
A revolution for the senses.

La rivoluzione dei sensi.



GLI STRUMENTI DEL TUO SUCCESSO

CHOCO  KEBAB CHOCO  PITA
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the instruments of your success

Il cremino di cioccolato a forma di kebab viene 
tagliato in sottili scaglie simili al tartufo, e va a 
farcire la Choco Pita™, un dolce involucro, soffice 
e tiepido, risultato di una ricetta esclusiva e frutto 
della ventennale esperienza nella produzione di 
preparati per pasticceria Techfood®.
In soli 20 secondi di cottura la morbida e profu-
mata Choco Pita™ è pronta per rivoluzionare e 
conquistare i sensi.
 
The "CREMINO" chocolate is cut in thin slivers similar 
to the truffle and goes to stuff the Choco Pita™, a sweet 
case, soft and tepid, result of an exclusive recipe and of 
twenty-year experience in the products preparation for 
confectionery Techfood®.
In only 20 seconds of baking the soft and sweet-smelling 
Choco Pita™ is ready to revolutionise and conquer the 
senses.

Una vetrina refrigerata mantiene alla “giusta 
temperatura” un delizioso maxicremino di 10 kg, 
che ruota in senso circolare e viene tagliato a 
scaglie con apposito coltello.
A refrigerated cabinet maintains to the “right tempera-
ture” a delicious maxi cream of 10 Kg that rotates in 
circular way and is cut on slivers with an appropriate 
knife.

Una doppia piastra di cottura di 25 cm di diametro 
cuoce delicatamente in pochi secondi un impasto flui-
do, istantaneo e pronto all’uso.

A double baking plate of 25 cm of diameter bakes 
delicately in few seconds a fluid mixture, instantaneous 
and ready to the use.

CHOCO KEBAB

CHOCO PITA

A GENIAL SYSTEM



I T A L I A N    I N N O V A T I O N S

Via Spallanzani, 8/c - 42024 Castelnovo di Sotto (RE) Italy

Tel. +39 0522 683747 - Fax +39. 0522.688323

e-mail: info@techfood.it - www.techfood.it  

www.chocokebab.it
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> ROLL UP
> CONTENITORI DA PASSEGGIO
   TAKE AWAY CONTAINERS

> MENU'

$treety™ è la nuova idea per uno spazio 
di ristorazione vincente pratico e maneg-
gevole, facile da trasportare ovunque. A 
richiesta può essere dotato di lavandino. 
Disponibile nella versione neutra, frigo, fre-
ezer od entrambi.

$treety™ is the new winning idea for food 
- on - the - go, handy and easy to use. On 
request can be equipped with an indipen-
dent basin. Available in four versions: with 
refrigerator, with freezer, both or without.

Grazie a Corner Jr ™ hai una postazione di 
lavoro completa e funzionale perchè crea in 
meno di 1 mq nuova superficie al tuo locale. 
Attira l’attenzione del tuo cliente e comincia 
subito a guadagnare.

Through Corner Jr ™ you get a complete 
and functional workstation, occupying less 
than 1 sq m it adds surface to your place. 
Attract your customer and immediately get 
your earnings.


