 
anche lo sporco più tenace. 
Primo comandamento del Fle-
xiChef però (come rivela già il 
nome), è la flessibilità. “Con 
diversi dimensioni e versio-
ni offriamo un gran numero 
di alternative d’impiego. Col 
“FlexiChef Team” si possono 
ad esempio combinare due 
apparecchi di dimensioni in-
dividuali con un solo pannello 
comandi. Siamo pertanto in 
grado di venire incontro per-
fettamente alle esigenze e ai 
desideri del cliente”, spiega 
Halbauer.

Lo sviluppo si ripaga
Per il FlexiChef la MKN ha rice-
vuto già le prime onorificenze. 
Lo specialista di apparecchia-
ture per cucina ha ottenuto 
per il suo nuovo prodotto il 
“Gulfood Award 2012” nella 
categoria Equipment. Alla fie-
ra “Gulfood” nel Dubai, il nuo-
vo FlexiChef è stato insignito 
del premio per le innovazioni 
tecniche. Il Gulfood Award 
pone in rilievo anche la felice 

idea di marketing sviluppata 
per l’introduzione sul mercato 
del nuovo prodotto. Una giu-
ria internazionale di esperti 
indipendenti del settore ha 
espresso il verdetto, seguendo 
criteri quali la soddisfazione 
del cliente, la notorietà del 
marchio e la sostenibilità. Ma 
la giuria è stata convinta so-
prattutto dall’immensa capa-
cità inventiva e dai notevoli 
potenziali di risparmio della 
nuova classe di apparecchi 
multifunzionali.
Il FlexiChef è stato presentato 
al grande pubblico durante 
la fiera del settore alberghie-
ro HOST di Milano. “La prima 
fase di ordini è stata molto 
soddisfacente. Diverse cucine 
professionali stanno già lavo-
rando col FlexiChef. Ci hanno 
assicurato che col nostro ap-
parecchio di cottura, hanno 
constatato una reale ottimiz-
zazione nelle fasi di produzio-
ne in cucina.”

Spaceclean

Niederbacher ha venduto il primo FlexiChef in Italia 
La famiglia Lorenz dell’ Hotel Ciarnadoi in Val di Fassa si è recata appositamente a Wolfenbüttel per vedere l’apparecchio in 
funzione e ne è rimasta letteralmente stupefatta. Soprattutto il sistema di pulizia Spaceclean è stato un vero highlight.

Richiedete anche Voi una presentazione del prodotto. Otterrete informazioni a riguardo direttamente da Niederbacher: 
www.niederbacher.it
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 Potenza massima, ingombro minimo. Questo è quanto 
promette la serie Mini della ditta bavarese Convotherm. 
Rappresentante esemplare è il forno misto mini 6.06 che occupa 
uno spazio di soli 0,31 m2 in cucina.

Piccolo, ma però ...

Con la serie “Mini” la Con-
votherm affronta la crescen-
te richiesta degli ultimi anni. 
“Abbiamo rielaborato i Mini ade-
guandoli alle cresciute esigenze 
di mercato e ora siamo in grado 
di offrire ai nostri clienti migliori 
possibilità di impiego,” afferma 
Ludwig Weber, senior product 
manager della Convotherm. Gra-
zie alla doppia porta in vetro con 
una finestrella particolarmente 
grande, il “Mini” permette di 
vedere a colpo d’occhio che cosa 
c’è al suo interno. I pannelli co-
mandi sono stati adeguatamente 
rielaborati, sia per l’easyTouch, 
che per l’operatività standard. La 
ridotta larghezza permette l’in-
stallazione del Mini anche in uno 
spazio minimo. Nonostante le di-
mensioni maneggevoli, gli appa-
recchi sono dei tuttofare. I modi 
di funzionamento “vapore”, 
“tutto vapore” e “aria calda” 
con funzione “Crisp & Tasty” e 
la selezione rapida “Press&Go”, 
fanno dei Mini dei forni combi-
nati a tutti gli effetti. Comode 
funzioni addizionali quali rige-
nerazione, cottura a bassa tem-
peratura e diversi altri program-
mi, completano la gamma delle 
prestazioni. Sono proprio questi 
i punti di forza dei Mini. 

