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Chi siamo

70 anni a fianco della ristorazione
bergamasca

0.1

Da ormai 70 anni la nostra famiglia lavora nel mondo della ristorazione, fin da quando
nonno Vincenzo, negli anni 50, installava le prime macchine per caffè a Bergamo. Seguì
poi la Punto Bar, di papà Carlo e zio Letterio, che tra gli anni 80 e 90 realizzò decine di
bar e ristoranti.
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ
Oggi la Ciraolo-Ristoservice ha come missione quella di accompagnare i propri
clienti nella scelta delle attrezzature e tecnologie più adatte alle proprie esigenze; ci
proponiamo quindi non solo come i vostri fornitori di fiducia ma anche come consulenti
che vi possano consigliare e guidare dalle prime fasi di progettazione fino alla consegna
chiavi in mano del locale.

PROGETTAZIONE

VENDITA

ASSISTENZA

Offerta
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una gamma di proposte completa
per ogni esigenza
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COTTURA

3.0

LAVAGGIO
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REFRIGERAZIONE
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ASPIRAZIONE

Offerta
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una gamma di proposte completa
per ogni esigenza

6.0
BAR
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NEUTRO INOX

ATTREZZATURE E PENTOLE

DETERGENTI

1.0

Servizio
chiavi in mano
Siamo in grado di fornire
dalla piastrella all’arredo
un intero locale chiavi in mano
sulla base di un budget definito
garantendo sempre
la qualità del lavoro promesso
nei tempi prestabiliti

Cottura

fuochi, forni, cuoci pasta, friggitrici,
bistecchiere, griglie...

2.0

Hai bisogno di un nuovo bollitore, di una nuova friggitrice o di un nuovo intero
blocco cottura? Di qualsiasi esigenza o necessità tu abbia bisogno insieme
troveremo la soluzione ideale.

Lavaggio

lava tazze, lavabicchieri, capote, osmosi,
impianti cesti trainanti...

3.0

Stai cercando una nuova lava tazze per il tuo bar, una lavapiatti per il tuo
ristorante, una cesti trainante per la tua mensa o una lavabicchieri che ti
permetta di non dover asciugare più nulla con risultati impeccabili? Qualsiasi
cosa ti serva esponici le tue esigenze e cerchiamo insieme la soluzione ai tuoi
problemi.

Refrigerazione

abbattitori combinati, armadi e tavoli frigo,
celle, maturatori, vetrine espositive...

...produttori ghiaccio, vetrine e banchi pizza completi, vetrine pasticceria
espositive, vetrine sushi, vetrine gelato, drop-in pralineria, ecc. Parole chiave:
affidabilità, bellezza e risparmio energetico.

4.0

Aspirazione

canna fumaria, cappe,
impianti aspiranti...

5.0

Grazie alla collaborazione con partner specializzati in questo settore siamo in
grado di fornirvi sia una prima fase di consulenza tramite specifico sopralluogo
con presa visione del locale quindi di presentarvi diverse soluzioni, da semplici
cappe a parete con motore integrato, a cappe centrali con motori cassonati
fino a soffitti aspiranti con reintegro e filtraggio dell’aria: tutto secondo le più
recenti normative.

Banchi bar e retro basi
realizzazioni su misura per gestori
di locali e bar

6.0

Grazie alla collaborazione con falegnami e fabbri del settore arredo e soprattutto
con interior design specializzati nello studio e realizzazione di locali siamo in
grado di fornire dalla piastrella all’ arredo un intero locale chiavi in mano sulla
base di un budget definito garantendo sempre la qualità del lavoro promesso
nei tempi prestabiliti. Sopralluogo, primo layout con definizione budget, studio
progetto rendering, realizzazione esecutiva e pratiche normative, scelta
materiali, installazione e posa in opera.

Neutro Inox

Attrezzi

Detergenza Pro

Tavoli, pensili, armadi di riposto, lavandini, mensole
cremagliera, carrelli ecc. Le caratteristiche dei nostri
prodotti sono la robustezza e la qualità realizzativa:
siamo infine in grado di realizzare elementi su misura
disegnati sulla base delle vostre necessità.

Rooner, affettatrici, tritacarne,
impastatrici,frullatori, sottovuot,
microonde, confezionatrici, mixer,
pentole...

Siamo in grado di fornire un’ampia gamma di prodotti di uso quotidiano
tutti certificati H.A.C.C.P, dallo sgrassatore per le superfici, al detersivo per
lavastoviglie, fino alle pastiglie per i forni autopulenti di nuova generazione.
L’utilizzo di un buon prodotto fa guadagnare tempo e fatica oltre che essere
garanzia di igiene e sanificazione.

anche su misura

per preparazioni

in linea con le prescrizioni
HACCP

7.0

8.0

Ad ogni chef
il suo mondo
Progettiamo e realizziamo
insieme cucine su misura
delle esigenze creative
di ogni singolo chef.
CONTRATTI SU MISURA
Il tutto senza pensieri grazie ai nostri
servizi di assistenza programmata che
mettono al riparo da ogni inconveniente.
Proponiamo contratti assistenza che
hanno come obbiettivo di ridurre guasti o
anomalie dovuti alla scarsa manutenzione
limitando al minimo per quanto possibile
fermi macchina ed interventi frequenti.
I controlli sono personalizzabili sulla base
delle vostre esigenze.
POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO
TRAMITE GRENKE

Partnership

selezioniamo per voi i migliori fornitori
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