




DE MANINCOR 

Innovatrice da sempre, l’azienda De Manincor spa è abituata ad anticipare i tempi 
rimanendo sempre attuale. La sua storia è una storia di successi, di tradizione in 
grado di creare l’esperienza vera e di innovazione tecnologica in grado di rivoluzionare 
completamente il concetto di cottura.
Cucine eleganti fuori, ricercate e tecnologiche dentro, pensate per garantire le 
prestazioni più elevate e i minimi consumi energetici possibili. Massima funzionalità 
e resistenza accompagnano versatilità e potenza per elevate prestazioni in tutta 
sicurezza.

Che la cucina sia lo spazio per eccellenza in cui si crea e si dà vita alla passione è fuor 
di dubbio. È per questo che De Manincor valorizza ogni elemento delle sue cucine con 
materiali e soluzioni che consentono di vivere lo spazio in una nuova prospettiva e 
con un’estrema funzionalità.
DeManincor raccoglie ogni giorno la sua grande sfida: fare meglio di ieri per garantire 
agli chef i migliori strumenti per esprimere il proprio talento.

Le soluzioni proposte sono suggerite dalla nostra pluriennale esperienza acquisita in 
oltre 50 anni di attività come progettisti, costruttori e installatori di “Grandi Cucine”.

La tecnologia produttiva, la qualità dei materiali impiegati, i severi collaudi di produzione 
effettuati sulla base delle norme di sicurezza riconosciute internazionalmente, pongono 
i nostri prodotti al massimo standard qualitativo sul mercato.
A questo va aggiunta la precisione e la tempestività del nostro Servizio Assistenza, 
che, se necessario, può avvalersi del supporto diretto della nostra Produzione.

Questi sono solo alcuni degli aspetti che vi invitiamo a tenere in considerazione nel 
valutare la nostra proposta, che siamo certi incontrerà il vostro interesse.

introduzione



ALCUNE REFERENZE
 
Heinz Beck *** | La Pergola, Roma
Annie Féolde *** | Enoteca Pinchiorri, Firenze
Massimiliano Alajmo *** | Le Calandre, Padova
Giancarlo Perbellini ** | Casa Perbellini, Verona
Gaetano Trovato ** | Arnolfo, Colle Val d’Elsa (Siena)
Valeria Piccini ** | Da Caino, Montemerano (Grosseto)
Sebastiano Lombardi ** | Il Pellicano, Porto Ercole (Grosseto)
Antonio Mellino ** |Quattropassi, Nerano (Napoli)
Alfonso Caputo * | Taverna del Capitano, Nerano (Napoli)
Elia Rizzo * | Il Desco, Verona
Giuseppe Iannotti * | Krèsios, Telese (Benevento)
Gualtiero Marchesi | Il Marchesino, Milano
Roberto Conti | Trussardi alla Scala, Milano
Andrea Berton * | Ristorante Berton, Milano
Laurent Paccini | Villa Fiordaliso, Gardone sul Garda
Maurilio Garola * | La Ciau del Tornavento, Treiso (Cuneo)
Davide Palluda * | All’Enoteca, Canale (Cuneo)
Francesco Apreda * | Imàgo, Roma
Antonio Magliuolo | The Cesar, Ladispoli (Roma)
Jeremy Bloor | OXO Tower, Londra (UK)
Adam Hilliard | Frederick’s, Londra (UK)
Mauro Panebianco | Cantinetta Antinori, Mosca (Ru) 
Arkady Novikov | Restaurant Bolshoi, Mosca (Ru)
Heinz Beck | Taste of Italy, Dubai (UAE)
Ettore Botrini * | Botrini’s Restaurant, Atene (Gr)

I CREDO PER DE MANINCOR

De Manincor crede nella perfetta realizzazione del proprio lavoro: alla base c’è una 
qualità superiore che viene ricercata in ogni fase di produzione,  dall’ideazione, alla 
progettazione, fino alla consegna. 
 
De Manincor crede nel cliente soddisfatto: perché le sue esigenze sono uniche e speciali 
come unici e speciali sono le lavorazioni create per lui. Soluzioni personalizzate che 
rispecchiano un’idea, un gusto e la costante affidabilità dell’azienda De Manincor. 
 
DeManincor crede nelle relazioni che durano, proprio come le sue cucine.

IL FUOCO

LA TRADIZIONE 

L’ITALIANITà

IL CLIENTE

LA RICERCA  
DELL’ECCELLENZA

valori



De Manincor è leader nello sviluppo di impianti efficienti: spingendo in avanti la frontiera 
delle nuove tecnologie  presenti sul mercato.
Sappiamo come migliorare l’efficienza energetica di una cucina, risparmiando e 
proteggendo l’ambiente.

Il sistema TCS di controllo degli equipaggiamenti in remoto consente l’ottimizzazione 
dei consumi e il taglio dei picchi di energia dell’impianto, permettendo peraltro la 
realizzazione di macchine molto potenti anche in situazioni di disponibilità energetica 
limitata.