La serie comprende forni misti 
in quattro diverse dimensioni e 
undici versioni. 

Successo grazie all’innovazio-
ne in tutta l’impresa
L’azienda di Eglfing nell’Alta 
Baviera è sinonima di grandi 
innovazioni nella tecnologia per 
cucina. La Convotherm vanta 
una lunga tradizione. Nel 1976 
sono stati costruiti i primi ap-
parecchi da cucina. Da oltre 
trent’anni, l’azienda è precursore 
nel settore dei forni combinati 
ad elevata efficienza energetica. 
Anja Vollrath, manager di brand 
marketing della Convotherm, ci 
spiega: “Con la registrazione del 
brevetto per il “Closed System”, 
la Convotherm si è votata all’ef-
ficienza energetica già nel 1982. 
“I bavaresi puntano anche sem-
pre di più sulla sostenibilità e 
la cosiddetta produzione verde 
nell’impresa stessa. La fabbrica 
nelle Prealpi Bavaresi recupera 
il calore occorrente per riscal-
damento da un vicino impianto 
di biomassa dell’associazione 
civica “Biomasseheizwerk Unte-
reglfing”. La Convotherm rileva 
il 40% del calore prodotto nella 
centrale di riscaldamento. 

NIEDERBACHER PREMIUM PARTNER
CoNVoTHERM ElEKTRoGERÄTE

· Fondata nel 1976 a Wolfratshausen (Baviera) 
· 200 collaboratori
· Dal 2008 la CONVOTHERM appartiene alla Manitowoc 
    Foodservice con sede principale nel Wisconsin, USA   
   (oltre 35 ditte e 6.500 collaboratori nel settore Food-  
   Service-Equipment)
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SCHENKHOF – FRANGARTO/APPIANO
la nostra fornitura: cucina, aerazione, tecnica di refrigerazione. 
Committente: Fritz Praxmarer / Edificio comune di Appiano. 
Consegna: febbraio 2012

KURHAUS MERANO
la nostra fornitura: cucina, aerazione, tecnica di refrigerazione. 
Committente: teatro comunale e Kurhaus Merano  
Amministratrice: Elfriede Egger
Consegna: inizio luglio 2012

SCUOLA ELEMENTARE RESIA – BOLZANO
la nostra fornitura: cucina, lavanderia, tecnica di refrigerazione 
Committente: comune di Bolzano
Arch. & direzione dei lavori: Arch. Matteo Scagnol, Bressanone 
Messa in funzione: autunno 2012

HOTEL EMMY – FIÈ
la nostra fornitura: completamento cucina, office, impianto banco  
e buffet, lavanderia
Committente: Manuel Scherlin
Arch. & direzione lavori: Arch. Hanspeter Demetz, Bressanone 
Messa in funzione: stagione estiva 2012

SCUOLA MATERNA GUMMER
la nostra fornitura: cucina ed elementi self-service incl. soffitto di 
aerazione, tecnica di refrigerazione 
Committente: comune Cornedo/Cardano
Direzione dei lavori: Ing. Herbert Mair, Bolzano
Architettura interni: Geom. Manuel Weger, Cornedo 
Messa in funzione: inizio anno scolastico 2012

JIMMYHÜTTE – PASSO GARDENA
la nostra fornitura: nuovo impianto banchi e tecnica di refrigerazione  
incl. recupero calore, celle frigorifere, pasticceria, chiosco settore esterno 
Committente: Josef Schrott
Architettura: Studio Kostner, Corvara
Messa in funzione: estate 2012

CASTELLO TRAUTTMANNSDORFF – MERANO
la nostra fornitura: ampliamento locali di lavoro, nuova pasticceria, 
celle frigorifere 
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Arch. & direzione lavori: Arch. Georg Mitterhofer, Merano 
Messa in funzione: primavera 2012

HOTEL ROYAL HINTERHUBER – RISCONE 
la nostra fornitura: impianto banco 
Committente: Fam. Hinterhuber
Arch. & direzione lavori: Arch. Alexander Huber von Berg & Tal, Brunico 
Messa in funzione: estate 2012

STAZIONE RIFORNIMENTO KOSTNER – VARNA
la nostra fornitura: cucina, banco, shop, celle, tecnica di refrigerazione 
Committente: Fam. Kostner
Arch. & direzione dei lavori: Dr. Arch. Albert Dorfmann dello studio 
Studio Kalan, Varna
Consegna: primavera 2012
 
