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HOSHIZAKI PARTECIPA COME SPONSOR ALL’EVENTO IDENTITA’ GOLOSE 2017 
 

 
In Hoshizaki sappiamo come fare! 
 

Con oltre 70 anni di esperienza, Hoshizaki si è guadagnata una solida reputazione 
internazionale in quanto a innovazione pionieristica nella fornitura di soluzioni di 
refrigerazione intelligenti, e continua la propria attività sulla base di questa tradizione di 
eccellenza ingegneristica. 

I nostri prodotti per la refrigerazione commerciale e le macchine per la produzione di 
ghiaccio alimentare soddisfano una ampia serie di requisiti, essendo progettati a misura per 
esigenze di una vasta gamma di applicazioni in molteplici settori di impiego. 

Le macchine per il ghiaccio Hoshizaki, che producono il rinomato cubetto pieno a spigoli 
vivi, di dimensioni variabili dall’ "extra small" di 6 grammi via via fino ad arrivare al "long 
cube" del peso di 240 grammi, sono utilizzate nei migliori bar e lounges in tutto il mondo. 

Varie altre forme (a palla, a stella, a cuore, cilindrico, a scodella "shuttle" e a “bombetta”) di 
cubetti completano la più grande selezione di cubetti di forma esclusiva, scelta 
imprescindibile per i migliori bartenders sulla scena mondiale. Una menzione speciale va al 
ghiaccio mezzaluna “crescent”, incredibilmente innovativo e versatile. A chiudere, ghiaccio 
granulare in vari gradienti di densità: fiocchi di ghiaccio umido e pepite di ghiaccio, più dure e 
resistenti. 

Risparmio energetico e sostenibilità sono garantiti dalla gamma "Emerald Class", dove il 
refrigerante naturale R290, o propano, viene utilizzato per aiutare a preservare l'ambiente 
riducendo allo stesso tempo il consumo energetico per kilogrammo di ghiaccio prodotto. 

Hoshizaki è infatti impegnata a proteggere l'ambiente, e in vari modi. Misure come il “Piano 
Eco", un programma a lungo termine che mira a combattere il riscaldamento globale e ad 
affrontare altre cruciali questioni ambientali; il rispetto dei parametri caratterizzanti la 
certificazione ISO 14001; ed il ricondizionamento, al fine del loro riutilizzo, delle macchine 
giunte alla fine del loro primo ciclo di vita, caratterizzano il nostro impegno verso la 
sostenibilità. 

Per tutti gli utilizzatori attenti alla qualità, il ghiaccio Hoshizaki rappresenta l'eccellenza, il 
migliore ed il primo degli ingredienti fondamentali di qualsiasi bevanda, alcolica e non. 

 

La nostra presenza e’ ora diretta anche in Italia: moro@hoshizaki.it 

 

Hoshizaki: Raising the Bar 
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