La possibilità di recupero del calore del processo di refrigerazione garantisce 
inoltre  di sfruttare al massimo la potenzialità di un impianto, consentendo economie 
importanti sui costi di  gestione .

sostenibilità

equipaggiamenti 
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Risparmi fino al 70% rispetto ai costi di gestione di equipaggiamenti convenzionali.
Tempi di ebollizione inferiori del 35% rispetto ai fuochi gas.

La cottura ad induzione con un rendimento del 95% garantisce una soluzione più 
potente rispetto ai metodi convenzionali a gas o elettrici, evitando anche gli alti costi 
di manutenzione associati al gas in particolare.

L’induzione riscalda all’istante  senza inerzia termica, al contrario dei sistemi elettrici 
convenzionali, garantendo inoltre una precisa regolazione della temperatura. 

Il vetro-ceramico con spessore maggiorato a 6mm assicura la durata necessaria per 
una cucina professionale, garantendo una superficie del piano sigillata, igienica e di 
facile pulizia, senza la necessità di utilizzo di utensili o prodotti chimici aggressivi. 

cottura  
a induzione

più velocità,
più efficienza,
più precisione



cottura  
a gas

I bruciatori a gas della Linea DeManincor hanno delle potenze professionali  passando dai 
2kW ai 5kW, con la possibilità di avere un grosso bruciatore centrale aperto da 6kW da 
dedicare, per esempio, alla cottura con pentole Wok.

La grande varietà di dimensioni e le potenze ragguardevoli consentono di esaltare 
l’abilità culinaria dello chef, permettendogli un’ampissima gamma di cotture diverse su 
padelle di varie dimensioni. 

I fuochi a gas sono installati in una vasca unica saldata al piano e con uno scarico, pensato 
per permettere  una facile e agevole pulizia. I liquidi di lavaggio verranno quindi ripresi in 
un cassetto di raccolta lavabile, oppure finiranno direttamente nello scarico. 

Le solide griglie in ghisa smaltata mantengono il filo della piastra di cottura coup-de-feu 
per permettere lo scorrere delle pentole sulla superficie di cottura. La griglia è leggermente 
alzata rispetto al piano per garantire sempre il passaggio dell’aria che alimenta la fiamma.

grande piano 
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L’equipe tecnica De Manincor, in relazione alle esigenze operative dello Chef e alle 
caratteristiche architettoniche esistenti, cura la progettazione completa dell’ambiente 
cucina in tutte le sue componenti: dal blocco cottura alle preparazioni, dalla pasticceria 
all’area lavaggio, ecc. individuando il migliore lay-out per una perfetta gestione degli 
spazi e del lavoro della brigata.

Le soluzioni tecniche, la qualità dei materiali e gli standard di esecuzione sono pensati 
per la massima igiene e la facilità di pulizia.

Piani di lavoro continui, senza fughe o giunzioni, con spessori elevati, opportuni 
rinforzi e profilo inferiore rompigoccia.

Alzate posteriori in continuità con il piano, esecuzione a doppia raggiatura. 

Basi inferiori neutre, calde o refrigerate con doppia raggiatura ed altezza maggiorata 
(+15% dello standard).

versatilità

arredamento
a tutto tondo

per la vostra cucina



Il Freddo, e quindi la Conservazione degli alimenti, rappresenta oggi la grande sfida 
della Cucina Moderna. Impianti affidabili con prestazioni elevate garantiscono al 
massimo la qualità dei prodotti e consumi contenuti.

La Refrigerazione è una delle poche aree in una cucina che è attiva giorno e notte, per 
365 giorni l’anno, rendendo la sua efficienza e affidabilità estremamente importante.

I tavoli e gli armadi refrigerati DeManincor garantiscono un raggiungimento e uniformità 
di temperatura in tempi inferiori del 40% rispetto a un tavolo standard con conseguente 
miglioramento della conservazione del prodotto alimentare.

La gamma è composta da tavoli refrigerati e freezer, con soluzioni a 1, 2, 3 o 4 vani 
Gastronorm 1/1, con grande varietà di possibili combinazioni: solo con porte, con porte 
e cassetti, tutto cassetti.

Posizionare l’unità condensante remota all’esterno dell’ambiente di lavoro assicura 
spazi di lavoro più silenziosi, freschi e confortevoli per gli operatori della ristorazione. 
Si riducono sensibilmente i consumi energetici e si allunga la durata di esercizio delle 
apparecchiature.

freddo 
e conservazione

la grande sfida
per l’eccellenza dei sapori



TCS 

Gestione in remoto degli equipaggiamenti con miglioramento dell’efficienza 
dell’impianto, manutenzione preventiva e allungamento della vita delle macchine.

Attraverso l’innovativo sistema TCS Total Control System si controllano in tempo reale 
tutte le funzioni dell’area cucina: dalla cottura alla refrigerazione, dall’aspirazione al 
lavaggio. 

