
waveco® porta ad Identità Golose un cibo con un nuovo accento 

Per tre giorni sarà possibile scoprire ed assaggiare i risultati dell’innovativa tecnica della 
maturazione spinta®. Sabato l’atteso appuntamento con lo chef stellato, Giuseppe 
Iannotti, del ristorante Krésios di Telese Terme. 

Alba Adriatica, 20 febbraio 2018 – Innovazione tecnologica e naturalità dei cibi. Questo è quello 
che i visitatori troveranno allo stand waveco® in occasione della 14esima edizione di Identità 
Golose Milano, il congresso di alta cucina che si svolgerà dal 3 al 5 marzo 2018 al Mi.Co. 
Fieramilanocity. 

Il tema della manifestazione sarà il “Fattore Umano” e proprio su questa linea si muoverà il 
Team Gourmet Services che sarà a disposizione di tutti i visitatori per illustrare le 
caratteristiche ed i vantaggi ottenibili in cucina con waveco®, l’innovativa macchina che 
introduce nel settore della ristorazione la tecnica della maturazione spinta®.  

Allo stand tutti saranno accompagnati alla scoperta di nuovi sapori, colori e profumi dei cibi 
preparatati come nessuno mai ha fatto fino ad oggi; risparmiando tempo, costi e soprattutto 
andando a preservare e prolungare la loro naturalità e qualità.  

Da non perdere l’atteso appuntamento di sabato 3 marzo: allo stand waveco® sarà presente 
per l’intera giornata lo chef stellato, Giuseppe Iannotti, del ristorante Krésios di Telese 
Terme. Come utilizzatore della macchina, lo chef Iannotti racconterà la sua esperienza in 
cucina con waveco® descrivendo il metodo ed i benefici ottenibili con il suo utilizzo 
andando poi a realizzare alcuni piatti, così da regalare a tutti i visitatori un’esperienza 
sensoriale e gustativa davvero indimenticabile. 

Allo stand waveco® sarà infine possibile vedere per la prima volta in Italia la nuova macchina 
Ocoo, distribuita in esclusiva europea da 100%Chef: basata su un'antica tecnica coreana, mette 
in pratica un rivoluzionario metodo di cottura a pressione che mantiene inalterate le proprietà 
dei cibi. 
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Gourmet Services 

Azienda nata nel 2011 da imprenditori con l’idea di innovare il settore della ristorazione 
andando a soddisfare ed anticipare le esigenze e le richieste di chef e ristoratori.  

È distributore ufficiale di 100%Chef e di ICC, aziende leader nel settore dell’alta tecnologia 
applicata al mondo delle cucine professionali e dal 2013 ha creato al suo interno NCG, Next 
cooking generation, una startup innovativa dove lavorano un gruppo di professionisti altamente 
qualificati che operano in ricerca, progettazione, sviluppo e realizzazione di macchinari 
altamente innovativi per il settore del Food Service Equipment e Food processing. L’ultima 
creazione di NCG è waveco® www.gourmetservices.it 



	
waveco® 

Premiata con l’Innovation SMART Label ad HostMilano 2017 e certificata dagli studi condotti 
dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo, waveco® è una macchina 
che ridisegna completamente la tecnica della preparazione degli alimenti in cucina.  

Introduce nel settore la metodologia della maturazione spinta®, un processo fino ad oggi 
inesistente che attraverso l’utilizzo degli ultrasuoni consente ad un alimento di raggiungere la 
sua massima qualità. Grazie al suo uso in cucina è possibile ottenere cibi più morbidi e 
voluminosi, incrementare la loro shelf life grazie all’abbattimento immediato della carica 
batterica, risparmiare tempo ed energia e tagliare così il food cost. www.waveco.it 

 


