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ATTREZZATURE ALBERGHIERE

Rappresenta la soluzione ideale per un servizio chiavi in mano nei mondi
della cottura, della conservazione e della preparazione,
rivolto ai professionisti della ristorazione collettiva.

It’s the ideal solution for the turn-key service in the world of cooking, preservation
and preparation, addressed to professional catering management.

ATTREZZATURE ALBERGHIERE

Azienda

Company

Focus nasce nel 1980 dal suo fondatore Gianni
Candiago per commercializzare i prodotti costruiti dal padre Giorgio, fondatore delle più importanti aziende locali nel settore della ristorazione collettiva, Giorik, Olis, Kreuzer, Cato e Polaris.

Focus was founded in 1980 by Gianni Candiago
to market products manufactured by his father,
Giorgio founder of the largest local companies
in the foodservice industry, Giorik, Olis, Kreuzer,
Cato and Polaris.

Da oltre 30 anni Focus concentra tutta la sua
professionalità ed esperienza nel ciclo completo di progettazione, produzione, installazione,
formazione e assistenza post vendita delle sue
cucine industriali. Rappresenta così, il luogo
d’incontro tra tradizione e ricerca tecnologica,
offrendo impianti studiati e progettati su misura
fin nei minimi dettagli senza mai dimenticare le
tematiche del risparmio energetico.

For over 30 years we have been putting all our
efforts and knowledge to offer a complete service including planning, production, installation,
on-job-training and after-sell support. Focus
represents the meeting point between tradition
and technological research, offering systems designed and custom-designed down to the smallest details without forgetting the issues of energy
saving.

L’attenta analisi delle specifiche esigenze dei
clienti, consente all’azienda di realizzare progetti
che prevedono la migliore disposizione possibile delle attrezzature con particolare attenzione
all’ergonomia, alla funzionalità, alla sicurezza e al
rispetto dell’igiene e delle normative vigenti.

The careful analysis of the specific needs of
customers, enabling the company to carry out
projects that provide the best possible arrangement of equipment with particular attention to
ergonomics, functionality, safety and compliance
with hygiene and regulations.
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Cottura modulare

Modular cooking

Nella linea professionale cottura, Focus presenta una
gamma completa di modelli e dimensioni, dalle semplici
soluzioni modulari, serie 600, 700, 900, 1100 (passante)
al completamente su misura, piano unico. Prestazioni e
qualità soddisfano le grandi esigenze. Robustezza, affidabilità ed ergonomicità sono le caratteristiche che la contraddistinguono. La gamma si compone di diversi elementi
disponibili nelle versioni a gas ed elettriche. Cucine a gas,
elettriche, vetroceramica, induzione, con o senza forno,
tuttapiastra, fry-top, pietra lavica, brasiere, cuocipasta,
friggitrici e pentole.

Focus professional cooking, offers a full range of models
and sizes, from simple modular solutions, series 600, 700,
900, 1100 (pass-through) to fully customised kitchens, single worktop. Performances and quality satisfy high expectations and requirements. Robustness, reliability and ergonomics are the features that distinguish this line.The range
consists of various elements available in gas and electric
versions. Electric, gas, vetroceramic or induction ranges
with or without oven, solid tops, fry-top, lavastone grills,
tilting bratt pans, pastacookers, fryers and boiling pans.

Piano igenico

Hygienic top

Per facilitare le operazioni di pulizia, tutti gli elementi della
gamma sono disponibili nella versione piano igenico. La
configurazione delle funzioni è decisa dal cliente in base
alle proprie esigenze e può essere completata da accessori
quali strutture di appoggio per pentole, piani di porzionamento nonché supporti per salamandre.

To make cleaning easier, all elements of range are available in hygienic top version. The configuaration of functions
is decided by the customer according to his own requirements and can be completed with accessories such as
supporting structures for pans, portioning tops as well as
salamander supports.
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Forni

Ovens

Focus, grazie alle diverse versioni proposte, rappresenta
la soluzione ideale per molte tipologie di cucina. A convezione, a vapore, misto convezione-vapore. Forni con
il tradizionale pannello elettromeccanico oppure con un
controllo elettronico programmabile. Il controllo elettronico consente la memorizzazione di 99 ricette caricabili con
chiavetta USB, programmi con fasi di cottura, regolazione
dell’umidità e tipologia di vapore, quattro diverse velocità di
ventilazione, cottura con sonda al cuore e cottura in bassa
temperatura con delta T. Disponibile un sistema innovativo
di lavaggio, completamente automatico, che garantisce la
massima igienicità con il minimo consumo d’acqua.