Con nuove schede di comando digitali inserite nelle varie apparecchiature e con un 
software specializzato open source si ottengono:

 Migliori performance delle singole funzioni per una riduzione dei consumi
 Gestione personalizzata dei parametri per temperature, umidità, potenza, orari, ecc.
 Registrazione automatica delle temperature di cottura e conservazione (normativa 
HACCP)
 Verifica anomalie e modifica parametri in locale per mezzo di una semplice pagina web
 Tutte le funzioni possono essere controllate a distanza in qualsiasi parte del mondo 
mediante connessione internet dal nostro Service-Clienti.

la tecnologia 
a servizio del gusto



RATIONAL / MKN / MIWE

I principali produttori europei di forni garantiscono una gamma di prodotti amplissima 
ed estremamente specializzata per le preparazioni, le cotture, la panificazione e la 
pasticceria.

È il caso del nuovo RATIONAL SelfCookingCenter® 5 Senses
-Sente le condizioni attuali della camera di cottura e la consistenza degli alimenti.
-Riconosce la grandezza, la quantità caricata, lo stato del prodotto e calcola la doratura 
necessaria.
-Pensa in anticipo e calcola il processo di cottura ideale per ottenere il risultato 
desiderato già mentre cuoce.
-Impara le vostre abitudini di cottura preferite e le mette in pratica.
-Comunica con voi mostrandovi cosa sta facendo il vostro RATIONAL per realizzare ciò 
che gli avete chiesto.

Mentre il forno MKN SpaceCombi MagicPilot, snello con una larghezza di 55cm offre 
però capacità sorprendenti: 6x GN 1/1 oppure 6 x GN 2/3. Attrezzato come un “grande”, 
snello e compatto, SpaceCombi è un collaboratore professionale efficiente per la Vosta 
cucina. Sopratutto se serve ogni centimetro.

Il MIWE Backcombi garantisce tutto lo spazio necessario per le vostre ambizioni, 
combinando il calore attivo del forno a convezione a più livelli con l’atmosfera classica 
della camera di cottura statica – ottenendo così due sistemi forno in uno spazio minimo 
per una varietà di cotture eccezionali e di alta raffinatezza. 

forni



La gamma completa Winterhalter spazia dalle lavastoviglie sottobanco alle lavastoviglie 
a capote, dalle lavautensili alle lavastoviglie ad avanzamento automatico a nastro e a 
cestelli.

Le lavastoviglie garantiscono pulizia perfetta, massima efficienza e igiene e grande 
semplicità di utilizzo.

Oltre alla tecnologia delle lavastoviglie e ai detersivi e brillantanti, per la qualità del 
risultato di lavaggio sono determinanti anche le caratteristiche dell’acqua. A seconda 
della sua composizione, l’acqua può lasciare sulle stoviglie calcare, striature o macchie. 
Per il trattamento professionale dell’acqua, offriamo una gamma completa di 
sistemi di addolcimento, cartucce per la demineralizzazione totale o parziale e 
sistemi ad osmosi inversa.

lavaggio

acqua dolce
per una pulizia perfetta



Una proposta molto vasta che va dalla singola cappa al completo soffitto aspirante. 
Tutte le soluzioni tecniche proposte sono equipaggiate con i sistemi di aspirazione più 
efficienti sul mercato, con i migliori materiali per una facile e rapida pulizia.

Una specifica Zona di Trattamento permette di avere un condizionamento delle 
temperature dell‘aria immessa nell’ambiente:  calda d’inverno e fresca d’estate.

Una eventuale  depurazione con Ultra Violetti UV garantisce l’ulteriore  abbattimento 
dei grassi e degli odori, riducendo l’impatto ambientale.

sistemi
di aspirazione

cappe e soffitti 
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Conservare e custodire i preziosi tesori dell’arte enoica, con affidabilità e durata 
nel tempo, è questo il compito delle Cantine a temperatura e umidità controllata.

Qualità e design di altissimo livello. Garanzia di alte prestazioni nella conservazione dei 
vini. Soluzioni su misura o standard per il massimo di integrabilità ambientale.

Assistenza e consulenza dalla fase di progettazione all’installazione finale sono un 
segno distintivo dei prodotti DeManincor.

Un servizio di assistenza tecnica che permette la consultazione online dallo smartphone 
del manuale, dei disegni tecnici o delle parti di ricambio dell’unità refrigerante.

La cantina vini è personalizzata a seconda degli spazi e delle esigenze, con temperature 
e luci sempre sotto controllo. 

Un prodotto di prestigio per veri appassionati.
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Alcune nostre 
realizzazioni







































RIFERIMENTI  PROGETTO

Walter de Manincor | CEO
walter.demanincor@demanincor.it

Nicola Luchi | Responsabile tecnico-commerciale
nicola.luchi@demanincor.it

De Manincor spa
Zona industriale Spini di Gardolo
via di Spini, 15 | 38121 | Trento, Italia  
tel. (+39) 0461 99 03 22 | fax (+39) 0461 99 02 34

demanincor.com
cucinealegna.demanincor.com


