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nasce in Digrim 
come scelta 
dettata 
dall’esperienza 
del gruppo 
di acquisto

Professional
Kitchen

“Siamo distributori 
di cucine professionali 
da 40 anni e ne abbiamo viste 
di tutti i colori. 
Se oggi Selezioniamo una 
gamma di prodotti 
lo facciamo per dare risposte 
concrete di sicurezza, potenza 
e funzionalità al vostro 
progetto di ristorazione”



Digrim raggruppa 95 distributori di cucine professionali in Italia ed in questi  

40 anni di attività abbiamo accompagnato l’evoluzione del settore grandi impianti. 

Siamo stati partecipi  della crescita di tante aziende, abbiamo apprezzato le loro 

scelte commerciali e di prodotto, abbiamo, infine, colto e verificato sul campo le 

soluzioni che hanno fatto la differenza nella ristorazione collettiva e commerciale. 

Ma soprattutto abbiamo scelto nel tempo, tra le tante proposte che il mercato 

offre, la performance e l’affidabilità. 

Vogliamo capitalizzare al meglio questa competenza esprimendo la selezione 

del prodotto che rappresenti un reale vantaggio per il cliente finale.

Trasferire valore reale a chi opera nella ristorazione con 

macchine selezionate e servizi esclusivi per creare partnership durature 

ed affidabili.



MADE.IT®

“Voglio un prodotto 
prima di tutto affidabile” 
Solo produzione italiana accuratamente 

selezionata perché nel nostro paese 

esistono le migliori competenze del settore.

               CIRCLE  

“Pretendo attenzione sia 

prima che dopol’acquisto”   
KiPro non è solo un prodotto performante 

ed estremamente affidabile ma è tutto ciò 

che deve stare intorno a quel prodotto. Dalla 

consulenza nell’identificare la soluzione 

ideale per le vostre necessità, la compatibilità 

alle normative, l’analisi della produttività e 

del ritorno economico sino alla consegna, 

installazione e startup dell’impianto.



RUN®

“Ok, mi convince il prodotto KiPro, 
però lo voglio subito”
Tutti i prodotti a marchio KiPro hanno una consegna estremamente celere e 

comunque prioritaria grazie alla stretta collaborazione dei fornitori partner 

KiPro.

LAST24®

“Una garanzia che dura il doppio 
rispetto a quella di legge dà maggior tranquillità”
Una garazia di 24 mesi sul prodotto perché i primi a credere nella qualità di ciò 

che selezioniamo e vendiamo siamo noi.

PRIORITY SERVICE®

“Vorrei un’assistenza tecnica 
che mi trattasse come un Principe”
Una rete di 95 centri assistenza certificati KiPro in Italia pronti ad intervenire con 

assoluta priorità rispetto alle altre chiamate.
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Prestazioni elevate dei fuochi tramite 

bruciatori a doppia corona dotati 

di fiamma pilota e termocoppia 

di sicurezza con rubinetti valvolati. 

Piani stampati in un unico pezzo 

con ampi invasi antitraboccamento 

di liquidi. Top in acciaio inox AISI 304

di spessore 1,2 mm (SERIE 700) 

e 2 mm (SERIE 900). 

Cruscotto e porta in acciaio inox 

AISI 304 (SERIE 900 anche i fianchi). 

Finitura Scotch Brite. 

Griglie e bruciatori in ghisa smaltata. 

Ugelli GPL in dotazione. 

Accostamento lineare e preciso 

delle apparecchiature, senza scalini. 

Agevole accessibilità dal fronte 

per le esigenze di manutenzione.

Cassetto estraibile al di sotto di ogni 

coppia di fuochi, per agevolare 

la raccolta dei residui.

Design compatibile tra le due serie 

nelle due profondità per composizioni 

ad isola schiena contro schiena 

di profondità 160 cm, compatte 

nelle dimensioni e professionali 

nelle prestazioni. La gamma delle 

friggitrici è equipaggiata con resistenze 

in vasca per garantire la massima resa 

dotate inoltre di meccanismo rotante 

per facilitare la pulizia. 

I cuocipasta prevedono un troppopieno 

per il ricambio costante dell’acqua priva 

di amidi con ampia zona di espansione 

schiume, il rubinetto per il caricamento 

e la vasca in acciaio AISI 316. 
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Tre gamme di forni per soddisfare 

ogni esigenza di prestazione, 

spazi disponibili ed alimentazioni.

La gamma ENTRY LEVEL 

prevede due macchine elettriche 

dalla capienza di 4 teglie GN 1/1 dotate 

o di comandi elettromeccanici

o digitali con potenza di 6,4 Kw.

