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ICE CUBE ON TOUR A GASTRONORD 2022
Dal 5 al 7 aprile, il comparto Ho.Re.Ca. si riunisce a Stoccolma per l’evento fieristico più importante del
Nord Europa dedicato al Food & Beverage.
Brema Ice Cube, il ghiaccio gourmet apprezzato per la sua eleganza e alte performance, sarà tra i
protagonisti della manifestazione espositiva come “special guest” sullo stand del nostro partner svedese
Maskin Börsen AB.
GastroNord offre una visione a 360° del mondo del foodservice equipment nella Penisola Scandinava.
Con più di 350 espositori e oltre 18.000 visitatori, l’evento si conferma come una vetrina prestigiosa per la
presentazione di prodotti di qualità e altamente innovativi.

“Ci sono differenti tipologie di ghiaccio. I cubetti possono variare in grammatura e peso a seconda dello
specifico format di consumo. Ad ogni ghiaccio il suo utilizzo, diciamo in Brema Group da sempre.
Compatto, trasparente, tecnico e che dura nel tempo. Riconosciuto sul mercato scandinavo come marchio
di fabbrica Brema Group. L’Ice Cube rimane statico e perfettamente compatto nel momento di apice
interscambio ghiaccio/liquido.”
Elena Pezzato – Customer Service Department (Brema Group S.p.A.)
Brema Ice Cube è prodotto attraverso la tecnologia “SPRAYER SYSTEM”. Spruzzando acqua su di un
evaporatore orizzontale le molecole più pure formano il ghiaccio mentre le altre, ricche di minerali, ricadono
nella vasca interna e vengono successivamente rimosse al termine di ogni ciclo
di produzione. Il risultato: un cubetto puro e cristallino.
Maskin Börsen AB e il suo staff vi aspettano a GastroNord 2022 dove sarà possibile visionare dal vivo il
cubetto gourmet per eccellenza!
GastroNord
Apr 5 - 7, 2022
Stockholmsmassan, Stockholm, Sweden
Mässvägen 1, Älvsjö
Stand C16:08
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