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Oltre 40 anni d’esperienza

LA NOSTRA STORIA
1972

1993

1996

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

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.

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

2001

2005

2016

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

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.

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

Ecco la realtà di CASTA.

Loretta Carbonetti - CEO & Owner

Perché la cucina è un’arte che
ha bisogno della tela giusta

DOVE CI PORTA
IL DOMANI?
Per raggiungere il futuro partiamo dal nostro presente:
il cuore di CASTA sono le persone che ne fanno parte,
guidate da una visione aziendale che anticipa le tendenze
del mercato.
Il nostro secondo stabilimento in Via F.lli Lumière 30 a Forlì
è il simbolo e la realizzazione di una volontà di crescita che
non viene mai meno. Sempre dinamica, la nostra struttura
è costantemente in evoluzione, grazie alla flessibilità che
da sempre caratterizza le scelte del management.
Per questo migliaia di ristoranti, in ben 88 paesi nel
mondo, ospitano le cucine CASTA e milioni di persone
possono gustare piatti preparati con i migliori strumenti
a disposizione.

Qualità e passione alla base di tutto

I NOSTRI
VALORI
Se dal 1972 CASTA resta saldamente ai vertici del mercato
italiano e internazionale, è perché la proprietà e l’intero
staff condividono quotidianamente impegno, competenze,
passione.
Il nostro logo aziendale è già una dichiarazione di intenti:
qualità è la parola che sta alla base di ogni nostro progetto.
Una qualità cucita su misura e con la massima precisione,
come il tratto disegnato da un compasso.
La stessa attenzione è riservata all’ascolto di ogni esigenza:
l’assistenza sempre disponibile e i rapidi tempi di risposta
garantiscono ai nostri clienti lo status di veri e propri partner.

Maurizio Casanova - Owner

Paolo Valmorri - Owner

La forza di fare gruppo

LA NOSTRA
MISSION
Una proprietà che gestisce direttamente l’azienda, curando
con attenzione le relazioni che permettono a CASTA di essere
grande a livello italiano e internazionale.
Una struttura che si evolve costantemente, grazie anche ad
una rete commerciale che non smette di rafforzarsi.
Una qualità di prodotti riconosciuta in tutto il mondo.
Ma noi non ci accontentiamo: la gamma dei nostri servizi
continua ad ampliarsi, alla ricerca del risultato perfetto.
Tutti i nostri progetti vengono curati dal primo disegno
tecnico alla produzione e ideati su misura per ogni necessità
e ambiente: dalla piccola cucina al ristorante più esclusivo,
fino alle grandi catene alberghiere.
E vogliamo continuare così, regalando ai nostri clienti la
sicurezza di una produzione industriale e la personalizzazione
di un approccio artigianale.

Tecnologia avanzata, sinergia, assistenza

IL PROCESSO
PRODUTTIVO
Il nostro showroom è il primo ad accogliere chi desidera
entrare nel mondo CASTA: un percorso che porta poi al
magazzino prodotti finiti, dove si tengono le ultime procedure
prima che i prodotti partano per i loro mercati di destinazione.
Ogni reparto della struttura ha la propria fondamentale
funzione e lavora in perfetta sinergia con tutti gli altri. Il
management è sempre pronto a dialogare con clienti e
mercati nazionali e internazionali. I nostri stabilimenti
elaborano e gestiscono ogni commessa dalla produzione al
collaudo, fino alla spedizione con imballo in gabbia di legno.

Paolo Sintucci - Owner

I NOSTRI
PRODOTTI
Tutti i vantaggi della produzione industriale uniti alla cura
della lavorazione artigianale: ecco ciò che rende unica ognuna
delle nostre cucine, da sempre create con la stessa passione.

ALTA QUALITÀ
PER LA GRANDE
CUCINA
L’acquisizione di storiche linee di cottura
sempre all’avanguardia come la 700 e
la 900 da OM Gas ne ha determinato il
rinnovamento in risposta alle esigenze
di mercato, dando vita all’incremento
del patrimonio tecnologico dell’azienda
e alla sua qualificata presenza nei
segmenti della ristorazione standard.
La spinta all’innovazione è confermata
dalla creazione negli anni recenti
delle linee Easy e Lady, in grado di
soddisfare, per prestazioni e qualità dei
materiali utilizzati, tutte le tipologie di
clientela.

L7 Lady 700
L9 Lady 900

CUCINA ETNICA:
INTEGRAZIONE
CULTURALE
E NON SOLO
Molte delle cucine e degli impianti di
cottura presenti nei ristoranti cinesi
e giapponesi portano il marchio di
garanzia CASTA. La linea Etnica nasce
dall’unione della creatività orientale e
del made in Italy di CASTA.
Ciascuna cucina viene costruita su
misura e trova il proprio punto di forza
nella robustezza del materiale e nella
potenza dei bruciatori. Per una cucina
che sta al passo con l’integrazione
culturale e gastronomica che segna i
nostri tempi.

Wok

L’INNOVAZIONE
IN CUCINA
Il desiderio di evolversi è da sempre
la sfida che porta il management
di CASTA a studiare nuove idee
per la propria gamma prodotti.
Sperimentazione,
creatività
e
competenze acquisite in anni
d’esperienza si uniscono per dare
vita alla carica innovativa di cucine
professionali diverse da tutte le altre.
Perché le cucine firmate CASTA
hanno soprattutto un obiettivo
dichiarato: sbrigliare la fantasia e la
creatività degli chef, pronti a scoprire
strumenti d’avanguardia.

Tepp-Twin
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Teppanyaki

JustCook

Yakitori

Fry Top
Flexible
cooking drop-in
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E7 Easy 700
E9 Easy 900
Griglia
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