Focus, thanks to the different version available, are the ideal solution for various types of kitchens. Bake off, steam,
bake off with steam in combination mode. Ovens with an
electromechanical control or with an electronic programmable board. The electronic board allows to store up to
99 recipes that can be uploaded through a USB device,
set programmes with 9 cooking phases, control humidity degree inside the oven chamber, set four different fan
speed, cook with core probe and il low heat mode delta T
option. Available an innovative washing system, completely
automatic, wich ensures utmost cooking chamber hygiene
with very limited water consumption.

Mantenitori Rigeneratori

Holding Regeneration

I mantenitori e i rigeneratori sono dei sistemi di mantenimento della temperatura e di rigenerazione di piatti già
pronti, pensati per le esigenze della moderna ristorazione
che deve unire alla qualità dei cibi una resa produttiva sempre maggiore. Queste macchine conservano a temperatura ottimale i cibi senza che questi si secchino o scuociano,
grazie ad un preciso sistema di umidificazione. In questo
modo ogni portata può essere cucinata in anticipo e poi rimessa in temperatura, senza il rischio che le caratteristiche
organolettiche vengano perse.

Holding and regeneration ovens are systems that maintain
temperature and regenerate ready-to-eat dishes, specially
designed to meet today’s catering needs in which food
quality must be combined with ever greater productivity.
These appliances keep the food at the optimum temperature without overcooking or drying it out, thanks to the
high-precision humidifying system. This makes it possible
to cook every dish in advance and then bring it back up to
the right temperature, without risking any loss of its sensory appeal.
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Preparazione

Preparation

Focus oltre a proporre una ricca gamma di complementi,
che racchiude efficienza e robustezza in un design essenziale, è in grado di progettare e realizzare qualsiasi pezzo
su misura. Grazie alla meticolosità nel dettaglio, la capacità industriale e la cura artigianale, Focus offre la massima
ﬂessibilità per attrezzare nel migliore dei modi, uno spazio
confortevole e fornire un aiuto insostituibile al lavoro dello
chef. Tavoli da lavoro, tavoli armadi neutri, passanti, caldiventilati, lavelli, scaffali e pensili.

Focus as well as offering a wide range of accessories,
that encompasses the efficiency and sturdiness of an essentila design, it is able to design and implement everything customised. Thanks to the meticulousness in detail,
industrial capabilities and the result of true craftsmanship,
Focus provides maximum flexibility to equip a comfortable
space and provide the chef with an irreplaceable aid in his
work.Worktables, neutral cupboards, pass-through cupboards, fan assisted hot cupboards, sinks, shelves, wall
cupboards.

Distribuzione self service

Distribution self service

Le tecnologie più evolute consentono di garantire la massima qualità nella conservazione di cibi e bevande da servire
alle temperature ottimali secondo esigenza. La gamma di
prodotti che compongono il self service spazia da elementi caldi a refrigerati, con o senza sovrastrutture.I numerosi
elementi componibili consentono un’ampia versatilità progettuale per rispondere a tutte le esigenze di spazio e servizio.

The most advanced technologies enable us to ensure the
highest quality in the preservation of food and drinks to be
served at optimal temperatures as required. The range of
elements included in self service equipment ranges from
warm to cold items, with or without superstructures. A
number of modular elements allow a wide design versatility
to meet all the requirements of space and service.
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Refrigerazione

Refrigeration

Focus offre ai propri clienti la possibilità di scegliere per ciascuna tipologia di prodotti, numerosi e differenti modelli,
disponibili in una versione standard e in una più sofisticata.
Il cliente potrà così valutare il prodotto che meglio interpreta le sue esigenze. L’ampia gamma di prodotti è costituita
da armadi e tavoli refrigerati, armadi frigoriferi per carrelli,
saladette, vetrine frigorifere verticali ed orizzontali, e banchi
pizza.

Focus offers its customers a selection of many different
models for each type of product, which are available in
a standard and a more sophisticated version. Customers
may therefore choose the best product for their needs. The
wide range of products consist of refrigerated cabinets, refrigerated counters, refrigerators roll-in and pass-through,
saladette, rvertical and orizontal efrigerated display cabinets and pizza counters.

