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FORNACE ZARATTINI
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Siamo un’ azienda italiana con storia ed 
esperienza in servizi e forniture specifiche 
per l’igiene e l’allestimento professionale 
di CUCINE, LAVANDERIE, AMBIENTI.

Cosa puoi chiederci:

 -PRODOTTI IGIENE professionali a nostro marchio
  Per la sanificazione specifica di cucine, lavanderie e  
  ambienti.

- ATTREZZATURE  
   Soluzioni professionali delle migliori marche
   per allestire cucina e lavanderia. Made in Italy

- ALLESTIMENTO Hotelleria . Ospitalità. 
Forniture di  materiali a complemento dell’attività.
ristoranti, bar, pizzerie, strutture balneari, hotel, 
scuole, strutture sanitarie, enti pubblici e aziende. 

- SERVIZIO RENT 
Noleggio di attrezzatura per cucine e lavanderie con 
relativi impianti di dosaggio sempre più performanti
soluzioni per 

- CONSULENZA 
 Analisi e soluzioni su misura per gestire al meglio i tuoi 
investimenti per la tua attività commerciale.

In un settore dove il vostro successo 
dipende dal perfetto funzionamento dietro 
le quinte, la fiducia ed il servizio non hanno 
prezzo. Quando avrete bisogno, noi ci 
saremo, in prima persona! 

Più di 30 anni
di servizi e prodotti  
per la tua attività.
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Insieme per 
allestire  
il tuo 
ristorante, 
bar, struttura 
balneare.

SHOWROOM
FORNACE ZARATTINI
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Mazzotti si impegna a 
garantire l’alta qualità dei 
prodotti e dei servizi, per 
rispondere alle esigenze 
in merito alla diffusione 
del virus.

Insieme per igienizzare
persone e ambienti.
Insieme per prevenire 
il contagio.

Insieme per 
allestire  

la tua tavola
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Ospitalità
la prima impressione 
conta  
Ci occupiamo di fornirti ogni singolo prodotto 
professionale al fine di garantire un SERVIZIO 
QUALIFICATO ed efficiente. 

Rivolgendoti a noi potrai usufruire di un servizio di 
alta qualità.  Siamo in grado di offrire una serie di 
PRODOTTI ad alto livello per  ristoranti, bar, pizzerie, 
strutture balneari, hotel.

TUTTO QUESTO ci hanno permesso di diventare, 
nel corso degli anni, un partner affidabile  per le più 
importanti strutture alberghiere della Romagna.
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DOVE 

Via Filippo Re, 29 

48124 Fornace Zarattini (RA) 

Tel. 0544.200171  

ORARI
   

Insieme per 
organizzare 

piatti 
e stoviglie 
per la tuo 

locale
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prodotti   
HOTELLERIE  
Gamma scelta di PRODOTTI 
professionali ad alte prestazioni. 

Nel nostro Showroom 
trovi i migliori brand del settore, forniture 
alberghiere, per bar e ristoranti e anche 
materiale per privati.

Qui trovi  i prodotti specifici 
per la tua CUCINA
per la tua LAVANDERIA  
per la tua ATTIVITA’ RICETTIVA

Per dare sempre il 
meglio alla tua clientela.

 BORMIOLI ROCCO

2 05 2016

CRM

LOGO BORMIOLI TABLEWARE

LOGO TABLEWARE_2

PANTONE

432 C
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Insieme 
per offrirti 

consulenza
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grandi 
e piccole   
ATTREZZATURE  

Gamma scelta di ATTREZZATURE 
professionali ad alte prestazioni. 

Vendita, noleggio e assistenza garantita 
delle migliori marche del settore, piccole 
e grandi attrezzature.

Servizi di progettazione 
e realizzazione di 
cucine professionali 
per alberghi, ristoranti, 
fast food, mense, bar e 
pasticcierie.
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Insieme per 
arredare
la tua cucina 
e lavanderia 
professionale 

SHOWROOM
FORNACE ZARATTINI
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Dove puoi trovarci
MAZZOTTI srl unipersonale  

SHOWROOM  PUNTO VENDITA: Via Filippo Re, 29 -  48124 Fornace Zarattini (RA) - Tel. 0544.200171 

SEDE e MAGAZZINO: Via Lughese, 409 - 47122 Villafranca (FC) - Tel. 0543.764450 

info@mazzottisrl.it 

e-commerce: www.mazzottisrl.it 
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Cosa puoi chiederci
PRODOTTI PER IGIENE PROFESSIONALI ECOSOSTENIBILI 

 ATTREZZATURE PROFESSIONALI per CUCINE LAVANDERIE DELLE MIGLIORI MARCHE 
MADE IN ITALY



www.mazzottisrl.it


