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BRAVO
Il tuo partner in tutto il mondo
La filosofia Bravo è affiancare il cliente ed essere sempre presente nella sua attività con assistenza, 

supporto e formazione. Per questo Bravo dispone di una rete vendita che conta oltre 200 concessionari 

distribuiti in tutto il mondo e un crescente numero di filiali sempre a disposizione del cliente:

Dal 1974, la prima macchina multifunzione  
per gelateria, pasticceria e cioccolato:
oltre 40 anni di storia, continuità e progressi.

Bravo Asia a Singapore,
16, Jalan Kilang Timor #02-03
Redhill Forum 
Singapore 159308
tel. +65 62 71 72 30

bravo.asia 
info@bravo.asia

Bravo Northamerica a Charlotte,
Offices & Showroom 
810 Tyvola Road, Suite 130
Charlotte, NC 28217
tel. +1 980 237 2474 

bravonorthamerica.com
info@bravonorthamerica.com

Bravo France a Parigi,
Zac Les Radars
Immeuble La Multitech
13, Rue Jean Jacques Rousseau
91350 Grigny - France
tel. +33 01 69 43 50 50 

bravofrance.fr 
info@bravofrance.fr LA NUOVA SERIE

Nel 1974 nasce Trittico®: il primo ed unico laboratorio completo racchiuso in una  
sola macchina che pastorizza e manteca gelato artigianale di alta qualità.  
Un brevetto rivoluzionario che da inizio ad un nuovo metodo di fare gelato.

Negli anni Bravo analizza le crescenti esigenze del mercato italiano e internazionale e 
studia importanti soluzioni tecnologiche per trasformare Trittico® in un sistema di lavoro  
più completo che risponda in modo efficace ai più esigenti e concreti bisogni degli  
artigiani.

E così, con la serie 2000, Trittico® muta da macchina per gelato a macchina  
multifunzione per il mondo professionale del dessert che concentra, in un solo metro 
quadro, tutti i principali processi di produzione artigianale di alta qualità per  
il GELATO, la PASTICCERIA, il CIOCCOLATO e il SALATO.

Trittico® è una tecnologia unica: oltre 40 anni di ricerca e sviluppo, 14 brevetti presenti 
sulla macchina e partner delle più importanti competizioni internazionali, come la Coupe 
du Monde de la Pâtisserie.

Trittico® continua la sua evoluzione grazie alla collaborazione con i più importanti 
chef internazionali: il loro know-how, le loro capacità e la loro manualità vengono  
implementate nella memoria digitale di Trittico, trasformando la sua materia in acciaio 
intelligente. 
Ecco perché Trittico® oggi è molto più che una macchina, è una filosofia di lavoro, un valido 
aiutante in laboratorio capace di eseguire le lavorazioni più complesse con la sapiente 
esperienza delle mani artigiane.

Un’esperienza e una storia senza pari che ha permesso di arrivare oggi alla definizione  
di una nuova serie, la serie Trittico® duo, che racchiude la migliore qualità e tecnologia,  
ma soprattutto la più ampia possibilità di personalizzazione mai vista nel settore. 

Trittico®, la macchina più copiata al mondo...diffidate dalle imitazioni!

/bravospa
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TRITTICO®
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AGITATORE
Forma brevettata per una perfetta aderenza alle pareti, impedisce 
depositi di prodotto sulle stesse e al centro della vasca. Le palette 
inferiori sono smontabili per una pulizia semplice ed efficace. Dotato di 
cestello porta-aromi removibile per un’aromatizzazione naturale. 

COPERCHIO SUPERIORE TRASPARENTE
Per monitorare costantemente i prodotti e aggiungere qualsiasi quantità 
e tipo di ingrediente quando si vuole. Non contiene parti metalliche. 
Facilmente smontabile e rimontabile e dotato di dispositivi di sicurezza.

RISCALDAMENTO BREVETTATO
La vasca superiore è riscaldata da speciali resistenze a foglio che 
garantiscono totale assenza di inerzia termica assicurando grandissima 
precisione di temperatura (0,1°C). Nella vasca superiore vi è una sonda 
a diretto contatto con il prodotto.

SPORTELLO
Costruito in Makrolon, un materiale brevettato dalle elevate capacità 
termoisolant i. Molto leggero, non produce condensa, facile da montare 
e smontare, molto resistente. 
Dotato di una piccola tramoggia per aggiungere ingredient i a freddo 
e di diversi dispositivi di sicurezza. 
Doppio sistema di sicurezza: quando lo sportello è aperto la macchina 
emette un segnale acustico di avviso e il mescolatore non parte.

VASCA SUPERIORE VERTICALE
La verticalità permette un riscaldamento omogeneo 
e una gestione ottimale degli ingredienti più delicati 
evitando bruciature. 

Vediamolo nel dettaglio:

TRITTICO®

Com’è fatto e come funziona.

VASCA INFERIORE
 IL CILINDRO DI MANTECAZIONE
Sistema brevettato, realizzato a stampaggio profondo senza saldature per 
garantire una lunga durata nel tempo ed un’elevata resistenza alle 
sollecitazioni termiche cui è continuamente sottoposto. 

Sistema di refrigerazione brevettato ad iniezione multipla ed espansione diretta 
del gas refrigerante lungo le pareti del cil indro. Riduce notevolmentei tempi di 
mantecazione permettendo di ottenere cristalli finissimi.

Raffreddamento del compressore effettuato da uno speciale condensatore ad alta resa brevettato, 
che garantisce un migliore scambio termico e riduce i consumi.

