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INDUSTRIA 4.0
Scopri quali attrezzature
possono fruire dei benefici fiscali

LAVARE CON MIELE
Innamorati della qualità
e fai un investimento sereno

SERVICE
Soluzioni per la manutenzione delle
attrezzature di cucina e lavanderia 

BROILER GRILL
Trasforma il tuo locale
in una vera braceria

PROMO IDEA
Scopri l’offerta speciale 
dedicata ad una selezione di 
attrezzature per la tua cucina

Grandi Grandi II  deedee

Da oltre 30 anni al vostro servizio...
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Credito d’imposta 50% - Industria 4.0
Scopri quali attrezzature possono fruire dei benefici fiscali legati al 
programma Industria 4.0.

Cuocere al forno, abbattere, refrigerare, lavare stoviglie. 
Queste attrezzature sono così intelligenti da soddisfare 
i requisiti per il credito d’imposta del Piano Nazionale 
Impresa 4.0.

Maggiore produttività e minore costo di investimento.
Scopri quali attrezzature possono fruire dei benefici 
fiscali legati al programma Industria 4.0.
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Credito d’imposta 50% - Industria 4.0
Scopri quali attrezzature in promozione possono fruire dei 
benefici fiscali legati al programma Industria 4.0.

Credito d’Imposta
Industria 4.0

Consulta il listino per conoscere quali altre 
attrezzature possono beneficiare del credito 
d’imposta al 50% grazie al nostro Sistema di 
connettività OnE Connected.
Per maggiori informazioni puoi rivolgerti all’ufficio 
Marketing di Electrolux Professional.

3

abbattitore

speedlight

kit connettività

lavastoviglie abbattitore refrigerazione

lavastoviglie a cesto trascinatoforno

50%
Credito d’imposta  

Industria 4.0

Un esempio pratico:

Totale investimento: € 12.000,00 - IMPONIBILE

Periodo

1° anno € 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

2° anno

3° anno

Risparmio fiscale come credito d’imposta = € 6.000,00

Inoltre, se i tuoi ricavi o compensi nel 2021 sono inferiori ai 5mln/€,
il credito d’imposta è fruibile in un anno.

Valore Credito Imposta

LA METÀ
DEL TUO

INVESTIMENTO
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Speciale promozione
forni SkyLine
by Electrolux Professional

Valida fino al
30 giugno 2021

Acquistando un forno 
touchscreen riceverai 
compreso nel prezzo il

KIT CONNETTIVITÀ.
(valore 2.000 €)

Importo investimento € 20.000,00

BENEFICIO SABATINI + € 2.018,40

BENEFICIO CRED. IMP. 2020 + € 10.000,00

COSTO GESTIONE SABATINI PER LA DURATA DEL CONTRATTO - € 800,00

SPESE AGEVOLAZIONE C/O SOC. LEASING - € 400,00

VANTAGGIO NETTO € 10.818,40

Pastorizzazione per pasta fresca

Cottura a Bassa Temperatura

FSC Standard per alimenti a basso rischio

Cottura EcoDelta

Lievitazione
FSC per alimenti ad alto rischio

11 Cicli Plus speciali dedicati per ampliare il tuo menu e farti risparmiare tempo:

Se stai pensando di aggiornare la tua cucina, per importi superiori ai 20.000,00 €, 
ti possiamo proporre un leasing operativo.
Rateizzi l’intero importo e allo stesso tempo benefici del credito d’imposta.

Riportiamo un esempio di acquisto, di macchinari 4.0:

Static Combi

Cottura Sottovuoto
FSC Avanzato

Disidratazione

Rigenerazione



La qualità al tuo servizio 
con le lavatrici industriali Miele
Dalla progettazione della lavanderia interna per ristoranti, hotel, enti ed 
organizzazioni, alla scelta dei prodotti più adatti alle tue esigenze, fino al post 
vendita con il nostro servizio di assistenza tecnica certificata: saremo al tuo 
fianco in ogni fase della definizione e installazione delle lavatrici ed essiccatoi  
professionali.

