Ice Cube
“Il gusto freddo del sapore”
“The cold taste of flavor”

Ice Cube
Un classico senza tempo dall’inconfondibile trasparenza. Una forma raffinata che affascina
al primo sguardo, un suono armonioso quando cade nel bicchiere. Quando la freddezza si
trasforma in eleganza e raffinatezza senza compromettere il gusto. Può essere ordinato in
diverse dimensioni e pesi: 13, 18, 33, 42 e 63 grammi, rendendolo adatto a qualsiasi tipo di
bicchiere.
A timeless classic with unmistakable transparency. A refined shape that captivates at first sight, a
harmonious sound when it falls into the glass. When the coldness turns into elegance and refinement
without compromising the taste. It can be ordered in different sizes and weights:
13, 18, 33, 42 and 63 grams, making it suitable for any type of glass.

I cocktail lo adorano per la sua capacità di esaltare
anche i sapori più eclettici.
Cocktails love it for its ability to enhance
even the most eclectic flavors.

Tecnologia a SPRUZZO - SPRAY technology
La tecnologia a spruzzo semplifica il processo di formazione del ghiaccio e, soprattutto,
rende semplice la meccanica all’interno della macchina. Le Ice Machines di Brema, costruite
con questa tecnologia, sono certificate NSF e si puliscono facilmente senza l’utilizzo di alcun
attrezzo o l’intervento di alcun tecnico. Una maggiore accessibilità e pulizia delle parti interne della
macchina si riflette direttamente sulla qualità del ghiaccio prodotto e sulla durata del ciclo di vita
della macchina.
The spray technology simplifies the ice formation process and, above all, makes simple
the mechanics inside the machine. The Brema Ice Machines, built with this technology, are
NSF certified and can be easily cleaned without the use of any tools or the intervention of any
technician. Greater accessibility and cleanliness of the machine’s internal parts have a direct
impact on the quality of the ice produced and on the duration of the machine’s life cycle.

Macchina più pulita:
A cleaner machine means:
• migliore qualità del ghiaccio #iceisfood
better ice quality #iceisfood
• macchina durevole #heavydutyicemachines
durable machine #heavydutyicemachines
• minor costi di manutenzione #lowmaintenance
lower maintenance costs #lowmaintenance

