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LA NOSTRA STORIA

Ecco la realtà di CASTA.

Remo Cangini, grazie 
all’esperienza come 
capo officina nel settore 
ristorazione presso 
OMGAS, fonda CASTA, 
restandone alla guida 
per oltre vent’anni.

Viene inaugurata la 
nuova sede in Via 
Fratelli Lumière, 11 a 
Forlì, sostenuta dalla 
più efficiente struttura 
produttiva.

1972

2001

Il fondatore si ritira. 
Grazie ad esperienza 
e passione, quattro ex 
collaboratori scelgono 
di formare un nuovo 
team, che crea e guida 
la nuova CASTA.

Il mercato italiano e 
internazionale continua 
ad espandersi. CASTA 
risponde acquisendo due 
linee di cucine standard 
note e apprezzate in tutto il 
mondo: Tiqu7 e Vesta900.

1993

2005
Nuovi mercati conquistati, 
un catalogo completo e 
costantemente arricchito,
le tecnologie più 
all’avanguardia e un 
nuovissimo stabilimento in via 
Fratelli Lumière, 30 a Forlì.

CASTA ottiene la 
certificazione CE, 
conquistando il ruolo 
di punto di riferimento 
nel mercato di settore.

1996

2016
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NEW SHOW ICE CREAM CONCEPT

Scopri come trasformare un semplice 
gelato in una vera esperienza di gusto. 
Con TEPP-ICE puoi! Grazie alla sua 
speciale piastra refrigerata preparare 
gelato diventa una esperienza creativa: 
rolls, dessert freddi, creazioni artistiche 
saranno nuove proposte semplici e veloci 
con le quali stupire ed entusiasmare i 
tuoi ospiti!
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Trasforma un gelato artigianale 

in una vera esperienza.

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.
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Un intero menu,

un solo piano cottura.

Per rispondere alle esigenze più complesse nasce Lady, 

la nuova linea di prodotti dalle caratteristiche uniche. 

plesse nasce Lady, 

atteristiche uniche. 

Il top di gamma per chi 

desidera il massimo.

serie 700 serie 900

La qualità a portata di mano.

Nasce dai laboratori di Casta una gamma di prodotti 

rivoluzionari: cucine evolute, ma semplici da utilizzare.

serie 700 serie 900
Tutto il gusto 

degli hamburger.

La cucina intelligente.

YAKITORI
La griglia che viene dal Giappone.

PIASTRE FRY-TOP
Prodotto utilizzato nello street 

food per cottura piadina.

TEPPANYAKI
Ideale per lo show-cooking.

GRIGLIA

PIETRA LAVICA
La cottura perfetta.

FLEXIBLE COOKING

DIM SUM

La cucina a 

vapore orientale.tale.

FORNO PIZZAFORNO PIZZAO PIO PIO PIZZAO PIO PIZZAZZA

Per la pizza ideale.

Per la migliore 

cucina etnica.

I NOSTRI PRODOTTI
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Cucinare è semplice.


