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BREMA GROUP VOLA A INTERNORGA 2022 

Back to the Future è il motto dell’edizione 2022 di Internorga. Una manifestazione fieristica che, da oltre 
cento anni, detiene saldamente lo scettro di principale evento per il settore Ho.Re.Ca. in Germania. 

Lo slogan “Ritorno al Futuro” richiama il celebre film, di metà anni ’80, nel quale Doc e Marty con la mitica 
DeLorean sognarono di proiettarsi nel futuro. Un messaggio positivo che incarna appieno lo spirito 
dell’evento. Una vetrina per presentare le innovazioni tecnologiche che accompagneranno il mercato del 
Food & Beverage da qui ai prossimi anni.  

Brema Group, in uno stand dai colori istituzionali e con lo sguardo proiettato al futuro in divenire, invita i 
suoi ospiti a testare il cubetto B-Qube: 23 grammi di ghiaccio puro e cristallino dal look alla moda. 

I visitatori avranno anche la possibilità di scoprire il restyling della famiglia di fabbricatori per il ghiaccio CB. 
Il Green-Tech Design dimostra, ancora una volta, l’impegno di Brema Group verso la sostenibilità 
ambientale attraverso azioni concrete e tangibili.  

“Pensiamo al ghiaccio come evoluzione dell’acqua, disegnandolo nelle forme ideali per rispondere a ogni 
tipo di esigenza: da quella gourmet più classica e apprezzata dai Bartender Manager (Ice Cube) a quella più 

squadrata e di tendenza richiesta a gran voce dagli artisti della Mixology (B-Qube), da quella a tronco di 
piramide prediletta dai fast food (Fast Ice) all’elegante forma a ditale allungato che ben si sposa con succhi 

di frutta e bibite (Ice Finger), dal ghiaccio trafilato a tronchetti estremamente versatile (Ice Pebbles) al 
ghiaccio granulare da esposizione perfetto per la presentazione di prodotti freschi (Ice Flakes), fino ad 

arrivare alle scaglie di ghiaccio sottoraffreddate che durano nel tempo (Ice Scales)”. 

Rüdiger Hirsch – Sales Agent – Germany & Austria (Brema Group S.p.A.) 

Lo staff Brema Group vi aspetta per parlare di ghiaccio in tutte le sue sfaccettature e trovare insieme la 
soluzione migliore alle vostre esigenze. Rüdiger Hirsch vi fornirà tutta la sua esperienza nel settore 
Ho.Re.Ca. per supportare attivamente la crescita del vostro business in questo comparto. 

Internorga  
30 aprile – 4 maggio, 2022 
Amburgo, Germania 
Padiglione B7 | Stand  

Per maggiori informazioni: 
info@bremaicegroup.it  
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