Abbattitori, surgelatori e minicelle

Blast chillers, freezers and mini
cold rooms

Gli abbattitori e surgelatori sono indispensabili per adempiere alla rigorose normative in materia di igiene e sono disponibili in versione SIMPLE e con scheda versione TOP,
per l’installazione di un kit multisonda. Le celle sono disponibili in versione ad angolo, per il miglior sfruttamento
degli spazi, in versione “panoramiche” per la più efficace
esposizione delle merci, gruppi frigoriferi monoblocco posizionabili a parete o a soffitto.

Blast chillers and freezers are necessary to fulfill the stringent standards of hygiene and are available in SIMPLE and
TOP version, to install the kit multiprobe. Mini cold rooms
are available in corner version to optimise the use of space,
availability of “panoramic” models to display your goods
more effectively and wall or ceiling mounted self-contained
refrigeration units.
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Lavaggio stoviglie

Dishwashers

Focus è in grado di offrire soluzioni per qualsiasi esigenza di
lavaggio, ambientazioni su lay-out personalizzati dal cliente
e ottimizzazione nei sistemi di movimentazione. La nostra
gamma completa di macchine soddisfa tutte le richieste,
dal bar alla grande cucina di hotel e ristoranti. Lavabicchieri, lavapiatti, lavaoggetti a granuli, e lavastoviglie a capotta.

Focus offers complete custom-made washing solutions,
personalized design on customers’ lay-out and optimization in handling systems. Our complete range of equipment
satisfies all requirements, from the bar to the large kitchen
of the hotel and restaurant. Glasswashers, dishwashers,
granules warewasher and hood-type dishwashers.

Sistemi di lavaggio

Washing systems

Sistemi di lavaggio reversibili e personalizzabili. Il senso
di marcia e tutti gli accessori, in poco tempo e con semplici operazioni, possono essere predisposti e montati in
entrambi i lati della macchina offrendo molteplici soluzioni. Questi prodotti sono stati progettati per minimizzare i
consumi energetici. Il recuperatore termico utilizza i vapori
prodotti dalla macchina per preriscaldare l’acqua di alimentazione con un immediato risparmio del 30%. Lavastoviglie
a cesto trainato compatte, lavastoviglie a nastro e lavaceste a tunnel.

Washing systems fully customizable and reversible. Its
working direction and most of the optional can be quickly
and easily sides. This gives the possibility to offer a wide
choice of lay outs. These products have been designed to
minimize energy consumption. The energy uses the steam
produced by the machine by pre-heating the infeed water
with an immediate energy saving. Compact rack conveyor
dishwashers, flight conveyor dishwashers and tunnel basket washers.
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Accessori cucina e bar

Kitchen - Bar accessories

Strumenti indispensabili per spremere, frullare, amalgamare, montare e preparare bevande adatte a soddisfare qualsiasi palato. Focus offre apparecchi multi funzione altamente professionali che svolgono più servizi o elementi singoli
come tritaghiaccio, spremiagrumi, frullatori, frullini frappè,
cioccolatiere, centrifughe e altri ancora.

Indispensable tools for sqeezing, whisking, blending, whipping and preparing drinks to suit everybody’s taste. Focus
offers high professional multifunction devices that perform
more services or individual elements such as ice-crusher,
citrus fruit squeezer, blender, frappè blender, chocolate
pot, centrifuges and many others.

La linea Fast Food è studiata appositamente per soddisfare le esigenze dei professionisti della piccola ristorazione,
pub, bar, piccoli ristoranti, adatti per riscaldare o cuocere
velocemente diversi tipi di cibo. La linea snack propone tostiere, piastre in vetroceramica, girawürstel, mixer, crepiere
e forni a microonde.

Fast Food range has been specifically designed to meet
the professional’s needs in small restaurants, pubs, bars,
for heating up or cooking quickly different types of food.
The snack range includes toasters, glass ceramic grills,
frankfurter spits, mixers, crepe-machine and microwave
ovens.

Gamma di prodotti ideata nei minimi dettagli per risolvere
tutte le problematiche legate alla gestione della cucina, la
linea di macchine per la ristorazione vanta una grande varietà di proposte che vanno dal tagliaverdure al pelapatate,
dalle gratugge al cutter multiuso e dalle affettatrici al tritacarne. Focus propone anche una vasta gamma di fabbricatori di ghiaccio.

