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Gastrodomus.it è l’azienda specializzata nella vendita
on line, di attrezzature professionali per la
ristorazione e macchine alimentari.
Avere una cucina funzionale e ben attrezzata è fondamentale sia per la nostra casa che per qualsiasi
attività di ristorazione, dalla piccola pizzeria ad un grande locale che impiega brigate ben nutrite.

L’efficienza degli elettrodomestici, la corretta razionalizzazione degli spazi, gli arnesi di alta qualità
sono importanti almeno quanto il talento dello chef e la genuinità delle materie prime.
Un valido aiuto per i propri acquisti in questo settore è offerto da Gastrodomus.it, un’azienda
leader nel settore che offre un ampio catalogo on line con tutto il necessario per la casa, per
pizzerie, ristoranti, mense, pasticcerie, gelaterie e ogni impresa che riguardi il food & beverage.
Cucine, forni, pentolame, coltelli affilati, robot da cucina e altri attrezzi professionali, devono essere
pratici e durevoli per sopportare l’uso continuato e per agevolare il lavoro quotidiano.
La Gastrodomus può vantare ben due decenni di esperienza e, fin dall’inizio, il suo fondatore ha
curato sia la validità tecnica della merce offerta che il servizio al cliente. Il sito web di
Gastrodomus.it su cui si può acquistare on line da casa propria, è gestito da uno staff giovane ed
esperto del settore che assiste la clientela sia telefonicamente che tramite una comodissima chat
virtuale.Gli operatori conoscono bene i prodotti e quindi sono in grado di esaudire ogni domanda.
Se ami preparare la pizza in casa oppure sei un professionista o titolare di una pizzeria,
Gastrodomus offre il meglio delle impastatrici per pizza distinte in quattro tipologie: modelli a
spirale, impastatrici a testa sollevabile con vasca fissa, modelli con vasca estraibile e
impastatrici a braccia tuffanti. Tutti i modelli sono Made in Italy e dotati di marchio CE e alti
standard qualitativi.
Proprio questo elemento distingue l’azienda dai concorrenti in quanto è possibile richiedere dettagli
tecnici sui prodotti professionali, consigli o indicazioni su come perfezionare gli acquisti. Inoltre la
merce viene attentamente controllata dal personale interno prima di essere spedita e quasi tutti i
prodotti sono in pronta consegna.
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