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PAVONI ITALIA ad Identità Golose 2018  
 
Oltre 3 decenni di esperienza nella ricerca, sviluppo e realizzazione di prodotti e attrezzature per il mondo 

della Pasticceria e Ristorazione. Circa 6.000 articoli in gamma e 20.500 m2 di azienda in provincia di 

Bergamo. Questi sono i numeri Pavoni Italia, azienda da sempre guidata dalla passione e dal desiderio 

di innovare e orientata dalla volontà di stare a fianco del cliente, interpretando le sue esigenze e 

sviluppando soluzioni personalizzate, esteticamente all’avanguardia ed eccellenti dal punto di vista 

funzionale.  

In quest’ottica in Pavoni Italia si è intrapreso il percorso di cooperare per i processi di ricerca e 

sviluppo dei prodotti con realtà eccellenti della Pasticceria e della Ristorazione, avviando 

collaborazioni con i migliori Professionisti del settore e realizzando prodotti personalizzati, dalle 

serigrafie agli stampi. 

Solo alcuni esempi: Camouflage – la serigrafia per pralina creata da Pavoni Italia per Massimo Bottura - 

propone in una veste nuova il piatto che ha fatto storia "Camouflage: una lepre nel bosco".  

Con Davide Oldani l’azienda ha sviluppato due stampi per piatti creativi, dessert al piatto e monoporzioni 

che richiamano il mondo dello sport che tanto appassiona lo chef: Battuta d’inizio e Dama. 

Arricchita anche la gamma di stampi della linea Gourmand, sviluppata con il giovanissimo talento Paolo 

Griffa, con due nuove spirali ovale e triangolare. Dolce o salato, caldo o freddo, creme o mousse, flan o 

biscotti, tutto può essere modellato, reso regolare e impeccabile con Gourmand. Questi stampi 

consentono ai professionisti di preparare ottime basi di partenza e di guarnire o personalizzare le proprie 

creazioni con facilità, in modo veloce, con estrema precisione e con le giuste quantità. 

L’azienda è grande quanto grandi sono i suoi valori: l’etica, il rispetto, la capacità di adattarsi al 

cambiamento, la flessibilità, la coerenza con i tempi. Tutto ciò in linea con qualità, innovazione e 

servizio. 

 

 

 


