
	
	
	
	
	

	
 

Roboqbo Sponsor Tecnico di Identità Golose 2019 
 

Innovazione tecnologica e passione sono gli elementi che accompagnano da 
sempre la crescita dell’azienda che da oltre 40 anni evolve continuando a 
guardare al futuro. 
L’edizione n.15 di Identità Golose vede Roboqbo sempre più protagonista 
nell’arena della grande cucina d’eccellenza mondiale dove ha saputo trovare il 
suo spazio e il suo riconoscimento. 
Il Qbo che presenteremo ai tre giorni di Congresso fa parte della nuova Serie 4 
dotata di un sistema Wifi Ready integrato, di un sistema Vocale con cui la 
macchina comunica ogni fase del processo per un maggiore controllo e di Cip 
per il lavaggio e la sanificazione automatici di ogni componente, 
Da sempre attenti anche all’estetica oltre che alla funzionalità, Qbo diventa nelle 
grandi Cucine  un’attrezzatura di design all’avanguardia, sogno di tutti coloro 
che vogliono sperimentare  e avere la più innovativa tecnologia presente sul 
mercato, al servizio della creatività.  
 
All’interno della nostra area espositiva quest’anno si alterneranno Viviana 
Varese, Chef Stellato di Alice Ristorante, e Leonardo Di Carlo Maestro 
Pasticcere.  
Viviana e Leonardo usano da anni il Sistema Qbo nelle loro attività ottenendo 
ogni volta un prodotto di altissima e costante qualità in pochissimo tempo.  
I loro show cooking avranno l’obiettivo di rendere manifesto tutto il potenziale 
del Qbo per preparazioni che possono andare dall’alta cucina alla pasticceria. 
 
Il percorso che ci ha visto impegnati per 4 anni all’interno della manifestazione e 
il legame con alcuni nomi della grande cucina italiana ci vede quest’anno 
consolidare la nostra presenza come Sponsor Tecnico del Congresso.  
Il Qbo sarà quindi presente anche nelle cucine dell’Acquario a disposizione di 
tutti i team che avranno bisogno di un perfetto Sous-Chef per preparazioni 
rapide e di qualità e con un calendario di degustazioni  in cui i processi “batch” si 
susseguiranno a ciclo ininterrotto passando dal dolce al salato per dare la 
possibilità ai presenti di conoscere al meglio la macchina. 
 
 
 
 
 
 

  Di seguito il calendario degli Show Cooking all’interno dell’Area espositiva 
 
  Sabato  23 marzo  
  Viviana Varese  h 13:00 – h 15:00 

C
O

M
U

N
IC

AT
O

 S
TA

M
PA

 0
1/

20
19

 



 
  Domenica 24 marzo 
  Viviana Varese  h 11:30 – h 13:00 
 

Lunedi 25 marzo 
Viviana Varese h 11:00 – h 15:00 
Leonardo Di Carlo h 12:00 – h 14:00 
 
 
 
Bentivoglio (Bo), 7 marzo 2019 
Per maggiori informazioni: www.roboqbo.com Tel.  051/892483 
Via Mazzini, 7 
40010 Bentivoglio 
 

Ufficio Stampa e organizzazione  
Maurizia Rimondi 

marketing@roboqbo.com 
Cell. 366/1824404 

	


