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Specialisti della cottura dal 1972
Cooking specialists since 1972

Da 40 anni MBM sviluppa e produce attrezzature per la ristorazione professionale,
creando soluzioni che rendono più facile ed efficiente il lavoro in cucina.
Operatori altamente specializzati, tecnologie produttive all’avanguardia e costante
tendenza al miglioramento sono la garanzia di una qualità riconosciuta in Italia ed
all’estero.
MBM fa parte del gruppo Illinois Tool Works - ITW, leader mondiale nel Food Service
Equipment.

For 40 Years MBM has been producing cooking equipment for the professional catering,
developing solutions that make working in the kitchen easier and more efficient.
Specialised operators, modern production technologies and a continuous improvement
approach guarantee the quality of MBM products in Italy and abroad.
MBM is part of the Illinois Toolworks group - ITW, worldwide leader in the Foodservice
equipment.

Tecnologia affidabile
Reliable technology
I prodotti MBM sono il frutto di un’attenta progettazione e dell’impiego di tecnologie
produttive moderne ed affidabili, che garantiscono macchine robuste e performanti,
destinate a durare nel tempo.
Ogni prodotto MBM viene sottoposto ad accurati controlli prima di lasciare lo stabilimento.

MBM products are the result of thorough design and use of modern and reliable
technologies, which guarantee their robustness, performance and durability over time.
Each MBM product undergoes careful and accurate controls before being shipped.

Diamo valore al tempo
At MBM time is money
L’ottimizzazione della produzione, la moderna organizzazione del magazzino, l’efficiente
gestione dei clienti permettono a MBM di offrire grande flessibilità e tempi di consegna
eccellenti, che consentono ai suoi partner di reagire tempestivamente alle richieste dei
loro clienti.

Optimization of the production technology, up-to-date warehouse organization and
efficient customer management allow MBM to provide high-level flexibility and excellent
delivery time that allow its partners a prompt response to the market needs.

Diamo forma ai vostri progetti
We give shape to your projects
Il team di consulenza Prevendita, da sempre al fianco dei clienti MBM, è specializzato
nella creazione di layout in linea con le aspettative del cliente, che garantiscano ambienti
di lavoro personalizzati e funzionali, ed ottimizzino il flusso di lavoro in cucina.

The MBM Presales consultants, beside the clients since the beginning, are specialized in
the creation of layouts in line with the client’s needs. Our projects produce personalized
and functional working environments that optimize the workflow in the kitchen.

Una soluzione per le vostre esigenze
One answer to your needs
MBM dispone di una gamma completa di attrezzature specifiche per la cottura ed una
vasta offerta di prodotti complementari per il lavaggio, la conservazione e la preparazione
per rispondere adeguatamente alle esigenze della ristorazione.

MBM offers a complete range of cooking equipment and a wide offer of complementary
products for warewashing, preservation and preparation to perfectly meet the needs of
the foodservice industry.

La nostra esperienza
al vostro servizio
Our experience at your disposal

MBM propone ai propri clienti dimostrazioni culinarie, presentazioni di prodotto e
laboratori durante i quali approfondire con chef e professionisti del settore la conoscenza
dei prodotti e delle tecniche di produzione che possono rendere il lavoro in cucina più
facile e proficuo.

Cooking demonstrations, product presentations and culinary laboratories with trained
chefs and professionals are at disposal of MBM’s customers to improve the knowledge
of the products and the processes that can make work in the kitchen easier and more
profitable.

Al vostro fianco
anche dopo la vendita
Beside you after the sale

Il team Post Vendita MBM, grazie ad un’organizzazione affidabile e sempre vicina al
cliente, assicura al vostro personale tecnico specializzato un tempestivo supporto e la
costante formazione alla corretta installazione e manutenzione delle proprie attrezzature.

Thanks to a reliable and customer-oriented organization, the MBM aftersales team
ensures to your specialized technical personnel prompt support and constant training for
the correct installation and maintenance of its equipment over time.

Chi sceglie MBM sceglie molto di più di una cucina
With MBM you choose much more than a kitchen!
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