Trattare la biancheria internamente ha 
una serie di innegabili vantaggi
• L’igiene è fondamentale e gli ospiti sono sensibili più che mai a questo aspetto, sapere 
che è trattata internamente  li conforta  e da prestigio.

• Le spugne e la biancheria lavata è soggetta a minor usura grazie ai programmi di 
lavaggio accuratamente calibrati che le rendono più durature nel tempo.

• Nell’esternalizzazione si è spesso legati a una selezione ristretta di tessuti, con la 
lavanderia interna c’è possibilità di personalizzazione biancheria e spugne migliorando 
la qualità proposta.

• Cicli di lavaggio ottimali senza lunghi tempi di inattività grazie all’eliminazione del  
problema trasporto e della tempistica legata alla lavanderia esterna.

• Biancheria da letto e tovaglie morbide, capi in spugna avvolgenti, cuscini e coperte 
igienicamente pulite, abbigliamento professionale curato: con i programmi di lavaggio 
personalizzati.

• Possibilità di dare ai propri ospiti un servizio aggiuntivo: con una lavanderia interna 
puoi anche lavare e stirare la biancheria personale degli ospiti.

Per maggiori informazioni contatta IDEA GRANDIMPIANTI
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NOLEGGIO OPERATIVO by IDEA GRANDIMPIANTI

Tutti i vantaggi del NOLEGGIO OPERATIVO IDEA

* Salvo approvazione da parte della società di noleggio

Nessun
investimento iniziale, 

solo una piccola
cifra mensile

Vantaggi fiscali:
il canone è

interamente
deducibile

Non devi portare in 
ammortamento nè 
inserire nulla nei 
cespiti aziendali

“Full Risk: compreso 
installazione, collaudo e 

garanzia per tutta la durata 
del noleggio

INSTALLAZIONE, COLLAUDO E GARANZIA PER TUTTA LA DURATA DEL NOLEGGIO

Offriamo la possibilità, alle piccole e medie imprese, di avere subito costose attrezzature, senza doverle acquistare 
vincolando il capitale. Tutto a condizioni vantaggiose anche solo per piccoli volumi di investimento.

Mettiamo a disposizione le migliori attrezzature di lavanderia MIELE Professional con molti vantaggi per la tua azienda 
o attività. Il noleggio è un servizio non finanziario che consente, a fronte del pagamento di un canone periodico, di 
avere la disponibilità di un bene strumentale per l’esercizio della propria professione o attività imprenditoriale.

PENSA RATEALE, FAI UN “ACQUISTO” INTELLIGENTE

LAVATRICE 
PROFESSIONALE
PW6080 VARIO XL
Comandi Profitronic L Vario puoi 
selezionare una grande varietà 
di programmi, inclusi programmi 
speciali di disinfezione, e 
impostare opzioni personalizzate. 
Il display LCD ti permette di tenere 
sotto controllo avanzamento del 
programma e durata residua.

Volume cesto: 80 l
Capacità di carico: 9 kg
Velocità di centrifugazione:
[max. giri/min.] 1300
Umidità residua: 49 %
Fattore: G 520
Ciclo più breve 53 minuti
H/L/P [mm]: 1020/700/727
Potenza: 8 KW - 400V 50HZ

LAVATRICE 
PROFESSIONALE
PW 413
La serie Performance garantisce 
bassi consumi di acqua ed energia 
grazie alla vasca di lavaggio di 
nuova concezione, e la massima 
silenziosità grazie all’efficiente 
sistema molla-nella-molla.

Volume cestello: 130 l,
Capacità di carico: 14 kg
Velocità max. di centrifugazione: 
[giri/min.] 1025
Umidità residua: 50%
Fattore: G 360
Ciclo più breve 35 minuti
H/L/P [mm]: 1.352/799/1.010
Potenza: 11 KW - 400V 50 HZ

ESSICATOIO 
PROFESSIONALE
PT7186 VARIO XL
Sistema di asciugatura a sfiato. 
Asciugatura perfetta e trattamento 
delicato dei tessuti garantiti grazie 
al sistema PerfectDry e al cestello 
a nido d’ape, esclusive brevettate 
Miele. Con i comandi Profitronic L 
Vario puoi selezionare una grande 
varietà di programmi e impostare 
programmi personalizzati.

