Attrezzature

Sostenibilità, comodità ed eleganza

Da Chs tutte le soluzioni per il servizio
T

empo d’estate... voglia di sole,

si rompono: antipasti, piatti, frutta e dolci

tenziati con questi articoli. Con gli acces-

feste all’aperto, cene a bordo

serviti su un vassoio in melamina vanta-

sori studiati per il finger food tutto diventa
speciale, stuzzicante e gradito.

piscina e banqueting. Spesso

no un maggior tocco di originalità e raffi-

gli allestimenti necessitano di materiali

natezza. Un vassoio, dall’effetto ardesia,

A queste linee si affiancano anche

maneggevoli e leggeri, per ottimizzare le

con inserti per ciotole o lineare, e una

tutte le altre ecosostenibili, in risposta a

preparazioni, senza rinunciare all’elegan-

pirofila sono pratici e igienici e sono di-

questa crescente sensibilità volta al ri-

za dei materiali espositivi. Chs Group pro-

sponibili in diverse forme, ovali, quadrati,

spetto della natura. Tutte le linee compo-

pone la soluzione adatta ad ogni evento:

rettangolari, per ogni esigenza.

stabili dei cataloghi Comatec e MyTakeA-

gamme in grado di servire il cibo ai vostri

Il catalogo Comatec è sicuramente

way racchiudono un esempio concreto

ospiti nel migliore dei modi e con la mas-

un’altra ottima fonte di ispirazione per tro-

dei valori citati in precedenza: realizzate

sima praticità, per una degustazione per-

vare l’articolo adatto al vostro banqueting:

con materiali ecologici sostenibili, offro-

fetta e di sicuro effetto scenico.

le parole d’ordine sono qualità, design,

no il meglio della comodità, dell’igiene

Le gamme di melamina a marchio Da-

funzionalità e fantasia che si fondono per-

e dell’eleganza, pensando comunque

lebrook, come Eden e Curved, permetto-

fettamente in un connubio di eccellenza

all’ambiente. Grazie alla vasta scelta di

no di servire gustosi stuzzichini, assicu-

e si traducono in articoli esclusivi.

materiali innovativi ed ecosostenibili,

rando qualità e sicurezza, e di realizzare

La gamma Ako ne è una perfetta

sono le linee ideali per far colpo sui clien-

buffet eleganti e di sicuro impatto este-

esemplificazione: in fibra di canna, questa

ti di oggi che hanno a cuore l’ambiente

tico. L’eleganza della melamina è data

linea si caratterizza per l’eco sostenibilità

e permettere loro una degustazione all’a-

dalle varie lavorazioni che conferiscono

dei materiali con cui è realizzata, unita ad

perto, nel totale rispetto della natura.

al prodotto una notevole somiglianza alla

un design di livello che regala alle crea-
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porcellana e alla ceramica, garantendo si-

zioni degli chef impiattamenti di grande

curezza, praticità e maneggevolezza.

impatto visivo. L’attenzione al design è

Gli articoli realizzati con questo par-

costante e gli standard qualitativi di rea-

ticolare materiale non si graffiano e non

lizzazione del cibo sono mantenuti e po-
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