
Tecnologo alimentare
ANDREA PANEBIANCO

Invito 
trittico® club 2022

Modulo di iscrizione (TRITTICO®  CLUB PASTICCERIA - 15 NOVEMBRE 2022)

Vi preghiamo di aiutarci completando in stampatello chiaro e leggibile. Grazie per la collaborazione.

Come la tecnologia libera il potenziale dell’artigianalità: 
l’evoluzione della pasticceria moderna
Semplicità, velocità, regolarità e sicurezza sono gli elementi che identificano la tecnologia di ogni macchina 
Bravo. Ottimizzazione, organizzazione, efficienza e automazione sono invece gli ingredienti fondamentali 
della pasticceria moderna. Scopri come la sinergia di queste realtà rappresenta la chiave per massimizzare la 
produttività all’interno del laboratorio e come si traduce in vantaggi concreti in termini di tempo, costi e qualità 
del prodotto. Scopri la versatilità di Trittico combinata all’avanguardia del sistema sottovuoto Blow, la 
temperatrice K24, il montapanna MiniTop, la porzionatrice Fill Good, e tutte le potenzialità di un metodo 
di lavoro strutturato.

RAG. SOCIALE ATTIVITÀ:

TIPO DI ATTIVITÀ

  Pasticceria

  Bar

  Gelateria

  Ristorante / Pizzeria

  In procinto di aprire un nuovo locale

Indirizzo (Via e n°)

Città / Paese:

Tel. 

Email:

N° persone interessate a partecipare:

NOME E COGNOME PARTECIPANTI:

crema pasticcera crema al limone cremoso alla frutta ganache

confettura crema tiramisù crema spalmabile gelato

praline tavolette di cioccolato 

QUANDO DOVE

15 novembre 2022
9:30-16:30
Ai fini organizzativi e al limitato  
numero di posti disponibili,  
Vi consigliamo di confermare al  
più presto la Vostra partecipazione.

Presso
OmniArredi 

Zona Artigianale D1
75025 Policoro (MT)

CONTATTI CHI

OmniArredi 

Tel +39 0835 980446
Email: info@omnianegozio.it

Evento curato dal 
Maestro Pasticcere e Cioccolatiere
ARIEL SEGESSER
e dal Tecnologo Alimentare
ANDREA PANEBIANCO
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Produzione di

Maestro Pasticcere e Cioccolatiere
ARIEL SEGESSER

IBELLANI SRL
Tel:  0572-771550
info@montecatiniprofessional.com

omnia arredi snc
 Zona Artigianale D1
75025 Policoro (MT)