Food processor ranges have been developed with care
over even the tiniest detail to deal with all problems encountered in running a professional kitchen, this range of
catering appliances can boast a great variety of options
that range from the vegetable-parer to the potato-peeler,
from the grater to the all-purpose food-cutter and from
slicing machines to meat grinder. Focus also offers a wide
range of ice makers.
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Pizzeria

Pizzeria

La preparazione e la cottura della pizza sono una vera e
propria arte che richiede grande esperienza e strumenti
di lavoro all’altezza della millenaria tradizione che ha reso
questa pietanza una delle più conosciute tipicità italiane.
Per tutte le esigenze di produzione e vincoli legati agli spazi, Focus è in grado di fornire tutto il materiale necessario
per un’efficiente angolo pizza e per le grandi pizzerie. Focus presenta una gamma completa di prodotti: impastatrici a spirale, porzionatrici, arrotondatrici, formatrici, stendi
pizza e taglia mozzarella.

Pizza preparation and cooking is an art that requires not
only experience but the right tools too, tools capable of enhancing the thousand-year-old tradition that has made the
pizza one the best known of all Italian foods. For all production requirements and constraints related to space, Focus
is able to provide the material necessary for small and big
pizzerias.Focus offers a full range of product: spiral mixers,
dough dividers and rounders, pizzaformers, moulding machines and mozzarella cutter.

Forni e tavoli pizza

Ovens and pizza counters

La gamma dei forni è studiata per soddisfare le esigenze
di spazio e di lavoro delle piccole, medie e grandi pizzerie.
Comprende modelli a controllo elettronico o elettromeccanico, proposti nella versione monocamera, bicamera e ad
angolo. Tavoli componibili, con o senza gruppo refrigerante,
e banchi pizza completi di vetrina refrigerata, formano l’ampia proposta Focus, studiata per razionalizzare le preparazioni di insalate, snack, pizze ecc.

The range of ovens is designed to satisfy the space requirements and working needs of small, medium and big size
pizzerias. This range of electro-mechanically or electronic
controlled, single, double chamber ovens and in corner
version. The wide range designed to rationalise the preparation of salad, snack, pizza, etc. includes modular preparation tables, with or without refrigeration unit, and pizza
counters with refrigerated display.
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Pasticceria

Patisserie

Focus offre una gamma completa di attrezzature e accessori per la piccola e grande pasticceria. Dalle attrezzature
professionali per laboratori alle vetrine espositive per la
vendita. I prodotti della serie 600 con la loro modularità,
permettono delle infinite combinazioni. Tutti i prodotti sono
certificati CE a garanzia del rispetto delle normative europee vigenti.

Focus offers a full range of professional equipment and
accessories for small and large patisserie. From professional equipment for laboratory to refrigerated display cabinet equipped. The modularity of the series 600 cookers
allow you to design aninfinite nu,eber of combinations. All
products are CE certifcated to guarantee compliance with
European legislation.

Banchi bar ed espositori

Bar counters and displays

Focus supporta ogni esigenza d’arredo con elementi che
possono essere collocati all’interno di strutture su misura,
consentendo all’arredatore di personalizzare il lato esterno
con qualsiasi materiale e colore. Elementi refrigerati con
porte o cassetti adatti alla conservazione di bottiglie, lattine
e fusti di varie dimensioni. I mobili della linea vini sono composti da numerosi moduli permettendo la massima ﬂessibilità nel layout espositivo. Focus propone inoltre vetrine
refrigerate per l’esposizione di vivande.

Focus supports every need of furniture with items that can
be placed within customized structures, allowing the interior decorator to cover lines with any material and colour.
Refrigerated elements with doors or drawers suitable for
storage of bottles, cans and kegs of various sizes. The wine
range is composed of many models that allow maximum
flexibility in the display layout. Focus offers also ventilated
refrigerated cabinet to display fresh food.
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Aspirazione

Extractor hoods

Focus realizza impianti di aspirazione su misura garantendo la perfetta eliminazione delle fumane prodotte, una migliore qualità del lavoro, il mantenimento della temperatura
dell’ambiente e la facilità di pulizia. Impianti completi per
bar, ristoranti, pizzerie e laboratori. Le cappe possono essere a parete o centrali e con immissione aria esterna.