LATTERIA BRIMI – VARNA
la nostra fornitura: frigoriferi, celle, tecnica di refrigerazione, laboratorio 
Committente: Brimi - Bressanone
Arch. & direzione lavori: Dr. Arch. Wilhelm Mair dello Studio Kalan, Varna 
Consegna: primavera 2012

SCUOLA MATERNA MONTAL – SAN LORENZO
(ASSOCIAZIONE TEMPORANEA CON MÖBEL RESCH)
la nostra fornitura: cucina, impianto di aerazione, tecnica di refrigerazione 
Committente: comune di San Lorenzo
Arch. & direzione lavori edilizia sopra terra: Dr. Arch. Martin 
Mutschlechner, Brunico 
Arch. & direzione lavori arredo: Dr. Arch. Peter Zoderer, Dipl. Ing. 
Gerhard Mair di Feld72, Vienna  
Consegna: agosto 2012

SCUOLA MATERNA SAN GIACOMO – VALLE AURINA
la nostra fornitura: cucina, tecnica di refrigerazione 
Committente: Comune Valle Aurina
Arch. & direzione lavori: Dr. Arch. Heinrich Mutschlechner di Em2, Brunico
Consegna: luglio 2012

HOTEL CIARNADOI – VIGO DI FASSA
la nostra fornitura: cucina, buffet, celle frigorifere, tecnica di refrigerazione 
Committente: Fam. Otto Lorenz
Arch. & direzione lavori edilizia sopra terra: Studio Dincal, Predazzo
Arch. & direzione lavori arredi: Geom. Alberto Buffolino dello  
Studio AB, Moena
Consegna: novembre 2012

HOTEL ZUM ENGEL – VIPITENO
la nostra fornitura: office, buffet, tecnica di refrigerazione
Committente: signora Fini Schafer
Arch. & direzione lavori: Hannes Volgger dello Studio Contact, Bressanone 
Consegna: maggio 2012

HOTEL SONNWIES – LUSON
la nostra fornitura: banco, buffet
Committente: Fam. Hinteregger
Arch. & direzione lavori edilizia sopra terra: Dr. Ing. Paul Costa 
dello Studio C2, Ortisei
Arch. & direzione lavori arredo: Dr. Arch. Stefan Gamper, Chiusa 
Consegna: aprile 2012

KORNEUBURG JUSTIZZENTRUM – VIENNA
la nostra fornitura: cucina/dispensa, banco, tecnica di refrigerazione 
Cliente: Höller Innenausbau, Laives 
Consegna: settembre 2012

HOTEL SEEPERLE – CALDARO
la nostra fornitura: impianto cucina, celle frigorifere,  
tecnica di refrigerazione 
Committente: Fam. Rainer
Consegna: febbraio 2012

HOTEL NIVES – SOLDA
la nostra fornitura: impianto cucina e banco, celle frigorifere, 
tecnica refrigerazione 
Committente: Fam. Gapp
Arch. & direzione lavori: Arch. Arnold Gapp, Silandro 
Consegna: dicembre 2012

FISCHERWIRT – VALDURNA VAL SARENTINO
la nostra fornitura: impianto cucina, banco, celle frigorifere,  
tecnica di refrigerazione 
Committente: Anton Mayr
Arch. & direzione lavori: Arch. Hans Wolfgang Piller, Bolzano 
Consegna: autunno 2012

Alcuni progetti attuali della Niederbacher:

Progetti 2012
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Da anni cliente di Niederbacher GastrotecDa anni cliente di Niederbacher Gastrotec

Indiscutibilmente il migliore sciatore 
sudtirolese di tutti tempi. Disciplina e 
spirito di iniziativa, il suo carattere genuino 
e onesto sono stati, accanto al suo talento, 
i presupposti del suo successo.
Per il nostro team è, non solo un cliente, 
ma anche un esempio. I nostri collaboratori 
si impegnano, nel proprio campo di 
specializzazione, a dare ogni giorno il 
meglio, dalla progettazione alla consulenza 
e al servizio nel settore delle grandi cucine, 
lavanderie, refrigerazione.


