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Nasce CASTA dall’esperienza e intraprendenza di Remo 
Cangini, ex capo officina in OM Gas, azienda produttrice  
di grandi cucine per la ristorazione.

Il testimone passa a quattro collaboratori in azienda da anni.  
Il nuovo team intraprende un nuovo percorso per portare CASTA  
a espandersi sul mercato.

CASTA ottiene la certificazione CE  
e diviene un punto di riferimento  
nel mercato di settore.

La crescita porta alla costruzione della 
nuova sede a Forlì, CASTA1, caratterizzata 
da nuove tecnologie e impianti per una 
maggior efficienza produttiva.
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Per rispondere a esigenze di maggior velocità e precisione 
nelle consegne viene inaugurato CASTA3, magazzino per  
la logistica.

CASTA si prepara a festeggiare i suoi 50 anni osservando 
il mercato e le sue esigenze per progettare risposte 
sempre più innovative e funzionali.

Per sostenere l’espansione nei mercati nazionale ed estero, 
CASTA acquisisce da OM Gas due linee di cucine standard note  
e apprezzate in tutto il mondo: Tiqu7 e Vesta900.

2016
CASTA si espande ancora, crea nuove linee per coprire le crescenti 
esigenze della ristorazione e inaugura CASTA2 per sostenere la maggior 
produzione.



ENTUSIASMO E PASSIONE





YAKITORI

TEPPANYAKI

DIM SUM



TEPP-TWIN è l’innovazione 
in cucina: le due piastre 
indipendenti affiancate 
consentono la cottura fino 
a +240°C (a destra) e il 
raffreddamento rapido fino a 
-38°C (a sinistra). 

L’utilizzo della piastra fredda 
favorisce l’abbattimento 
microbico e aiuta il fissaggio 
di colori e proprietà dei cibi. Il 
passaggio dalla piastra fredda 
a quella calda attiva lo shock 
termico che esalta il colore e la 
consistenza degli alimenti.  
Dotata di sistema di 
aspirazione integrato.





Pensata appositamente per 
tutti i professionisti della 
gelateria, della ristorazione e 
dello street food, TEPP-ICE è 
la nuova frontiera del gusto.

Grazie alla sua speciale piastra 
refrigerata, puoi preparare 
granite, cocktail frozen, 
smoothy frozen, decorazioni  
di cioccolato, ice roll, dessert  
e tanto altro ancora.



Per rispondere alle esigenze più complesse 
nasce Lady, la nuova linea di prodotti dalle 
caratteristiche uniche. 



Nasce dai laboratori di Casta una gamma  
di prodotti rivoluzionari: cucine evolute,  
ma semplici da utilizzare.



Sede 1-3 Via F.lli Lumière, 11 
Sede 2 Via F.lli Lumière, 30

(Z.I. Villa Selva) 47122 Forlì (FC) Italy

Tel. +39 0543 782920
Fax +39 0543 782925

www.casta.com