Volume cestello: 180 l
Capacità di carico: 9 kg
Ciclo più breve 37 minuti
H/L/P [mm]: 1020/700/763
Potenza: 8 KW - 400V 50HZ

ESSICATOIO 
PROFESSIONALE
PT8303 EL OB
SIstema di asciugatura a sfiato. 
Adatto anche in situazioni di 
spazio ristretto con solo 711 
mm di larghezza. Asciugatura 
perfetta e trattamento delicato dei 
tessuti garantiti grazie al sistema 
PerfectDry e al cestello a nido 
d’ape, esclusive brevettate Miele.

Volume cestello: 300 l
Capacità di carico: 12-15 kg
Ciclo più breve 33 minuti
H/L/P [mm]: 1800/711/1089
Potenza: 14 KW - 400V 50Hz

€ 149,00
36 canoni

€ 298,00
36 canoni

€ 116,00
36 canoni

€ 162,00
36 canoni

Per Informazioni: +39 045 9251333  |  www.ideagrandimpianti.it 5



Soluzioni personalizzate 
per la MANUTENZIONE 
delle vostre attrezzature 
di cucina e lavanderia 

Tecnici costantemente aggiornati, 
strumenti diagnostici certificati, 
furgoni attrezzati ad officina mobile 
e un ampio magazzino ricambi IDEA 
GRANDIMPIANTI propone servizi 
completi di manutenzione e riparazione 
a 360° su tutte le attrezzature cucina 
e lavanderia al fine di garantire la 
massima efficienza e affidabilità delle 
vostre apparecchiature.

Manutenzione

Affidati a noi
evita gli imprevisti

Prevenire è meglio che curare: 

SCOPRI I NOSTRI
PACCHETTI ASSISTENZA

SIAMO AZIENDA 
CERTIFICATA F-GAS E PED.

IDEA GRANDIMPIANTI: San Giovanni Lupatoto - Verona6



Operazione “Refrigerazione 
responsabile più valore in 
cucina ”

Per prenotazioni revisione 
e/o controllo attrezzature 
cucina e lavanderia: contatta 
IDEA GRANDIMPIANTI per un 
preventivo gratuito.

Promozione valida fino al 30/06/2021

  Operazione
“GHIACCIO SICURO”

Dopo mesi che sono state ferme, 
se le macchine produttrici del 
ghiaccio non vengono pulite e 
sanificate in modo corretto “È 
POSSIBILE INCAPPARE IN UN 
FORTE POTENZIALE RISCHIO PER 
LA SALUTE DEL CONSUMATORE“.
L’allarme è stato lanciato dall’Inga, 
l’Istituto nazionale ghiaccio alimentare.

SPECIALE PROMOZIONE 
SANIFICAZIONE 
FABBRICATORI DI GHIACCIO 
CON ECOSANITIZZANTE 
CERTIFICATO

SPECIALE PROMOZIONE 
SANIFICAZIONE BATTERIE 
EVAPORANTI E CONDENSATORI 
APPARECCHI REFRIGERANTI CON 
ECOSANITIZZANTE CERTIFICATO 
COMPRESO CONTROLLO VERIFICA 
FUNZIONAMENTO 

Refrigerazione Ghiaccio

CONTATTACI 

PER SCOPRIRE 

LE PROMO

Per Informazioni: +39 045 9251333  |  www.ideagrandimpianti.it 7



il sistema del Broiler Grill in Italia

e la maturazione spinta

WeGrill and More con una semplice accensione e in soli 
tre minuti permette di raggiungere gli 850°C, entrando 
in quella porzione dello spettro luminoso dell’infrarosso, 
che ci permette di raggiungere le stesse performance 
della cottura alla brace tradizionale.
Si crea una perfetta reazione di Maillard, quella bella 
crosticina esterna, con quel sapore, quel profumo, quel 
gusto tipico e inconfondibile.

Una Wegrill resta in stand-by e viene accesa solo nel 
momento in cui effettivamente bisogna cuocere e con un 
click, la metti in funzione proprio nel momento in cui hai 
una richiesta e in 2-3 minuti è pronta!