Focus supplies customised extraction systems, ensuring a
perfect elimination of fumes produced, a better quality of
work, maintaining the temperature of the environment and
ease of cleaning. Complete systems for bars, restaurants,
pizzerias and laboratory. The hoods can be wall or central
and with external air intake.

Lavanderia

Laundry equipments

Focus progetta e realizza impianti di lavanderia, ottimizzati
in base alle specifiche esigenze del cliente, dalla piccola
alla grande lavanderia industriale, con una gamma completa di apparecchiature per il lavaggio ad acqua, l’asciugatura, lo stiro ed il trattamento in generale della biancheria. La
gamma di prodotti è composta da lavabiancheria, lavacentrifuga, essiccatoi rotativi, stiratrice a rullo, calandre, piani
da stiro e carrelli porta biancheria.

Focus designs and manufactures laundry, optimized according to specific customer requirements, from small to
large industrial laundry, with a complete range of equipment for washing water, drying, ironing and treatment in
general of linen. The product range consists of washing
machine, washer extractor, tumble dryer, roller ironers, drying ironers, ironing tables and trolleys for laundry.
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Progettazione

Planning

Focus progetta fin nei minimi dettagli la vostra cucina ideale, studia lo spazio a disposizione e realizza attraverso software il lay-out più adatto alle vostre esigenze, privilegiando
funzionalità e praticità.

Focus plans every detail of your dream kitchen, starting
from the available space, we will design the best layout
for you, your kitchen staff and your menu, always pursuing
functionality and practicality.

Ascoltando le vostre esigenze lavorative, Focus adatta di
conseguenza il progetto: dai vostri desideri e dalla nostra
esperienza nasce la cucina perfetta per il vostro ristorante.

The perfect combination of our experience and your requests originates the perfect kitchen for your restaurant.

La progettazione si sviluppa attraverso vari step nei quali
vengono presi in considerazione diversi elementi ed argomenti: studio del grado di fattibilità, applicazione normative,
progettazione preliminare, scelta e tipologia dei macchinari,
studio soluzioni per il contenimento dei consumi, dimensionamento aspirazione ed immissione aria, scelta del tipo di
alimentazione, lay-out con impiantistica idraulica ed elettrica e stesura esecutivi.
Se richiesto, forniamo la supervisione dei lavori in fase di
esecuzione dell’impiantistica ed emissione capitolati.
Il progetto viene corredato da un preventivo chiaro e dettagliato. Focus certifica sul contratto d’acquisto il consumo
energetico dell’intero impianto e offre un servizio chiavi in
mano.

