
 

 Le richieste del mercato cambiano di giorno in giorno, ma con alle linee di produzione 

Gorreri sarai sempre al passo con le ultime tendenze alimentari.

         Grazie ad una tecnologia in continua evoluzione, ad una esperienza trentennale ed alla 

cura e all’affiancamento  del cliente nella realizzazione di ogni progetto, Gorreri è in grado di 

realizzare impianti dotati delle più innovative e personalizzate soluzioni  produttive.

          Indipendentemente  dal fatto che tu voglia produrre piccole o grandi quantità di 

cupcake e muffin o di qualsiasi altro prodotto colato, le linee Gorreri sono in grado di 

realizzare un prodotto esteticamente perfetto e di elevato valore commerciale, garantendo 

a te ed alla tua azienda un posizione da leader del settore. Gorreri ha infatti soluzioni chiavi 

in mano per qualsiasi esigenza produttiva.

Gorreri S.r.l.
Via Cisa, 172 - 42041 - Sorbolo Levante di Brescello (RE) - ITALY
Tel./Ph. +39 0522.680853 - Fax +39 0522.680687
e-mail: gorreri@gorreri.com

gorreri@gorreri.com

Per ulteriori informazioni 
visita il nostro sito

o scrivi una mail a

www.gorreri.com

www.gorreri.com

CUPCAKE, MUFFIN, 
CIAMBELLE O MERENDINE. 

VUOTE, RIPIENE, DECORATE 
O DALLE FORME PIÙ SVARIATE

GORRERI  
PRESENTA
LINEE DI PRODUZIONE 
PER CUPCAKE E 
PRODOTTI COLATI

GORRERI HA UNA 
TECNOLOGIA INNOVATIVA 

PER OGNUNO DI ESSI

NON IMPORTA QUALE  
PRODOTTO DESIDERI 

REALIZZARE

LPG SERIES
LPG è una serie di linee semi automatiche 
per prodotti colati e rappresenta la 
soluzione ideale per medie produzioni. 
Dotata di un alto grado di flessibilità e 
studiata per poter facilmente modificare 
i parametri di produzione, consente di 
alternare diverse tipologie di produzione, 
sia per dimensione sia per forma.

Disponibile nelle versioni 400 

e 600, la serie LPG è dotata di 

trasporto teglie, spirottinatrice 

con movimentazione 

pneumatica  in due tempi (sia 

per tulip sia per pirottini classici) 

e dosatrice volumetrica con pistoni 

di dosaggio a comando pneumatico. 

La linea può essere implementata da 

vari sistemi di guarnizione, farcitura e 

decorazione del prodotto. SCOPRI LPG SERIES

MUFFIN  
E CUPCAKE 
LINE

Linea per la produzione 
di muffin e cupcake

La gamma Gorreri per la produzione 

di Muffin, Cupcake e prodotti colati 

comprende anche linee interamente 

automatiche, progettate e realizzate  

in base alle esigenze produttive ed 

organizzative del cliente e dotate delle 

più elevate tecnologie di automazione.

SCOPRI LA LINEA MUFFIN E CUPCAKE

MIXING 
EQUIPMENT
I tuoi CupCake meritano l’impasto perfetto. 

Scopri come realizzarlo con i nostri sistemi di 

miscelazione in batch o in continuo.

SCOPRI LA LINEA MISCELAZIONE

WE INNOVATION
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