Waveco è la prima macchina professionale che introduce 
l’innovativa tecnica della maturazione spinta.

La maturazione spinta è un processo produttivo legato 
all’acqua con i cibi sottovuoto che vengono spinti e avvolti 
da un movimento distensivo che permette ad un alimento 
(carne, pesce, verdura, pasticceria) di raggiungere la 
sua massima qualità in termini di morbidezza, aspetto, 
colore, sapore e profumi. 

Due modalità di lavoro (automatica o manuale), gestione 
di tre processi eseguibili (maturazione spinta; cottura; 
maturazione spinta e cottura). Pre-installazione di oltre 
30 ricette eseguibili in modalità automatica. Con Waveco 
si va oltre la semplice innovazione.

WAVECO RIDUCE FINO AL 40% LE TEMPISTICHE DI 
PREPARAZIONE E LE TEMPERATURE DI COTTURA DEI CIBI 

PRENOTA UNA PROVA GRATUITA, 
VERREMO NEL TUO RISTORANTE 
PER UNA DEMO PERSONALIZZATA

NIENTE FUMO GRAZIE AI BRUCIATORI
CHE IRRADIANO DALL’ALTO 

MA COS’È LA MATURAZIONE SPINTA
E PERCHÉ CONVIENE?

Waveco

We Grill and More

COMPATIBILE
INDUSTRIA 4.0
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Dall’impasto alla cottura. 
Un’arte a tutto tondo!

La Pizzeria

Vuoi un alleato in pizzeria? Un braccio destro che ti 
semplifichi il lavoro, così puoi dedicarti all’arte della 
pizza? Chiamaci, ti offriamo una gamma completa di 
prodotti per aiutarti in ogni fase di lavorazione. Tutti 
sono stati progettati per creare uno spazio di lavoro su 
misura per te, in cui dare libero sfogo al tuo estro.

Scegli il forno più adatto alle tue 
esigenze bicamera o modulari, 
con camere sempre gestibili in 
modo indipendente, dotabili di 
cella di lievitazione o basamento. 

Con i taglia verdure-
mozzarella puoi sfilacciare 
e trasformare in cubetti 
mozzarelle ma anche verdure 
ed ortaggi. Si tratta di uno 
strumento davvero molto 
versatile ed indispensabile 
all’interno di qualsiasi tipo di 
cucina.

Le nostre impastatrici sono
macchine robuste, semplici e
affidabili. Sono perfette in pizzeria grazie alla vasta 
gamma disponibile da 8 a 60 kg di impasto, con almeno 
il 55% di umidità.

I tavoli frigoriferi Pizza offrono infinite soluzioni per soddisfare le esigenze di ogni pizzeria. Scegli tra 
i modelli con o senza vetrina refrigerata e personalizzala. Ingredienti e impasti saranno conservati per 
mantenere la freschezza originale.

Per Informazioni: +39 045 9251333  |  www.ideagrandimpianti.it 9



GENERATORE DI 
OZONO DA PAVIMENTO

MACCHINA PER
PASTA FRESCA

AFFETTATRICE 
PROFESSIONALE

LAVATRICE 
PROFESSIONALE

FORNO A MICROONDE 
PROFESSIONALE

PIASTRA AD 
INDUZIONE DA BANCO

€ 398,00 +iva

€ 1.668,00 +iva € 1.148,00 +iva

€ 1.620,00 +iva € 644,00 +iva

€ 188,00 +iva

Produzione di ozono: 56 g/h
Concentrazione di ozono: 2 ppm/c3
Ventilazione: 165 m3/ora
Spazio: trattabile fino a 360 mq
LxPxH: mm 236x166x689
Potenza: 0,37 KW – 230V

Capacità impasto:
2,1 Kg (4,2 Kg/ora)

Costruzione in:
 acciaio inox AISI 304

LxPxH mm: 263x557x407

Potenza assorbita:
370 W – 230V

LxPxH mm:
575x660x530

Potenza assorbita:
370 W – 230V

Capacità di carico: 7  kg
Comando: DirectSensor
Velocità di centrifugazione
[max. giri/min.]: 1400
Umidità residua: 49 %
Fattore: G 535
LxPxH [mm]: 595/636/850
Potenza: 2,4 KW – 230V
Garanzia 24 mesi: su ricambi 
e manodopera

LxPxH mm: 490x637x405

Potenza assorbita:
2.800 W – 230V

Potenza resa: 1.800 W

LxPxH mm:
323x370x105

Potenza assorbita:
2.700 W – 230V

Forno microonde 
professionale.
2 ripiani con 2 
magnetron e 3 livelli di 
potenza. Può contenere 
la misura GN 2/3.

