EMME
HIGH TECH LOW COST
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40 anni di esperienza nella progettazione
e nella produzione di strumenti per la
ristorazione sono alla base dei prodotti Giga,
impresa leader nel mercato delle cucine
professionali.

EMME
In linea con i tempi moderni!

EMME
HIGH TECH LOW COST

Progettata per competere efficacemente sul
mercato mondiale la linea EMME è disponibile
nella versione 700 e nella versione 600 da
appoggio. Grazie ad un design essenziale, ai
costi contenuti, alla qualità dei componenti
e ad una produzione totalmente “Made in
Italy” è la soluzione ideale per chi cerca
funzionalità, qualità ed affidabilità ad un
prezzo vantaggioso.
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EMME

HIGHLIGHTS

LA SOLUZIONE PER LE VOSTRE ESIGENZE:
COMPLETA, ECONOMICA, INTELLIGENTE

COMPLETA

ECONOMICA

INTELLIGENTE

Manopole ergonomiche

Bruciatori ad alto rendimento,

Piani cottura a gas, elettrici

La linea Emme nasce da una

Tecnologia e professionalità

La formula giovane per la

dal design lineare, per una

con o senza fiamma pilota,

o in vetroceramica, con o senza

collaudata esperienza nel

si accompagnano

ristorazione d’avanguardia, ideale

presa sicura e la massima

disponibili in più potenze per

forno per rispondere a qualunque

settore e presenta un’ampia

all’ottimizzazione di costi

per chi ricerca ottime prestazioni

precisione nella regolazione

soddisfare tutte le esigenze.

necessità.

gamma di attrezzature modulari

e consumi, per ottenere

in termini di affidabilità,

delle temperature.

(40/60/80/100) - cucine a gas

risultati di successo.

essenzialità, sicurezza, design,

Piani e vasche stampate

Fry-Top dotati di una pratica

Forni a gas o elettrici,

per facilitare la pulizia di tutti

bacinella per la raccolta

GN 2/1 Statici e GN 1/1 elettrici

gli elementi.

dei grassi di cottura.

a convezione o statici a gas.

ed elettriche con forni GN 1/1

con il vantaggio di un eccellente

e 2/1, friggitrici, fry-top, pietre

rapporto qualità/prezzo.

laviche, cuocipasta, bagnomaria
scaldapatate ed elementi neutri
- in grado di inserirsi in qualsiasi
ambiente e di valorizzare ogni
spazio cucina.
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EMME

GAMMA PRODOTTI

EMME

EMME
Essenziale fuori,
completa dentro!

EMME
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EMME 7
GRIGLIE PIETRA LAVICA

PIANI COTTURA E CUCINE

Griglie Gas a pietra lavica
Piani cottura a Gas
con vano a giorno

Cucine a Gas
con forno a gas

Cucine a Gas
con forno elettrico

Piani cottura a Gas
con fiamma pilota
e vano a giorno

Cucine a Gas
con fiamma pilota
e forno gas

Cucine a Gas
con fiamma pilota
e forno elettrico

Cucine Elettriche
con piastre quadre
e vano a giorno

Cucine Elettriche
con piastre quadre
e forno elettrico

CUOCIPASTA

Fry-top Gas/Elettrici lisci, rigati, misti

Cuocipasta Gas/Elettrici

Piano cottura
in vetroceramica
con forno elettrico

Bagnomaria Elettrico

SCALDAPATATE

Scaldapatate Elettrico

Elemento neutro
EMME

Piano cottura
in vetroceramica
con vano a giorno

Friggitrici Elettriche

EMME

Cucine Elettriche
con piastre tonde
e forno elettrico

Friggitrici Gas

FRY-TOP

BAGNOMARIA

Piani cottura Elettrici
con piastre tonde
e vano a giorno

FRIGGITRICI
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EMME 6
PIANI COTTURA

Piani cottura Gas

Piani cottura Elettrici
con piastre tonde

FRIGGITRICI

FRY-TOP

CUOCIPASTA

BAGNOMARIA

Friggitrici Elettriche

Fry-top Elettrici
lisci, rigati, misti

Cuocipasta Elettrico

Bagnomaria Elettrico

SCALDAPATATE

GIGA, società del Gruppo
Middleby Corporation,
è impresa leader nel mercato
delle cucine professionali.
Dal 1967 offre soluzioni efficaci
ad alto contenuto tecnologico,
studiate per soddisfare
le esigenze dei clienti,
con la massima attenzione
per gli standard qualitativi.

Il sistema produttivo
e gestionale improntato
all’efficienza ne fanno
una realtà solida e affidabile,
un interlocutore all’avanguardia
capace di assistere il cliente
con cortesia e professionalità
in tutte le fasi
dalla progettazione,
al collaudo.

Elemento neutro

Grazie a una rete di alleanze forti e strutturate nel tempo,
GIGA vanta una salda presenza in 75 paesi nel mondo,
e si configura come esponente del più alto Made in Italy.

Scaldapatate Elettrico

Telai di sostegno

ISO 9001

EMME

GIGA GRANDI CUCINE srl
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Via Pisana, 336 - Loc. Olmo 50018 Scandicci (FI) Italy
Tel. +39 055 722331 Fax +39 055 7223788 - info@gigagc.com

www.gigagrandicucine.it

[lorenzo mennonna]

GIGA GRANDI
CUCINE SRL
SI RISERVA IL DIRITTO
DI APPORTARE,
SENZA PREAVVISO,
AI PROPRI PRODOTTI
TUTTE QUELLE
MODIFICHE CHE
RITERRÀ UTILI

EMME
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