La gamma TOUCh ha due capacità

da 7 ed 11 teglie GN 1/1

con la possibilità di alimentazione

a gas ed elettrica e potenze da 10,

5 a 16 Kw. Interfaccia utente Touch

Control, pannello comandi in 12 lingue

con 240 ricette memorizzabili

(di cui 40 pre-impostate) con porta

USB per caricare e scaricare ricette

e dati HACCP, cotture con 9 fasi

programmabili, 3 livelli di ventilazione

più funzione semi-statica, timer

accensione con partenza ritardata,

vetro interno porta ispezionabile

con raccogli-gocce integrato

asportabile, raffreddamento rapido

camera di cottura ed isolamento

all’acqua IPX 5. Optional: si possono

dotare di sonda, lavaggio automatico

e relative cappe a condensazione.

La gamma COMPACT TOUCh

somma alle caratteristiche della serie

Touch la dotazione di serie della sonda

al cuore ed del lavaggio automatico

programmabile ma soprattutto

contiene la larghezza in 50 e 78,4 cm.

Per le due versioni a 6 e 10 GN 1/1

entrambi solo elettriche.
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Due gamme complete di attrezzature 

di refrigerazione (abbattitori, armadi e 

tavoli) per soddisfare diverse esigenze di 

utilizzo. Sebbene entrambe le linee siano 

di produzione italiana, con carpenterie 

realizzate internamente ed esternamente 

in acciaio AISI 304 (ad esclusione, 

per certi modelli, di alcune componenti), 

la serie POWER si caratterizza 

per una maggior potenza delle macchine 

mentre quella GREEN per una marcata 

attenzione ai consumi energetici.

REFRIGERAZIONE SERIE POWER

Per l’abbattimento esistono 4 modelli 

(3 T 2/3 GN, 3T 1/1 GN, 5 e 10 T GN 1/1) 

con 3 programmi (soft e hard chilling 

e surgelazione) sino ad ottenimento 

di -40° in camera, sonda a spillone 

con autoapprendimento e passaggio 

automatico in modalità 

di conservazione. Gli armadi ed i tavoli 

hanno sbrinamento elettrico, impianto 

potenziato tropicalizzato, unità 

condensatrice estraibile facilmente per 

la manutenzione, pannello elettronico 

per il controllo delle temperature, 

evaporatore verniciato anticorrosione 

e porte reversibili senza kit aggiuntivi.

REFRIGERAZIONE SERIE GREEN 

La gamma degli abbattitori è limitata 

a due modelli da 5 e 10 teglie GN 1/1 

mentre armadi e tavoli sono entrambi 

dotati di compressori a gas R290 

con un indice (GWP pari a 3) che 

garantiscono la classe C nelle versioni 

positive e D per quelle negative.
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La gamma di lavaggio KiPro si compone 

dalla piccola macchina lavabicchieri 

di cesto 35 e 40 cm, alla lavastoviglie 

sotto top con cesto 50x50 cm sino 

alla lavaoggetti cesto 50x60 cm ed alla 

capottina 50x50 cm, tutte nelle versioni 

elettromeccaniche ed elettroniche.

Le performance di lavaggio 

e l’efficienza nei consumi energetici, 

idrici e di prodotto chimico sono 

garantiti da un processo industriale 

innovativo e responsabile. 

Nello specifico le nostre macchine sono 

dotate delle seguenti caratteristiche: 

Sistema Thermostop per garantire 

una corretta sanitizzazione dell’oggetto 

da lavare secondo norme HACCP, 

predisposizione pompa di scarico 

di serie su tutti i modelli, tetto 

antigocciolamento, vasca stampata 

autopulente, bracci di lavaggio 

e risciacquo in acciaio inox aisi 304, 

facilmente ispezionabili, valvola di non 

ritorno di serie, iniettore detergente 

di serie e facilità di manutenzione: 

i componenti più sensibili sono stati 

posizionati sulla parte frontale della 

macchina (elettrovalvola, termostati, 

resistenze, dosatori, pompa ecc.).

Per la sola capottina: nuovo Sistema HD 

“Heavy Duty” per utilizzi estremi con cicli 

di lavaggio ininterrotti: possibilità di fare 

andare contemporaneamente resistenza 

di vasca e boiler, ciclo di autopulizia 

e triplo sistema di filtraggio dell’acqua 

(filtro di superficie, filtro pompa 

& scarico e griglia aspirazione pompa).
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