Display LED ad alta visibilità.
Pratico controllo touch.
Doppio controllo sia temperatura che potenza.

PER SANIFICARE 
AMBIENTI
O3 TOWER 56

FORNITA CON:
3 TRAFILE IN 
BRONZO A SCELTA 
E TAGLIA PASTA

LAMA 350mm 
PALLADIO

SmartBiz
PWM300

TOPWAVE 1800

2700 W

Spessore di taglio 
fino a 23mm.
Linea arrotondata 
priva di spigoli e 
viti in vista.

CUTTER DA 4 LITRI SOFTCOOKER WI-FOOD SOTTOVUOTO
CON STAMPANTE

€ 562,00 +iva € 589,00 +iva € 1.488,00 +iva

LxPxH mm: 
165x203x377

Potenza assorbita: 
600 W – 230V

LxPxH mm: 
165x203x377

Potenza assorbita: 
2.000 W – 230V

Pompa: 8 mc/h
LxPxH mm: 402x525x408
Pot. assorb. 350 W – 230V

TUTTI I PREZZI DEI PRODOTTI SONO
VALIDI FINO AL 30 GIUGNO 2021

I prezzi indicati si intendono espressi in euro, iva esclusa e 
pagamento alla consegna. Trasporto ed installazione compresi.

COMPATIBILE
INDUSTRIA 4.0

COMPATIBILE
INDUSTRIA 4.0

CON VARIATORE DI VELOCITÀ COTTURA A BASSA TEMPERATURA

A CAMPANA – W8 TOPCoperchio in 
Lexan trasparente 
che permette 
ottima visibilità 
durante la 
lavorazione. 
Foro di aggiunta 
ingredienti su 
coperchio. In 
dotazione: spatola 
e piastra affilatura 
lame.

Pratico e ampio display 
touch 5”, IP 6710 
programmi immediati a 
bordo macchina e infiniti 
programmi tramite APP.

Barra saldante 310 mm.
Stampante integrata 
automatica per data, ora 
dati confezionamento.
Supporto per buste con 
liquidi. Display touch, 
pratico e intuitivo. 
Percentuale vuoto 
automatico regolabile 
50-100%. Programma 
dedicato per liquidi e 
marinatura. Scheda Wifi 
integrata.

IDEA GRANDIMPIANTI: San Giovanni Lupatoto - Verona10



MIXER IMMERSIONE 
DYNAMIC 160

FRIGGITRICE
VASCA DA 5 LITRI

TOSTIERA
A 2 PIANI - 12Q

ESTRATTORE
A BASSA VELOCITA’

PACOJET 2

FORNO CONVEZIONE
4 TEGLIE GN 1/1

€ 126,00 +iva

€ 148,00 +iva € 224,00 +iva

€ 221,00 +iva € 5.188,00 +iva

€ 1.224,00 +iva

Dimensioni cestello:
mm 230x205 h.100

LxPxH mm:
150x240x450

Potenza assorbita:
3.300 W – 230V

LxPxH mm: 
475x265x365

Potenza assorbita: 
3.000 W – 230V

LxPxH mm: 150x240x450
Pot. assorb. 400 W – 230V

LxPxH mm: 200x360x500
Potenza assorbita:
950 W – 230V

LxPxH mm: 55x55x395 – kg 1

Potenza assorbita:
220 W – 230V

LxPxH mm:
820x760x610

Potenza assorbita:
6.400 W – 400V

PER L’ESTRAZIONE DI 
SUCCHI A FREDDO DA 
FRUTTA E VERDURA.

