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Analizzando oggi l’eccezionale risultato 
della Fiera Host 2015 appena terminata, 
l’azienda di Zingonia di Verdellino (BG) 
dichiara con certezza che essa ha rap-
presentato l’inizio di un nuovo corso. La 
nascita del marchio Bianchi Industry Spa 
apre un nuovo capitolo nella crescita sia 
di Bianchi Vending sia di Brasilia, il brand 
recentemente acquistato. 
Molto più dell’unione tra Bianchi Vending 

e Brasilia: Bianchi Industry, infatti, è il 
marchio che controlla questi due brand e 
li unisce in una realtà capace di affronta-
re al meglio sia il mercato Ho.Re.Ca. sia 
quello della distribuzione automatica. 
Guidata sempre dalla famiglia Traplet-
ti, Bianchi Industry si presenta come la 
realtà in grado di soddisfare le esigenze 
di tutti i professionisti della ristorazione 
alla ricerca di un partner affidabile con 

cui sviluppare il proprio business. Bian-
chi Vending e Brasilia continueranno a 
svilupparsi nei rispettivi settori con il 
proprio marchio ma, d’ora in poi, ambe-
due saranno legate da un obiettivo comu-
ne: diventare leader nel proprio mercato. 
Siamo felici di aver condiviso con voi il 
primo capitolo di questa storia e di poter 
continuare a viaggiare insieme a tutti voi 
verso il futuro.

NASCE BIANCHI INDUSTRY SPA
A HOST 2015 IL PRIMO CAPITOLO DI UNA NUOVA STORIA

VISTI IN FIERA
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ARIA E VISTA, DUE LINEE 
COMPLEMENTARI CON UN 
OBIETTIVO: SVILUPPARE IL 
BUSINESS DI CHI SCEGLIE 
BIANCHI VENDING

Design, qualità e innovazione si unisco-
no nella gamma del freddo di Bianchi 
Vending, che presenta le proprie novità 
di prodotto con due linee di distributori 
automatici per snack e bevande fredde,  
ARIA e VISTA. Le due linee uniscono un 
raffinato design a una tecnologia capa-
ce di soddisfare ogni esigenza commer-
ciale, anche nei mercati più complessi o 
esigenti.
L’offerta si compone, da un lato, dell’in-
novativa linea ARIA, che massimizza l’in-
vestimento grazie a un prodotto tecnica-
mente perfetto e ad un ottimo rapporto 
qualità/prezzo; dall’altro, della rinnova-
ta linea VISTA, che unisce le più recenti 

tecnologie touchscreen a un importante 
incremento di spazio, per aumentare il 
numero di prodotti a disposizione.

> La linea ARIA è composta da due ver-
sioni di distributori refrigerati a 3° (ARIA 
L e ARIA M) e una versione a 8° (ARIA S) 
: ARIA L, 183 cm di altezza e 6 cassetti, 
ARIA M, 163 cm di altezza e 5 cassetti, 
disponibili entrambe in configurazione 
master o slave, e ARIA S, 4 cassetti, in 
versione slave abbinata a LEI300 Table 
Top, l’unico modello sul mercato con una 
capacità di 96 bottiglie su due cassetti 
dedicati. Tutti i modelli dispongono di un 
largo vano erogazione “PUSH” per pro-
dotti di grandi dimensioni e offrono un’e-
levata versatilità di configurazione; tutto 
ciò, rispettando l’ambiente grazie ai LED 
e al gruppo freddo Classe A.

> La linea VISTA si arricchisce di un 

nuovo modello, il VISTA L PLUS LIFT & 
TOUCH, un distributore che abbina la 
tecnologia touchscreen dei monitor a 7” 
o 46” Multimedia a quella dell’ascenso-
re a elevata precisione, per una delicata 
erogazione dei prodotti food e non-food. 
Anche su questo modello la capacità è 
stata ottimizzata con due colonne refri-
gerate per bottiglie e lattine (68 bottiglie 
da 0.5L PET in più o 136 lattine da 33cl 
in più), che si aggiungono ai tradizionali 
cassetti, fornendo così una capacità di 
carico al top nel mercato. Insomma, un 
vero top di gamma, in grado di offrire un 
servizio di massimo livello. 

I motivi per scegliere i modelli ARIA o il 
VISTA L PLUS LIFT & TOUCH sono molti, 
ma tutti convergono verso l’obiettivo più 
importante: sviluppare il business dei i 
clienti che scelgono Bianchi Vending.

D.A.ITALIA 102 DICEMBRE 2015




