
quando hai quelle giuste

NON SCARTI
With the right ones you DON’T DISCARD
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MANCONI è specialista a livello internazionale nella produzione di
affettatrici professionali da oltre 50 anni. I vantaggi dei prodotti 
MANCONI sono, oltre alla performance delle macchine, il risparmio sui
costi di manutenzione, sicurezza, semplicità e rapidità nelle operazioni
di pulizia grazie alle forme arrotondate, elevata qualità dei materiali
impiegati. Le affettatrici MANCONI sono ancora oggi interamente 
prodotte in Italia. Oltre il 50% della produzione viene esportata
all’estero. Solo specializzandosi in un determinato settore si è in grado
di eccellere in esso e di proporre continue innovazioni sul prodotto per
soddisfare e sorprendere il cliente.

MANCONI is from over 50 years the specialist in the production of 
professional slicers at the international level. MANCONI's product 
benefits are, beyond the performance of the machines, the low 
maintenance costs, safety, simplicity and quickness of cleaning 
operations thanks to the rounded shapes, high quality materials.
MANCONI's slicers are still today completely manufactured in Italy. 
Over 50% of the production is exported abroad. Only specializing in a
particular sector one is able to outstand and to accomplish constant
innovations on the product in order to satisfy and surprise the customer.

Manconi & C s.r.l.
21040 Sumirago (VA) - Italy - Via Varese, 8

Tel. +39 0331 994.292 - Fax +39 0331 995.577
www.manconi.com - info@manconi.com



Kolossal Dual 
350 VK BV
370 VK BV

Kolossal Dual 
350 IK
370 IK

per la carne usa questo piatto
use this plate to cut meat

pulire la tua affettatrice è ancora più facile
cleaning your slicer has never been so easy

nessuna fatica! non smontare tutto 
il braccio, rimuovi solo il piatto! 
no strain! don’t dismantle the whole arm, 
remove only the plate! 

Con Kolossal Dual potrai scegliere 
il tipo di trasmissione e l’affilatoio che preferisci
With Kolossal Dual you can choose the transmission and sharpener you prefer

ACQUISTA KOLOSSAL DUAL E RISPARMIA IN MANUTENZIONE.
Da oggi potrai scegliere il colore o la fantasia che desideri
e arredare il tuo punto vendita.
Scopri tutti i prodotti MANCONI sul sito www.manconi.com

BUY KOLOSSAL DUAL AND SAVE ON MAINTENANCE COSTS.
From today you can choose also the color or fancy pattern you prefer and furnish 
your shop. Find out more about MANCONI’s brands on www.manconi.com

nuovo design
new design

forme sinuose
sinuous figure

niente più scarti di prodotto
risparmio garantito su affettati e carne
no more product discard,
save on delicatessen products and meat

Affila la lama in due semplici movimenti,
senza smontare l’affilatoio, basta ruotarlo!
sharpen your blade in two simple movements,
don’t dismantle the sharpener, simply rotate it!


