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COMUNICATO STAMPA 
TRE SPADE AD “HOST 2017” PRESENTA L’ESSICCATORE ATACAMA 

E RICEVE LA SMART LABEL PER IL DESIGN 

Torino – 11 ottobre 2017. Dal 20 al 24 ottobre Tre Spade è presente all’edizione 2017 di “HOST”, 
quarantesima edizione della fiera internazionale di Milano leader nel settore foodservice. 
Tre Spade, da oltre un secolo specializzata nella produzione di attrezzature per la lavorazione e 
conservazione degli alimenti, si presenta ad HOST con un nuovo stand di circa 100 metri quadri ed un 
intenso programma di incontri e show cooking, tutto dedicato al tema dell’essicazione. Il protagonista 
è ATACAMA, ultimo nato della grande famiglia di prodotti di alta cucina: una nuova concezione di 
essiccatore, prodotto al cento per cento in Italia, frutto di qualità, competenza, ricerca e capacità di 
sviluppo dello storico marchio italiano. 

“A ognuno il suo essiccatore” è il titolo degli eventi quotidiani, ognuno dedicato ad una diversa 
tipologia di ATACAMA, con la partecipazione dello chef Riccardo Carnevali, della food blogger Laura 
Ghezzi, del gustosofo Michele Di Carlo e del nutrizionista Vito Traversa. Gli appuntamenti sono 
condotti dal marketing and communication expert Maurizio Di Dio. In allegato il programma 
dettagliato, con tutti gli orari. 

ATACAMA, il cui nome trae spunto dal deserto più secco al mondo, ha vinto la Smart Label, 
importante riconoscimento per il design promosso da HOSTMilano e POLI.design e assegnato ai 
prodotti più smart e innovativi; è possibile vedere l’essiccatore premiato nello stand Tre Spade e 
nell’Innovation gallery (padiglione 10, stand H76-L89), l’area espositiva dedicata a tutti i prodotti 
vincitori. Per approfondimenti: www.host.fieramilano.it/smart-label-2017. 

Tre Spade, inoltre, presenta ad HOST il nuovo catalogo 2018, con tutte le novità ed i prodotti 
consumer e professional. 

Un raffinato omaggio attende tutti i giornalisti di passaggio allo stand Tre Spade: il macinapepe della 
collezione storica, in edizione limitata. 

Tre Spade nasce nel 1894 dall’intuizione dei quattro fratelli Bertoldo. Alle prime produzioni di utensileria forgiata a 
caldo affianca, dopo pochi anni, la manifattura di macinacaffè, dei quali diviene da subito uno dei maggiori 
produttori europei, mantenendo la leadership per oltre settant’anni. Negli anni successivi la produzione si 
diversifica, estendendosi a molti altri prodotti casalinghi, semiprofessionali e professionali, per la lavorazione e la 
conservazione degli alimenti. In anni più recenti confezionatrici sottovuoto ed essiccatori rinnovano la tradizione di 
prodotti realizzati con le linee guida che l’azienda si è imposta: qualità, affidabilità e funzionalità superiori. I 
risultati sono stati premiati da vari riconoscimenti nel campo del design funzionale ed estetico: ADI Design Index 
(2011 e 2014), Smart Label (2013 e 2017), Compasso d’Oro (2014), Good Design Award (2014). Oggi Tre Spade è 
presente in oltre sessanta paesi dei cinque continenti. 

I nostri siti: www.trespade.it, www.atacamadehydrator.com, www.takaje.com. 

Tre Spade ad HOST sarà nel padiglione 3, stand N53-P52. Contatti in stand: 
Flavio Fascio Pecetto (marketing), +39.335.6287612 
Maurizio Di Dio (comunicazione), +39.340.1200187, info@pro-vocazione.it 
Andrea Sicco (ufficio stampa), +39.347.2746274, andrea.sicco@kfandpartners.com 

http://www.trespade.it/
http://www.atacamadehydrator.com/
http://www.takaje.com/
mailto:info@pro-vocazione.it
mailto:andrea.sicco@kfandpartners.com


prESErvING NATurE'S BEST

essiccatori

Da venerdì 20 a lunedì 23 ottobre alcuni  
professionisti della ristorazione, appassionati 
di essiccazione, ci guideranno alla scoperta  
di Atacama e di tutti i suoi possibili usi. 
Ti aspettiamo!

MADE IN ITALY SINCE 1894

Venerdì 20 ottobre dalle ore 11.30
Atacama per i professionisti del gusto  
a cura dello chef Riccardo Carnevali

Sabato 21 ottobre dalle ore 11.30
Atacama nella cucina di casa 
a cura della food blogger Laura Ghezzi

Domenica 22 ottobre dalle ore 11.30
Atacama per i professionisti del gusto 
a cura dello chef Riccardo Carnevali

Domenica 22 ottobre dalle ore 17.00
Atacama per il bar  
a cura del gustosofo Michele Di Carlo

seguirà APERICENA a cura  
di Michele Di Carlo e Riccardo Carnevali

Lunedì 23 ottobre dalle ore 11.30
Atacama per il tuo benessere  
a cura del dott. Vito Traversa, nutrizionista

ATACAMA Tre Spade è stato insignito del riconoscimento SMART Label, dedicato all’innovazione nell’ambito dell’ospitalità professionale 
promosso da Host - Fiera Milano, in collaborazione con POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano.
www.host.fieramilano.it/smart-label-2017

A ognuno il suo essiccatore

Atacama Pro

Atacama Cube

Amata e utilizzata sin dall’antichità, l’essiccazione è una pratica salutare perché mantiene inalterate  
le caratteristiche organolettiche e nutritive degli alimenti. E’ inoltre una modalità di conservazione  
conveniente ed ecosostenibile. Ma essiccare è soprattutto facile ed estremamente creativo:  
ognuno può inventare preparazioni nuove e creare gusti originali. Per questo Tre Spade ha pensato la linea Atacama: 
a ognuno il suo essiccatore!

Atacama Pro Deluxe

PAD 3  
STAND N53-P52

Gli appuntamenti giornalieri sono condotti da  
Maurizio Di Dio, marketing and communication expert