The design is developed through various steps in which different and arguments are taken in to consideration: the degree of feasibility study, application regulations, preliminary
design, selection of type of machinery, study of solutions
for the containment of consumption, sizing and placing air
intake, choice of the type of power, lay-out with plumbing
and electrical and drafting executive.
If prompted, we provide the supervision of works at run
plant. The project is accompanied by a clear and detailed
quote. Focus certifies on the purchase contract the energy consumption of the whole equipment and offers a full
sevice.
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RISTORANTE PIZZERIA DA SILVIO
AGRITURISMO LA LIODA
AGRITURISMO CORTE’S RANCH
TRATTORIA BOMBASSEI
SCUOLA MATERNA
CUCINA SANTI VITTORE E CORONA
RIFUGIO PORTA VESCOVO
RISTORANTE PIZZERIA AL TABLÀ
RISTORANTE TERRACOTTA
SELF-SERVICE CASERMA SALSA
CUCINA OSPEDALE S.MARTINO (impianto di lavaggio)
RISTORANTE ALLE ALPI
BAR RISTORANTE DEON
CASA  ALPINA SACRO CUORE
CASA  ALPINA  SANTA  APOLLINARE
RISTORANTE NOGHERAZZA
PIZZERIA AL III MILLENNIO
HOTEL CONCORDIA (Mythos Hotel Group)
HOTEL BELLEVUE
PARK HOTEL VICTORIA
HOTEL GIANNETTI GROUP
HOTEL DES ALPES
HOTEL MENARDI
REGOLE D’AMPEZZO
RIFUGIO NUVOLAO
RIFUGIO POMEDES
RIFUGIO DA STROBEL
MALGA LARIETO
RISTORANTE PIZZERIA AL PASSETTO
RISTORANTE LA SCOSSA
HOTEL BELVEDERE
HOTEL ORSA MAGGIORE
CENTRO COTTURA VIPA
OSTERIA DA CHICHIBBIO (Pesce/only fish)
HOTEL REFOSCO
CASA DI RIPOSO “CASA CARITAS”
MENSA PANDOLFO ALLUMINIO
RISTORANTE PIOL
RISTORANTE VILLA CLIZIA
RISTORANTE PIZZERIA BIRRERIA DOLOMIA
CASA DI RIPOSO
ALBERGO AL CAPPELLO
HOTEL PASSO S.ANTONIO
RISTORANTE DA STEFANO
ALBERGO RISTORANTE DOLADA
RISTORANANTE LA LOCANDA ALLA STAZIONE
RISTORANTE PIZZERIA ULLA PEPPA
AGRITURISMO DAL CONTE
BAITA PISTA NERA
CUCINA SAPPADA 2000
SCUOLA MATERNA
SELF SERVICE FIDELIO
RISTORANTE PIZZERIA LA SCOGLIERA
CENTRO COTTURA DE BASTIANI
HOTEL ANTELAO (Gruppo SME)
CHALET AL LAGO (Mythos Hotel Group)
RISTORANTE PIZZERIA ALL’ANCORA
MENSA SCUOLE ELEMENTARI
CAMPING
BAITA AL TUDAI
A.N.A. CUCINE RIFUGIO CONTRIN
MY HOTEL
HOTEL SAN MARCO
HOTEL ARNICA
HOTEL DES ALPES
HOTEL ORSINGHER
HOTEL BELVEDERE
HOTLE CRISTALLO
HOTEL PLANK
HOTEL ISOLABELLA
HOTEL CONCAVERDE
HOTEL RELAIS ORSINGHER

Agordo
Auronzo
Auronzo
Auronzo
Auronzo
Anzù di Feltre
Arabba
Arabba
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Belluno
Canale d’Agordo
Canale d’Agordo
Castion
Castion
Cortina  
Cortina
Cortina
Cortina
Cortina
Cortina
Cortina
Cortina
Cortina
Cortina
Cortina
Cortina
Cortina
Falcade
Falcade
Feltre
Fener
Forno di Zoldo
Lamon
Lentiai
Limana
Mas di Sedico
Mas di Sedico
Meano di S.Giustina
Mel
Padola di Comelico
Pieve d’Alpago
Plois di Pieve d’Alpago
Ponte Nelle Alpi
Ponte Nelle Alpi
Santa Giustina
Sappada
Sappada
Sedico
Sedico
Sedico
S. Giustina
S. Vito di Cadore
S. Vito di Cadore  
Trichiana
Trichiana
Vallesella di Cadore
Vigo di Cadore
Canazei
Canazei
Passo San Pellegrino
Passo San Pellegrino
S. Martino di Castrozza
S. Martino di Castrozza
S. Martino di Castrozza
S. Martino di Castrozza
S. Martino di Castrozza
Fiera di Primiero
Fiera di Primiero
Fiera di Primiero

