
a Iotti Frigoriferi srl di
Reggio Emilia è un’a-
zienda specializzata

nel noleggio di attrezzature fri-
gorifere presente sul mercato
dal 1973. Leader in Italia nel
suo settore, deve il successo
ottenuto alla qualità dei prodotti
e del servizio che metta a dispo-
sizione dei clienti.

A conferma di ciò, è suffi-
ciente avere visitato nel maggio
scorso la manifestazione Cibus
alla Fiera di Parma o, più
recentemente, il Sana a
Bologna (settembre), fiere
entrambe molto visitate e riu-
scite, con migliaia di specialità
alimentari d’ogni genere in
esposizione.

Passeggiando tra genuinità
prodotte con antichi metodi
tradizionali fino a specialità
pronte trattate con le più
moderne tecnologie produtti-
ve, è molto facile riconoscere
il marchio Iotti Frigoriferi
sulle attrezzature cui è affidata
la freschezza di quanto espo-
sto.

Una vastissima scelta

I motivi che hanno indotto
molti produttori di generi ali-
mentari a affidarsi a Iotti
Frigoriferi per portare “in
prima linea” la loro immagine
sono certamente da ricercarsi
nella vastissima scelta di tipi di
attrezzature sempre pronte,
come banchi frigoriferi, esposi-
tori refrigerati, banchi per sur-
gelati disponibili nelle dimen-
sioni che più soddisfano le esi-
genze di spazio; nella gamma
di prodotti di supporto per la
degustazione come affettatrici,
friggitrici, cuocipasta, tavoli in
acciaio inox e nella proverbiale
affidabilità dell’azienda.

La cura della qualità

Ogni prodotto noleggia-
to è accuratamente verifi-
cato nella sua integrità
estetica e funzionale, puli-
to e sanificato, ed è corre-
dato di scheda tecnica che
ne certifica le caratteristi-
che prima della consegna
in loco.

Consegna, posa e ritiro sono
effettuati direttamente dalla
Iotti Frigoriferi con propri
mezzi e proprio personale spe-
cializzato.

Affidarsi a uno specialista
del noleggio dà quelle garanzie
e quelle sicurezze che sono alla
base della riuscita di un evento,
dove si mette in gioco la credi-
bilità e l’immagine sul mercato
dei prodotti che si espongono e
si presentano al pubblico. La
professionalità acquisita in tanti
anni di presenza nelle più
importanti manifestazioni ha
permesso alla Iotti Frigoriferi
di diventare partner ufficiale di
importanti enti fiera sia italiani
sia europei.

Maggiori informazioni
sulla gamma e sui servizi
della Iotti Frigoriferi si
possono trovare sul cata-
logo prodotti o visitando
il sito www.iottifrigorife-
ri.it.

Massiccia presenza di attrezzature
a noleggio della Iotti frigoriferi al Cibus
di Parma e al Sana di Bologna
L’azienda reggiana si conferma un partner affidabile per le manifestazioni
del settore agroalimentare
di Massimo Marrone
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Iotti Frigoriferi Srl
Via Cafiero 31

I-42100 Reggio Emilia
tel +39 0522792240
fax +39 0522304887
www.iottifrigoriferi.it
info@iottifrigoriferi.it
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