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B-QUBE TRA I PROTAGONISTI DI HORECOAST 2022
L’appuntamento professionale più atteso nel Sud Italia ritorna in presenza. Il 16 e il 17 marzo 2022,
l’Hotel Ariston Paestum di Salerno ospiterà la manifestazione espositiva HoReCoast.
Networking, eventi live e formazione per una tre giorni di evento che vedra il cubetto B-Qube tra i
protagonisti sullo stand di De Luca Srl, distributore di Brema Group Spa.
La De Luca, grazie alla consolidata esperienza nel settore delle forniture per le attività di ristorazione,
alberghiere e dolciarie, da più di 30 anni è punto di riferimento di 25.000 clienti in tutto il Sud Italia.
L'attenzione nella selezione dei prodotti, la cortesia e la professionalità del personale nell'assistenza clienti,
la celerità e la puntualità delle spedizioni, hanno reso De Luca Srl un importante punto di riferimento nel
settore del Foodservice Equipment.
Il cubo Brema, ottenuto attraverso il classico sistema a spruzzo con tecnologia Brema e certificazione
NSF, è sintesi di eleganza e funzionalità, altamente lavorabile e di tendenza. B-Qube è un cubetto che
mantiene l’alta qualità di tutti i cubetti Brema non solo per la trasparenza, ma anche per la resistenza del
cubetto stesso: in particolare durante la shakerata non si rompe, non si scioglie e le angolature lavorano
nello shaker in funzione di diluizione.

“È vero, il web ci ha aperto mondi che, fino a pochi anni fa, potevamo solo immaginare. Tuttavia, non ci
permette di fare una cosa fondamentale per la vendita: incontrare fisicamente i potenziali clienti, guardarli
dritti negli occhi e stringere loro la mano. HoReCoast rappresenta un appuntamento prezioso per tutto il
mercato del Sud Italia: un’area di importanza strategica per Brema Group”.
Dario Iurlano - Commercial Agent (Brema Group S.p.A.)

Non ci resta che rinnovare l’invito a visitare HoReCoast e lo spazio dedicato al Centro di Assistenza Tecnica
De Luca Srl per approfondire le caratteristiche del cubetto B-Qube e le ultime novità di prodotto di Brema
Group Spa.
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