
 

 

Coldline: il miglior freddo in ogni cucina 
 
Alla 13° edizione del congresso internazionale di cucina d’autore Identità Golose (4-6 marzo 2017), 
Coldline Living presenta l’abbattitore domestico LIFE, il nuovo elettrodomestico che abbatte, surgela, 
lievita, decongela, conserva gli alimenti, prepara yogurt e cioccolato e raffredda rapidamente le bottiglie.  
 
L’abbattitore LIFE ha caratteristiche uniche e offre infinite possibilità a chi ama cucinare in casa e ha a 
cuore il proprio benessere. 
 
Nato dall’esperienza maturata da Coldline nel settore della ristorazione professionale, LIFE è il concentrato 
della migliore tecnologia di ultima generazione. 
Coldline si prefigge lo scopo di accompagnare le persone verso un’alimentazione di qualità per uno stile di 
vita sano ed equilibrato. LIFE pertanto soddisfa le esigenze di chi è attento all’alimentazione e al 
benessere; permette di conservare perfettamente alimenti che oggi il freezer tradizionale danneggia e di 
eliminare ogni spreco. Gli appassionati di cucina non potranno farne a meno: le preparazioni più 
complicate non rimarranno più esclusiva dei grandi Chef, ma, grazie a LIFE, saranno alla portata di tutti.  
 
Per tutta la durata di Identità Golose nella cucina di Coldline si svolgeranno workshop dimostrativi e 
formativi, attività conviviali utili per capire a fondo i benefici offerti dall’abbattitore multifunzione LIFE.  
 
Altre informazioni su LIFE sono disponibili nel sito web www.coldlineliving.it  
 
Coldline sarà protagonista della kermesse milanese anche con la linea professionale VISION; l’abbattitore 
multifunzione che consente a chef e maestri pasticceri di controllare tutte le variabili fondamentali che 
influiscono sulla conservazione degli alimenti: durata del programma, intensità di ventilazione, percentuale 
d’umidità e temperatura. VISION abbatte, surgela, decongela, lievita, conserva e cristallizza il cioccolato.  
 
Nelle sale del congresso, nelle cucine e in tutti i backstage gli chef stellati potranno lavorare con le 
tecnologie del freddo firmate Coldline. 
 
Altre informazioni sulle apparecchiature Coldline sono disponibili nel sito web www.coldline.it 
 
 
Chi è Coldline 
Coldline, a Torreglia (Padova), produce apparecchi frigoriferi professionali per attività di ristorazione, pasticceria, 
gelateria, panetteria e pizzeria. [www.coldline.it]  
Coldline Living è la divisione aziendale dedicata ai prodotti domestici che porta nelle cucine di casa l’innovazione e 
l’esperienza maturate nel settore professionale. [www.coldlineliving.it]
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