
La P & B LINE s.a.s distribuisce i  marchi più importanti nel settore specifico ' Food & 
Beverage ' , dalle semplici attrezzature da banco e servizio fino ad arrivare allo sviluppo di 
soluzioni “chiavi in mano”di cucine,cocktailbar,ristoranti.I prodotti che annovera la P&B Line 
sono riconosciuti in tutto il Mondo per primaria qualità nella scelta di materie prime e 
componenti costruttivi,  l’ergonomia e il  design dei macchinari aggiornati sistematicamente 
li rendono accattivanti anche alla  vista.Da non tralasciare poi la particolare attenzione allo 
sviluppo tecnologico che permette di risparmiare su tutte le costanti che 
contraddistinguono un procedimento meccanico( riscaldamento, energia elettrica, acqua, 
detergenti lavaggio, scarico).Ciò è possibile solo mediante la costante ricerca dei vari staff 
aziendali preposti alla salvaguardia del risparmio in termini economici per il cliente,ma 
soprattutto per l’ambiente. 
I principali brand quali “HOSHIZAKI, MKN , HOBART, GAMKO , FOSTER REFRIGERATOR”, 
sono considerati leader nei settori di competenza, partner affidabili di grandi aziende e 
gruppi alberghieri, del settore turistico e ricettivo.Tutto ciò è possibile per la molteplicità dei 
prodotti fornibili , dimensioni, capacità , modularità e assistenza tecnica qualificata. 
La mission aziendale è distribuire attrezzature, soluzioni, progettazioni, consulenza con 
garanzia nel tempo dei macchinari prescelti. 
I nostri clienti-partner possono contare su una rete capillare di assistenza tecnica qualificata, 
con garanzia nel tempo del loro investimento ( ricambi fornibili almeno fino a 10 anni 
dall'acquisto prodotti ) . 
Certificazioni primarie internazionali , sono a garanzia di quanto sopra esposto. 
Negli ultimi anni abbiamo sviluppato un dream team con addetti del settore bartender & 
chef, per accomunare e valorizzare esperienze nel settore ristorazione ,bar e cocktail, 
affiancando esperti del settore per crescere e innovare in questo ambiente unico e 
particolare che stimola una continua evoluzione. 
La P&B Line s.a.s è lieta poi di poter festeggiare i suoi venticinque anni  di  collaborazione 
con Hoshizaki la quale festeggia 70 anni dalla sua fondazione.Insieme saranno partner della 
Lounge Identità Cocktail, che vede in questa edizione del congresso la sua prima edizione.  
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