MESCOLATORE
Costruito interamente in acciaio, a tre pale lievemente ritorte per facilitare 
l’estrazione del prodotto. L’acciaio inoltre rafforza l’azione refrigerante 
del cil indro contribuendo a portare il freddo fino al cuore del prodotto.
Il contralbero mantiene il mescolatore perfettamente in asse assicurando 
così massima aderenza dei raschiant i alle paret i ed evitando la 
formazione di strati di ghiaccio sulle pareti.

La natura di Trittico® è molto semplice perché ispirata ai principi base della cucina: 
SCALDARE, CUOCERE E RAFFREDDARE.

FORMATO DA 2 VASCHE:
- una vasca superiore, verticale, che come una pentola sul fuoco riscalda, cuoce e pastorizza,
- una vasca sottostante orizzontale che raffredda e manteca.

Le due vasche sono indipendenti e possono lavorare in simultanea per ottimizzare tempi e costi di produzione:  
infatti mentre la vasca inferiore sta raffreddando un prodotto, la vasca superiore può essere già impiegata per 
iniziare una nuova lavorazione!

MADE
IN

ITALY

> L’intero ciclo di produzione 
racchiuso in una sola macchina. 

> Risparmio in termini di spazio e 
di investimento.

> Possibilità di lavoro delle due 
vasche in modo separato 

e indipendente. 

> Risparmio in termini di tempo.

> Possibilità di aggiungere gli in-
gredienti sia durante la fase di  
riscaldamento che durante la 

fase di raffreddamento.      

> Facilità e flessibilità di carico 
prodotti durante la fase 
produttiva.

> Shock termico grazie al 
passaggio della temperatura da 

85°C a 4°C. 

> Garantisce la massima igiene 
del prodotto e parametri igienico-
sanitari superiori allo standard.

> Sistema di riscaldamento con 
resistenze a foglio. 

                

> Riscaldamento rapido, 
massima precisione nelle 
temperature, prodotti sempre 
perfetti e senza bruciature.

> Passaggio interno brevettato tra 
le due vasche.                 

> Garanzia di totale assenza di 
contaminazioni esterne.

> Disponibile in molti modelli, 
anche da banco.                

> Ideale per tutte le esigenze 
produttive.

>  Sistema di lavaggio automatico.                 > Operazioni di lavaggio veloci e 
sicure.

> Bassi consumi elettrici e idrici. > Risparmio in termini di costi di 
gestione.

TRITTICO
> CARATTERISTICHE 

TECNICHE
> VANTAGGI

PASSAGGIO INTERNO
Il passaggio del prodotto dalla vasca superiore a quella inferiore avviene attraverso un 
passaggio interno brevettato che si apre grazie ad una pratica maniglia (valvola a farfalla) 
posta all’esterno della macchina facile da smontare per la pulizia e la sanificazione. 
La miscela calda scende nel cilindro di raffreddamento senza contaminazioni esterne 
per poi subire uno SHOCK TERMICO nel quale la miscela passa da +85° a +4° in pochi 
minuti, garantendo massimo abbatt imento batterico e assoluta igiene del prodotto.

“Progettato 
e prodotto 

in Italia”.

TOUCH SCREEN *Optional

Il nuovo display touch-screen da 7” ad elevata risoluzione, eccellente resa grafica, colori ricchi e 
profondi, dimensioni mai viste prima: 151x91mm. Offre la possibilità di visualizzare chiare informazioni 
aggiuntive e permette di monitorare, momento per momento, lo step di avanzamento della 
lavorazione e di interagire con la macchina in modo intelligente semplicemente digitando sull’area 
di interesse.

SPORTELLINO FLANGIA PIÙ GRANDE 
Una flangia di ultima generazione con uno sportellino estrazione avente superficie superiore del 
50% rispetto alla precedente. Permette una fuori-uscita maggiore, più agevole e più veloce del 
prodotto. Completamente ridisegnata anche la tramoggia di carico per velocizzare l’inserimento dei 
prodotti l iquidi e per garantire un reflusso minimo anche in condizioni di sovraccarico.

LEVA CHIUSURA FLANGIA RAPIDA *Optional

Una nuova ergonomia studiata per la leva di chiusura della flangia. Costruita interamente in 
acciaio inox, la sua nuova forma agevola ulteriormente nell’apertura e chiusura della flangia stessa.

NUOVA PLANCIA
Un restyling completo di forme e di colori, con l’aggiunta di 16 led puntiformi di differente colorazione 
per comunicare all’operatore ogni singolo stato di funzionamento della macchina. 

SISTEMA IONICO DI 3a GENERAZIONE 
Il sistema Ionico® è un brevetto Bravo per il controllo scientifico della mantecazione che utilizza 
l’analisi del fenomeno della migrazione ionica per stabilire -attraverso una sonda posteriore 
posta nel cilindro di mantecazione- quando ciascun gusto è veramente asciutto e pronto per 
essere estratto. Nasce con la 3° generazione un nuovo brevetto: la SONDA ANTERIORE , 
fondamentale per perfezionare il controllo ionico nella mantecazione di quantità ridotte di gelato. 
Con questa novità sono stati implementati 2 nuovi programmi di mantecazione a temperatura 
e con i colpi alta velocità, entrambe studiate appositamente per mantecare e controllare 
l’effettiva temperatura del gelato anche con il mezzo carico. 

LE NOVITÀ

sistema ionico
di 3° generazione

Nuove Sicurezze e Filtro Inverter secondo Normativa Macchine 2012.


