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Una pausa di piacere.
Nella vita di ogni organizzazione non possono mancare momenti di pausa e luoghi di 
relax per recuperare le energie spese. La nostra impresa lavora per trasformare l’area 
dedicata al ristoro in un incontro con il piacere .



Una soluzione per 
grandi e medie 
utenze: “il gran bar” 

La soluzione ideale per 
un servizio di ristoro 
completo.

Da oltre 40 anni la nostra mission aziendale è quella di proporre eleganti aree di ristoro 
personalizzate per ogni tipo di uffici pubblici e privati - aziende, scuole, palestre, ospedali - 
operando ogni giorno per offrire un servizio attento, completo e sicuro.
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Una soluzione per 
medie e piccole utenze:  
“il bar” 

Un servizio completo 
anche in spazi ridotti
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Una soluzione per 
piccole utenze:  
“il mini bar” 

Per offrire anche negli spazi 
più piccoli la disponibilità di 
bevande calde in cialda, acqua 
di fonte o acqua depurata 
con innesto alla rete
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La soddisfazione 
di un menù fresco, 
controllato e 
personalizzato.

Selezioniamo i migliori prodotti presenti sul mercato, 

mettendo a punto con ciascuno dei nostri clienti 

un menù personalizzato, erogabile da tutti i nostri 

distributori automatici. 

Oltre alla linea di prodotti tradizionali (bevande calde, 

acqua, bibite, snack, panini e gelati) la nostra offerta 

si è arricchita di prodotti in grado di soddisfare le più 

ampie esigenze etiche e dietetiche di uno stile di vita 

più attento al valore dell’alimentazione, tra cui:

frutta e verdura fresca –  in monoporzione

insalate di  – riso e di pasta in monoporzione

frutta secca –  senza grassi idrogenati e conservanti

yogurt probiotici –

linea  – snack senza glutine: prodotti indicati alla 
dieta dei celiaci

linea  – snack con grassi inferiori al 4%

bibite light –

linea etica: –  prodotti provenienti dal mercato 
equo e solidale



Conserviamo tutti i nostri prodotti nei magazzini del 

nuovo stabilimento di Moncalieri (Torino), garantendo 

le condizioni ambientali ottimali per ogni tipologia 

di alimento, come previsto dal nostro disciplinare 

di qualità. 

Monitoriamo ogni fase del trasporto degli alimenti fino al 

loro inserimento nel distributore automatico, allo scopo 

di preservarne l’integrità e la qualità fino al momento 

del consumo.
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Nuova Cigat 
in numeri

40 –  anni di attività

50 –  dipendenti 

2.000 –  clienti serviti giornalmente

4.000 –  distributori installati

5.000 –  mq di stabilimento

100.000 –  consumatori giornalieri

25.000.000 –  di prodotti erogati annualmente

1.200.000  – km percorsi annualmente per servirvi,  

pari a 30 volte il giro del mondo

Qualità, Igiene e 
Sicurezza
Siamo la prima società italiana di gestione di distributori 

automatici ad aver ottenuto la certificazione di qualità 

ISO 9001:2000 (Vision 2000). 

Operiamo in conformità ai più rigorosi standard 

qualitativi ed igienici, nel rispetto delle norme HACCP 

in materia di salubrità delle preparazioni alimentari e 

della legge 626/94 sulla sicurezza sul  lavoro.

Mettiamo inoltre gratuitamente a disposizione dei nostri 

clienti un servizio di pulizia supplementare finalizzata 

alla periodica igienizzazione integrale dell’area ristoro. 

Tutti i nostri distributori automatici, infine, sono 

coperti da una polizza assicurativa a copertura di 

qualsiasi danno arrecato a persone o cose in relazione 

al servizio svolto.
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Assistenza 24/7 
Ascoltando i nostri clienti progettiamo una varietà 

di soluzioni con qualità certificata, assicurando 

un programma di revisione periodica delle 

apparecchiature ed un servizio assistenza di totale 

affidabilità, disponibile 24 ore al giorno, tutti i giorni 

dell’anno, senza interruzioni del servizio. 

Impianti e Allestimenti
Realizziamo gratuitamente gli impianti elettrici ed 

idraulici necessari al funzionamento delle nostre 

apparecchiature. 

Ci occupiamo inoltre dell’allestimento e della 

decorazione delle grandi superfici di ristoro con 

tavolini, sedie e altri elementi d’arredo quali fioriere, 

contenitori differenziati per la raccolta dei rifiuti, 

forno microonde e quant’altro possa contribuire ad 

integrare l’area ristoro con l’immagine dell’azienda.

In tutta Italia
Siamo attivi su tutto il territorio nazionale per 

garantire ai nostri clienti un servizio capillare. 
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Nuova Cigat srl - Distributori Automatici

Via Vittime di Piazza Fontana 28, 10024 Moncalieri (Torino)
T. 011.620 46 11     F. 011.620 46 80    info@nuovacigat.it
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