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BREMA GROUP A MIXOLOGY EXPERIENCE 2022 
 
 
Il primo e più grande evento del 2022 dedicato al mondo del beverage in Italia. 
Un format innovativo che unisce tutte le manifestazioni che hanno fortemente contribuito alla nascita 
della nuova era della Mixology Moderna Italiana. 
Uno spazio di incontro e scambio per tutta la Bar Industry Internazionale, un’occasione unica per 
aziende, brand, professionisti e consumatori consapevoli. 
 
 
 
Brema Group sarà presente con uno stand pronto ad accogliere i visitatori al motto di “Join The Brema 
Revolution”. Lo staff aziendale illustrerà ad appassionati e curiosi la versatilità del ghiaccio Pebbles e la 
forma di tendenza del ghiaccio B-Qube.  
 
 
Focus on >>> Ice Pebbles 
La caratteristica principale è la sua forma: un compromesso tra cubetto e ghiaccio granulare, con un ridotto 
consumo, sia elettrico che d’acqua. Questo è il ghiaccio ideale per tutta la giornata dall’alba al tramonto! 
Ottimo per la prima colazione: accoglie formaggi, frutta, yogurt, succhi e bevande. Durante il pranzo e la 
cena lo si trova in compagnia di crostacei, pesce ed insalate. All’Happy Hour si mette in mostra tra gli 
stuzzichini. 
 
 
Focus on >>> B-Qube  
Look alla moda per drink di tendenza dal fascino indiscutibile. Un cubetto che mantiene l'alta qualità e 
l'inconfondibile trasparenza Brema, unito a una resistenza degna di nota: in particolare durante la shakerata 
non si rompe, non si scioglie e le angolature lavorano bene nel mixer. Una sorta di forma d’arte nel mondo 
del bartending. 
 
 

"Il gusto dell’esperienza prima di tutto, l’importanza della sostenibilità ambientale, oltre alla semplicità di 
manutenzione del fabbricatore per il ghiaccio. Sono questi i temi, riguardanti il futuro del bartending italiano, 

che affronteremo sul nostro stand a Mixology Experience 2022. Preparare un buon cocktail va oltre 
semplici capacità intuitive. Il mestiere del barman richiede tanto studio, formazione e la giusta attrezzatura”. 

 
Luca Caccia – Commerciale Italia (Brema Group S.p.A.) 

 
 
 
Mixology Experience 
08 – 10 maggio 2022 
SUPERSTUDIO MAXI 
Viale Famagosta 73 
20142 Milano 
 
Per maggiori informazioni 
info@bremaicegroup.it  
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