(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
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(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
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(BL)
(BL)
(BL)
(BL)
(TN)
(TN)
(TN)
(TN)
(TN)
(TN)
(TN)
(TN)
(TN)
(TN)
(TN)
(TN)
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RIFUGIO PRADIDALI
ALBERGO RISTORANTE VITTORIA
ALBERGO RISTORANTE AGUA BIENCIA
FAMIGLIA COOPERATIVA DEL PRIMIERO
CARAVAN PARK HOTEL
HOTEL ROYAL
HOTEL LAGO DI BRAIES
HOTEL BIANCANEVE
AGRITURISMO BORGO D’ASOLO
RISTORANTE BACCO TABACCO
RISTORANTE VILLA POLA
RISTORANTE CASA GARI 2
RISTORANTE PIZZERIA FUORICENTRO
RISTORANTE PIZZERIA LUCA’S
RISTORANTE AL MORER
TRATTORIA BACCICHET
PIZZERIA MOKAMBO
BIRRERIA PALU’
OSTERIA ALLE RIVE
MENSA DANIELI
ALBERGO RISTORANTE VILLA LUISA FRANCESCA
SEDE VENETO BANCA
RISTORANTE/DISCOTECA HIRSH
RISTORANTE FUORILUOGO
RISTORANTE S. ANTONIO   
ASSOCIAZIONE CULTURALE EVANS
RISTORANTE AL SASSO
RISTORANTE STIVAL D’ORO
BLUES PUB
BIRRERIA LA STIVA  
RISTORANTE ECC.MO
RISTORANTE CANOVA
HOTEL SAN GIACOMO
PIZZERIA AL SOLE
RISTORANTE AL CASTELLETTO “DA CLEMI”
VECIA OSTERIA SARTOR
RISTORANTE LA CANDOLA
RISTORANTE LA LOGGIA  
BENETTON GROUP Salle à manger Villa Minelli
RISTORANTE OMBRE ROSSE
AGRITURISMO BORGO DI ASOLO
RISTORANTE PRIVILEGE ART
RISTORANTE YES BANANA
AMAMI
BAR ARCOBALENO
RISTORANTE EDISON LIGHT
TAVERNA FAMIGLIA MONTI
TRATTORIA DA ENIO
RIST. BRASILIANO ZEBU’
CENTRO COTTURA “DA PINO”
BIRRERIA ALDAMIDA’S
AGRITURISMO CASA ALBARIA
SUSHI WOK BAMBOO
HOTEL MIRAMONTI
RISTORANTE BRASILIANO ZEBU’
GROUP AZZURRA PESCA
HOTEL TO WORK
HOTEL TO STAY
ENOTECA SAN MARCO
GRUPPO SME CENTRO COMMERCIALE
AGRITURISM FORESTAN CARLA
HOTEL PRESIDENT (Mythos Hotel Group)
HOTEL COPPE
CASA RIPOSO BONORA
CASA DI RIPOSO PARCO DEL SOLE
SELF-SERVICE MAIN GROUP
CHURRASCARIA BOM-BOI
PIZZERIA  D’ASPORTO EMISFERO
GRUPPO SME CENTRO COMMERCIALE
GRUPPO SME CENTRO COMMERCIALE
MENSA PANDOLFO ALLUMINIO
RISTORANTE PIZZERIA VESUVIO
HOTEL PRESOLANA (Mythos Hotel Group)
RISTORANTE VILLA MAGNOLIA (Mythos Hotel Group)
RISTORANTE IL CAVALIERE (Mythos Hotel Group)
MENSA RENAULT sede centrale

Fiera di Primiero
Fiera di Primiero
Pera di Fassa
Transacqua
Sesto Pusteria
Corvara
Braies
Selva di Val Gardena
Altivole
Asolo
Barcon di Vedelago
Carità di Villorba
Caselle d’Altivole
Conegliano
Coste di Moser
Giavera del Montello
Istrana
Istrana
Monfumo
Montebelluna  
Montebelluna / Montello
Montebelluna
Montebelluna
Montebelluna
Montebelluna
Montebelluna
Montebelluna
Montebelluna
Montebelluna
Mosnigo
Motta di Livenza
Onè di Fonte
Paderno del Grappa
Paderno del Grappa
Pedeguarda
Pezzan d’Istrana
Pieve di Soligo
Pieve di Soligo
Ponzano Veneto
Preganziol
San Vito di Altivole
Silea
Spresiano
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso
Treviso  
Treviso
Volpago  del Montello
Volpago del Montello
Zerobranco
Pove del Grappa
Jesolo
Jesolo
Noventa di Piave
Noventa di Piave
Noventa di Piave
Marcon
Marcon  
Mestre  
Trieste
Camposampiero  
Padova
Padova
Padova
Trebaseleghe
Udine
Pordenone
Maniago
Zoppola
Bergamo
Milano
Milano
Roma

(TN)
(TN)
(TN)
(TN)
(BZ)
(BZ)
(BZ)
(BZ)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(TV)
(VI)
(VE)
(VE)
(VE)
(VE)
(VE)
(VE)
(VE)
(VE)
(TS)
(PD)
(PD)
(PD)
(PD)
(PD)
(UD)
(PN)
(PN)
(PN)
(BG)
(MI)
(MI)
Roma

Focus s.r.l. - Via Feltre, 49 - 32036 - Sedico (BL) ITALY
Tel. +39 0437.82910 - Fax +39 0437.852429
www.focuscucine.com - E-mail: project@focuscucine.com