Struttura esterna in acciaio 
inox.
Speciale tramoggia di 
introduzione che agevola il 
carico dei pezzi più grossi.
Vaschetta per gli scarti e 
una per il succo.
Dotato di 3 cestelli con 
diversa foratura.

IDEALI PER 
RISCALDARE PIZZE, 
PANINI, TOAST FARCITI 
E PIADINE.

Griglie facilmente 
smontabili per la 
pulizia. Pinze in acciaio 
cromato in dotazione. 
Resistenze e tubi al 
quarzo. Timer da 1 a 15 
minuti.

CON UMIDIFICATORE E 4 
GRIGLIE IN DOTAZIONE.

Porta con doppio vetro. 
Illuminazione interna con 
due lampade. Distribuzione 
calore con due ventole. 
Regolazione termostatica 
della temperatura da 25° a 
300° C. Comandi meccanici e 
timer di controllo.

IL PACOJET È DIVENTATO 
UN CLASSICO 
DELL’ATTREZZATURA DI UNA 
CUCINA PROFESSIONALE.

Gestisce il bicchiere con 10 
porzioni e decimi di ogni 
singola porzione. Lavora 
con 2 velocità, per maggiore 
efficienza. Temperatura 
di pacossatura: ideale per 
alimenti congelati da -18° 
a -23°c

DISPLAY GRAFICO 
SEMPLICE E INTUITIVO

È un apparecchio piccolo ma 
potente.
Ideale per la piccola 
ristorazione.
CAPACITÀ FINO A 4 LITRI.
Piede smontabile lunghezza 
160 mm con variatore 
di velocità e coltello 
emulsionatore

Costruita in acciaio inox. 
Resistenze corazzate. 
Corpo riscaldante 
rimovibile. Posizione di 
sgocciolo per cestello.

ELDORADO 8

Ektor 37

Aliseo 4 Plus

FABBRICATORE
DI GHIACCIO

CANTINETTA VINI 
COLLI ORIENTALI

ESPOSITORE 
REFRIGERATO 
VENTILATO

€ 788,00 +iva € 1.089,00 +iva € 438,00 +iva

LxPxH mm: 
390x460x690

Potenza assorbita: 
320 W – 230V

LxPxH mm: 
595x590x1640

Potenza assorbita:
150 W – 230V

LxPxH mm:
695x462x670

Potenza assorbita:
150 W – 230V

TUTTI I PREZZI DEI PRODOTTI SONO
VALIDI FINO AL 30 GIUGNO 2021

I prezzi indicati si intendono espressi in euro, iva esclusa e 
pagamento alla consegna. Trasporto ed installazione compresi.

CB 249 HC DUE ZONE 
REFRIGERATE
+5 +12°C / +12 +18°C CON VETRO CURVO DA BANCO
FINO A 96 BOTTIGLIE
Porta con vetro temperato 
doppio. Comandi digital 
touch. Display e luce 
interna a led. Filtro attivo 
al carbone. Grado di 
rumorosità 40 Db.

4 lati espositivi.
Sbrinamento 
automatico.
Controllo 
temperatura 
elettronico.
Luce interna a LED.

PRODUZIONE 30 KG 
IN 24H.

Capacità contenitore 
9 kg.
Cubetto compatto.
Condensazione aria o 
acqua.
Gas R290.
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IDEA Grandimpianti si dedica alle forniture 
alberghiere mettendo a disposizione la propria 
esperienza nella realizzazione di cucine 
professionali e lavanderie industriali operando 
nel settore Horeca (hotel, ristoranti, catering) ed 
Enti/comunità (mense scolastiche, case di riposo, 

mense ospedaliere, istituti religiosi).

Il cliente trova in IDEA Grandimpianti un partner 
che offre consulenza, progettazione ed assistenza 

tecnica qualificata.

www.ideagrandimpianti.it

IDEA GRANDIMPIANTI:
Via F. Garofoli, 313 - 37057
San Giovanni Lupatoto - Verona 
Tel. 045 9251333 - Fax 045 9250201

ideagrandimpianti

www.ideagrandimpianti.it
info@ideagrandimpianti.it

Le nostre attrezzature
sono all ’avanguardia


