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La CO.SPE.SA. sas con sede a Guspini, opera nel 
settore della vendita, di impianti per la ristorazio-
ne, da circa 10 anni. Si avvale di personale qualifi-
cato, che cura la vendita progettando e realizzando 
ciò che più rispecchia le esigenze del cliente.
Il nostro organico vanta inoltre la presenza di 
personale tecnico che garantisce l’assistenza degli 
stessi prodotti, da noi proposti. 
Siamo a vostra completa disposizione per rispon-
dere a qualsiasi richiesta di quotazione, anche per 
articoli che non sono presenti nel catalogo.
Questi sono alcuni dei nostri marchi commercializ-
zati:

Zona Industriale Guspini S.S. 126 Loc. Corte Semuccu
Info: Tel: 070.97.00.26 - Fax: 070.97.40.85

e-mail: info@cospesa.it

MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONEMACCHINE E ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE

MACELLERIA PASTICCERIA E
GELATERIA

INSACCATRICE SEGAOSSI

SOTTOVUOTO

TRITACARNE

FRIGORIFERO

BANCONI GELATERIA
IMPASTATRICE

IMPASTATRICE

Insaccatrice manuale in acciaio 
inox da 7 a 14 Lt con imbuti di 
diametro 15/23/29/38 mm

Segaossi a nastro in alluminio 
annodizzato o verniciato, 

monofase e trifase

Tritacarne in acciaio inox, bocca 
ingresso carne diam. 52 - 76 mm. 
Accessori: Piastre forate e coltelli, 
imbuti x insaccare diam. 15 - 20 - 

30 mm

Macchina per sottovuoto a 
campana, automatica, sensore 
vuoto, gruppo iniezione a gas, 

barre saldanti con pistoni.

Impastatrice per carne con 1 o 2 pale, 
capacità vasca 25/50/75/90 Kg. 

Motore trifase

Impastatrice planetaria da 
Lt. 10 - 20 - 30 - 40 - 60 e 80  

corredata di tre accessori: 
frusta, uncino e spatola

A richiesta carrello per trasporto 
vasca

Vetrina espositivi 4 lati , refrigera-
zione ventilata, sbrinamento 

automatico. Luce interna a led. 
Controllo temperatura

elettronico. Struttura in vetro e 
acciaio inox.

 

Armadio refrigerato per laboratorio 
gelateria in acciaio inox AISI 304. 

Refrigerazione ventilata. Temp. (-18° - 
22° C). Gruppo incorporato. Controllo 

temperatura elettronico con termosta-
to digitale. Sbrinamento 

automatico.Luce Interna e piedini in 
acciaio inox AISI 304 regolabili in 

altezza.

Bancone refrigerato 
ventilato per pasticce-
ria, con castello vetri 

curvi,  con o senza cella 
di riserva.

I banconi possono 
essere forniti grezzi o 
finiti con rivestimento 
a scelta,  nella nostra 

gamma di prodotti

ARMADIO
GELATERIA

GASPARINI
frigoriferi
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RISTORANTE PIZZERIA BAR
CANTINETTA FRIGGITRICI

IMPASTATRICE 

FORNO ELETTRICO

TRITA GHIACCIO

FRIGO DA BANCO

NUOVI E MODERNI BANCONI BAR

VETRINE 
CALDE-FREDDE

CARRELLI
ESPOSITORI

CUOCI
 PASTA

ARMADIO
FRIGO

PER PESCE

CARRELLO 
PORTA PIATTI

ACCESSORI PIZZERIA

BANCO DA LAVORO

Banco Refrigerato ventilato per 
pizzeria temperatura (+2°,+8°) 

con vetrina superiore 
refrigerata, portacondimenti e 

cassetti per impasti pizza.

Friggitrice elettrica con 2 
vasche da 9 Lt + 9 Lt e 

rubinetto per pulizia. Monofase

Impastatrice a spirale in acciaio 
inox con testa sollevabile.

Capacità impasto da 10 Lt a 62 
Lt.

Forno elettrico digitale per 
pizzeria in acciaio inox, 

camera rivestita completa-
mente in refrettario, 

monofase o trifase con vetri 
e luce.

Supporto reggipale 
completo di pala in 
alluminio, palino in 
acciaio e spazzola.
Portapizze rigido, 

interno in alluminio per 
trasporto di 14 pizze 
con diametro 33 cm.

Contenitore per impasti 
di pizza.

Espositore refrigerato 
orizzontale per bibite, 

refrigerazione ventilata, porte
scorrevoli, temperature 

(+2° + 8°C)

Gruppo multiplo a motori 
indipendenti con tritaghiaccio, 

frullatore e spremiagrumi.
 

Espositore refrigerato da 
banco, con vetro curvo da 

Lt. 100 - 120 e 160,
temperatura (+2° + 8°C). 

Disponibile in alternativa caldo 
con temperatura 30/90 °C 

oppure Neutro.
 

Cantinetta 
refrigerata x vini 

temp. (+2° + 
8°C) refrigerazio-

ne statica, 
struttura legno 

massiccio, e 
porta con 

vetrocamera. 
Illuminazione 

interna 
comandata da 
interruttore.

Cuocipasta a gas con 
1 vasca da lt. 25, 

possibilità combinazioni 
di cestelli.

Forno elettrico misto a vapore  diretto 
per gastronomia. Acciaio inox, 

ventilatore con autoreverse e doppio 
vetro

Carrello espositivo di servizio 
in legno. Coperchio in 

plexiglass trasparente 
h. 150 mm. coperchio a
due aperture con piano 

intermedio.

Carrello portapiatti  
refrigerato a 

ventilazione temp. + 
8° + 12°C, per piatti 

da 18 a 31 cm. 
Struttura portante 
in acciaio plastifica-

to, 4 sportelli apribili

Armadio refrigerato per 
pesce temp.  (-5° + 2°C) 
in acciaio inox. Capienza 

6 cassette 
600x400x130 h.  

Refrigerazione statica

Bancone refrigerato per bar, in acciaio inox 18/10 AISI 304 interno ed 
esterno, disponibili in profondità 680 o 560 mm. Coibentazione poliuretanica 

espansa, ecologica di spessore 50 mm. Fondo diamantato con pilette di 
scarico. Tutti i banchi sono forniti di centralina elettronica digitale 

FORNO ELETTRICO
 MISTO A VAPORE


