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ACQUISTO ONLINE

Per ulteriori approfondimenti è consultabile il nostro sito www.valgarda.it 
dove, nella sezione shop, è possibile effettuare direttamente gli acquisti 
con molteplici proposte pensate per soddisfare tutte le tipologie di richieste.

IL CLIENTE PRIMA DI TUTTO

Valgarda opera da sempre concentrandosi sulla qualità dei propri servizi e sui 
bisogni del cliente, proponendo soluzioni personalizzate e assistenza 
post vendita in grado di accrescere la soddisfazione degli ospiti e migliorare 
i modelli di consumo. In quest’ottica l’azienda svolge la propria attività nel 
rispetto delle norme di certificazione EN ISO 9001 con l’obiettivo di raggiungere 
performance di servizio qualitativamente sempre più elevate.

Dal 1989 Valgarda opera nel settore della ristorazione collettiva 
proponendo soluzioni e idee innovative per la prima colazione,
con particolare attenzione a funzionalità, efficienza, igiene e gusto.

Oggi, con il marchio Valgarda Breakfast, l’azienda svolge la sua attività in 
Italia e all’estero fornendo attrezzature specifiche per la somministrazione
e preparazione di alimenti e bevande dedicati alla prima colazione.

30 ANNI DI COLAZIONI



BEVANDE CALDE

Per le strutture  turistico-alberghiere, bar o  ristoranti, Valgarda Breakfast 
propone una serie di modelli di macchine per la distribuzione automatica di 
bevande calde in grado di garantire velocità, qualità e affidabilità.

Tra i prodotti disponibili: caffè macinato, caffè in grani per espresso, 
caffè solubile, orzo solubile, ginseng, latte scremato in polvere, latte 
parzialmente scremato in polvere, cioccolato zuccherato, thè al limone 
zuccherato, camomilla al limone zuccherata.

Tutti i solubili forniti sono prodotti in osservanza delle normative CE e non contengono  
additivi o aromi derivanti da OGM.

BEVANDE FREDDE E SUCCHI

Valgarda Breakfast mette a disposizione dei propri clienti diverse tipologie di 
macchine per la distribuzione automatica di bibite e succhi, in grado di garan-
tire efficienza e qualità.

Le bevande e i succhi di Valgarda Breakfast sono privi di additivi o aromi 
derivanti da OGM e confezionati in pratici bag in box. Per chi desidera una 
colazione sana ed equilibrata senza rinunciare a gusto e genuinità.

Gusti disponibili: arancia bionda, arancia sanguinella, ananas, multivita-
minico, mela, pompelmo, cetriolo e limone (detox), mela e pomodoro, 
carota e mela, barbabietola rossa e mela.

DISPENSER CONFETTURE E CREMA DI NOCCIOLA

Dal design semplice ed elegante, il dispenser per confetture e crema di cioc-
colato alla nocciola si presenta con dimensioni contenute e consente l’eroga-
zione di più prodotti a scelta, forniti in pratici sacchetti in polietilene da 650 gr,  
che evitano l’asporto e lo spreco di prodotto. Le confetture sono senza glutine 
e con il 50% di frutta.

I gusti disponibili sono: confettura di fragole, di albicocche, di ciliegie, di 
lamponi, di pesche, di mirtilli, di frutti di bosco, di arance, di prugna 
(frutta 40%) e crema di nocciole (13% di Nocciole).

Il dispenser é disponibile in versione singola, tripla e con 5 taps.

POPCAKE® MACHINE

POPCAKE® MACHINE è l’unica macchina al mondo per la preparazione di 
caldi e profumati pancakes espressi.

Il suo peso inferiore a 23 kg e le sue dimensioni ridotte (L 53 cm, H 36, P 
36 cm), la rendono un’attrezzatura poco ingombrante, posizionabile sul buffet 
della colazione o all’interno di una cucina professionale.

POPCAKE® MACHINE funziona con POPCAKE® SWEET MIX , un insieme di 
ingredienti già dosati che si presenta sotto forma di polvere bianca all’interno 
di speciali sacchetti. È sufficiente aggiungere la giusta quantità di acqua 
alla temperatura consigliata e agitare il sacchetto, per ottenere una pastella 
omogenea che andrà a comporre il pancake. 

Gestita da un software semplice ma funzionale POPCAKE® MACHINE 
permette all’operatore di regolare le dimensioni e il colore di ogni pancake.

DISPENSER MIELE E SCIROPPO D’ACERO

Dal design elegante e funzionale, disponibili in versione singola, doppia e tripla, il 
dispenser di Valgarda Breakfast consente l’erogazione di delizioso miele (acacia, 
foresta, pino, castagno, arancia, tiglio) e di topping con sciroppo d’acero, 
rispettivamente contenuti in pratiche bottiglie squeeze da 750 e 700 gr.

Semplice da ricaricare, da usare per gli ospiti e facile da pulire.

MIELE IN FAVO

Presentato su un display di acciaio inossidabile, il favo proposto da Valgarda 
Breakfast consente ai vostri ospiti di apprezzare la genuinità del miele, vivendo 
un’esperienza unica, di puro piacere.

La fornitura è garantita tutto l’anno. 
Il favo è disponibile con 1, 2 o 3 kg di prodotto.

Valgarda commercializza i propri prodotti 
e servizi con la formula del comodato d’uso, 
prevedendo l’installazione delle attrezzature,
la fornitura dei prodotti e garantendo
assistenza tecnica tempestiva 
e gratuita su tutto il territorio nazionale. 

L 53 cm x H 36 cm x P 36 cm

L 35,5 cm x H 34 cm x P 24,6 cm

L 45 cm x H 28 cm x P 26 cm

Stand & Vita 
L 120 cm x H 186 cm x P 70 cm

Krea Touch 
L 41 cm x H 75 cm x P 57,4 cm

 L 36,5 cm x H 33 cm x P 29 cm


