
 

 
 
 
 
 

 

 

 

SCHEDA  SEGNALAZIONE NOVITA’ PRODOTTO 
NEW PRODUCT DESCRIPTION FORM 

 
RAGIONE SOCIALE ESPOSITORE/EXHIBITOR’S NAME: 

 

MARTELLATO Srl 
NOME DEL PRODOTTO / PRODUCT NAME: 

Stampi per dolcissimi orologi/Moulds for sweet watches 

PRINCIPALI SETTORI DI UTILIZZO/ MAIN BRANCHES OF USE: 

Panificazione/Bakery  □    Pizza/Pizza    □ 

Pasticceria/Pastry  X    Pasta Fresca/ Fresh Pasta   □ 

Dolciario/Confectionery □    Gelato/Ice Cream   X 

 

TESTO DESCRITTIVO DEL PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION: 

 

Di forte impatto visivo le creazioni che si possono ottenere utilizzando lo stampo in policarbonato a forma di 
quadrante di orologio prodotto e proposto da Martellato. Nella foto, appunto, un orologio bicolore di 
cioccolato bianco e al latte dal singolare effetto cromatico. L’inedito stampo dell’azienda di Noventa 
Padovana (Pd), che misura 175x275 mm e contiene 6 forme del quadrante orologio, sarà esposto per la 
prima volta all’A.B. Tech Expo 2010. La cinghietta è stata realizzata utilizzando un altro articolo del catalogo 
Martellato, si tratta di un foglio di plastica trasparente per le decorazioni in rilievo che misura 360x340mm. 
Martellato produce e distribuisce attrezzature professionali per laboratori artigianali come panifici, pasticcerie 
e gelaterie. La gamma spazia dall’attrezzatura per la  lavorazione del cioccolato, dello zucchero e del pane 
fino alle decorazioni, agli stampi e alle alzate porta torta. 

 

The creations that can be obtained using the polycarbonate clock-face-shaped mould, produced and sold by 
Martellato, are of a strong visual impact. In the picture, in fact, a two-tone watch in white and milk chocolate 
shows the particular color effect. The unpublished mould of Noventa Padovana (PD), which measures 
175x275 mm and contains six forms of the watch, will be exhibited for the first time at the AB Tech Expo 
2010. The strap was made using another article of the Martellato catalogue: a transparent plastic sheet for 
relief decorations that measure 360x340mm. Martellato manufactures and distributes professional tools for 
workshops such as bakeries, pastry and ice-cream shops. Martellato production ranges from equipment for 
working chocolate, sugar and bread to decorations, cake moulds and stands.  
 

 

 

 

 

 

 


