
Caro Amico,

Scopri la nuova Linea Torte

NUOVE
TECNOLOGIE  
PER TORTE A STRATI

TO DELIVER HIGHER AND HIGHER TECHNOLOGY

gorreri@gorreri.com

DVG500 RP
Dosatrice

MULTIMATIC 300

Linea compatta per la 
produzione di torte a strato

GCS300 
MULTICUT

Taglierina ad ultrasuoni

Il modello MULTICUT della famiglia 
CUTTERSONIC, è stato progettato per 
tagliare rapidamente e con semplicità 
prodotti rotondi o rettangolari. Realizzato 
con elevati standard costruttivi, benché di 
dimensioni molto contenute, rappresenta 
la scelta ideale per le aziende che sono 
particolarmente attente alla qualità del 
prodotto finito. Cambio formato rapido, 
massima semplicità sul piano di lavoro, 
sistema di pulizia del piano di taglio e delle 
lame rendono questa macchina perfetta per 
produzioni medie o piccole.

SCOPRI DVG500

SCOPRI MULTIMATIC 300

SCOPRI GCS300 MULTICUT

DVG500
Dosatrice

MULTIMATIC 300
Linea Compatta per la Produzione di Torte a Strato

CUTTERSONIC
Taglierina ad Ultrasuoni

COME CAMBIERANNO
LE LAYER CAKES 
IN FUTURO?

NON IMPORTA.
METTETE AL 

SICURO I VOSTRI 
OBIETTIVI CON 

TECNOLOGIE DI 
PRODUZIONE 

FLESSIBILI E 
AFFIDABILI

Il modello DVG500, della gamma 
Dosamatic, è stato progettato per 
riempire e decorare torte a strati 
con la massima flessibilità.

BENEFIT

• Veloce e preciso.

• Smontaggio della testa di ricopertura 
senza attrezzi.

• Interfaccia User-friendly per un utilizzo 
semplice e veloce.

• Rapido ritorno dell’investimento.

La linea compatta MULTIMATIC è stata 
realizzata con lo scopo preciso di fornire 
un gruppo di riempimento per torte ad 
aziende alla ricerca di elevata flessibilità 
nella produzione senza pregiudicare la 
semplicità di esercizio. Questa unità è 
estremamente compatta e particolarmente 
indicata alle esigenze delle produzioni 
medie o piccole.

BENEFIT
 • Cambio formato rapido e massima 

semplicità nella pulizia del nastro di 
trasferimento e della testa di dosaggio.

BENEFIT
• Interfaccia User-friendly per un utilizzo 

semplice e veloce.

• Possibilità di realizzare porzioni quadrate,  
rettangolari e triangolari.

• Possibilità di installare un numero a piacere 
di lame in base alle diverse esigenze di taglio.

• Rapido ritorno dell’investimento.
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  la pasticceria e in particolare la produzione di torte a strati sono settori in 

continuo cambiamento. I consumatori sono influenzati da stimoli, mode e tendenze 

in costante evoluzione; il panorama distributivo è già variegato e lascia intravedere 

importanti rivoluzioni nel prossimo futuro. Noi di Gorreri crediamo che le tecnologie 

di produzione debbano permettere alle aziende di sfruttare il cambiamento, non di 

subirlo, trasformandolo in opportunità concreta di business ed elemento di superiorità 

rispetto alla concorrenza. Per questo studiamo e realizziamo macchinari per la piccola 

e la media distribuzione rinomati per flessibilità, intercambiabilità e affidabilità.

        Dosatrici, Linee compatte per torte multistrato e taglierine ad ultrasuoni sono 

state pensate per un utilizzo semplice, veloce e versatile e sono perfettamente in 

grado di garantire un risultato professionale e ad alto rendimento qualitativo che 

garantirà un rapido ritorno dell’investimento economico affrontato.

        Grazie alla Dosatrice DVG500 RP, progettata per riempire e decorare torte 

a strati con la massima flessibilità ed alla Linea compatta per Torte Multistrato 

MULTIMATIC 300 è possibile farcire prodotti con una semplicità ed una precisione mai 

viste prima.

        Con la Taglierina ad Ultrasuoni GCS300 MULTICUT Series, sarà invece possibile 

tagliare rapidamente prodotti di ogni forma, consistenza e dimensione e creare 

quantità e forme personalizzate, belle e precise. In una parola, perfette!

        Nuova Gamma Torte a Strati Gorreri, un passo avanti, un passo oltre.

        Per informazioni, preventivi e chiarimenti contatta il rivenditore a te più vicino o 

direttamente i nostri uffici commerciali e visita il nostro sito www.gorreri.com.


