
Tutto in uno, uno per tutto.

All for one, one for all.combi
MASTERCHEF

wave



CHI SIAMO | ABOUT US
Techfood® by Sogabe S.r.l nasce nel 1992 per sviluppare un’ampia gamma di attrezzature da bar e macchine alimentari di alta qualità. 

Una produzione completamente Made in Italy pensata per il canale ho.re.ca, bar, ristoranti, gelaterie e tutti i tipi di strutture che propongono servizi 

di fast food per i quali non è necessaria una cucina attrezzata.

Dal cuore della food valley emiliana la nostra azienda fonda la sua ricerca tecnologica, e quindi la sua storia, sulla collaborazione con molti produttori 

di materie prime e altrettanti grandi ristoratori che ci permettono, nel tempo, di rispondere alle principali criticità e esigenze dei nostri clienti.

Alta qualità del prodotto alimentare, flessibilità e integrazione nella produzione di cibi diversi con lavorazioni di pochi minuti e una continua attenzione 

alle esigenze di spazio dei locali e di presentazione e riconoscibilità dei prodotti, queste sono sempre state le nostre linee guida nella produzione della 

attrezzature da bar.

Una vasta scelta di macchine alimentari e attrezzature da bar in grado di rendere l’offerta dei locali che la utilizzano sempre più completa e variegata, 

spaziando dal dolce al salato, dalla colazione al dopocena.

Analizzare le nuove tendenze e i bisogni del mercato e interpretarli in modo innovativo sono da sempre il punto di forza di un’azienda che da più di 

venti anni unisce ricerca tecnologica a una propria rete distributiva e formativa che assiste e consiglia il cliente dalla definizione dei bisogni fino all’as-

sistenza post vendita e alla formazione degli addetti.

Techfood® by Sogabe S.r.l first saw the light in 1992 with the aim of promoting a vast range of equipment for bars/cafes and top quality food machines. 

A 100% Made in Italy production, designed for the ho.re.ca. channel, cafes and bars, restaurants, ice-cream parlours and all the other establishments 

offering fast food services for which there is no need for a fully equipped kitchen.

From the heart of the Emilia food valley our company bases its technological research, and hence its background, on the co-operation of many raw 

material producers and likewise big caterers which is why we are able to meet the main priorities and demands of our customers.

Our guidelines when making equipment for cafés and bars have always been the high quality of the food product - ready in next to no time - the 

flexibility and integration of different types of food in production, the constant attention to demands of space in the premises not to mention the pre-

sentation and perception of such products.

An immense choice of food machines and equipment for cafés and bars which make what they are offering ever more complete and diverse, ranging 

from sweet to savoury, from breakfast to supper.

Analysing new trends and market demands and interpreting them innovatively have always been the company’s strong points which, for more than 

twenty years, combine technological research with its own distribution and training network to assist and advise our customers, from determining their 

needs to after sales service and training those using the equipment.



Veloce | Quick

Facile | Easy

Utilizzo H24 | 24h use

Bassi consumi | Low power consumption

Menù preimpostati | Set menus 

senza specializzazioni | with no specializations

Occupa poco spazio |Takes up very little room 

Macchina da banco | Countertop machine 

chef SU richiesta | chef ON REQUEST

why choose it

LA CULTURA DELL’INNOVAZIONE | the innovation culture



breakfast

brunch 

La colazione è il pasto più importante della giornata. È im-
portante coccolare i clienti con proposte appena sfornate, 
servite al momento, dal dolce al salato. Diversificando la 
proposta non solo si accoglierà nuova clientela e quella ac-
quisita si fidelizza.

Breakfast is the most important meal of the day. It’s impor-
tant to pamper customers with products that have just been 
taken out of the oven, from sweet to savoury. By having 
many different foods to offer does not just mean welcoming 
new customers but strengthens the loyalty of your usual 
ones!

Un mix tra breakfast e lunch, nato negli USA negli anni 70, 
sempre più in voga in tutto il mondo, è il momento ideale 
per offrire tante proposte, dolci e salate abbinate a centrifu-
ghe di frutta o verdura, trasformano questo momento della 
giornata in un nuovo momento di consumo conviviale.

A mix between breakfast and lunch, born in the USA in the 
70s and increasingly popular the world over, it is the ideal 
time to offer many ideas, sweet and savoury both to enjoy 
with fruit or vegetable smoothies, transforming this time of 
day into a new and happy break with friends.



aperitivo

 lunch

per ogni momento della giornata |for each moment in the day

Oramai consolidato, ma alle volte scontato. Con poco di più 
si può dare molto di più, l’immensa gamma di prodotti che 
si possono preparare, rendono questo momento dinami-
co e specializzante. Ecco perché conquistare i clienti con 
prodotti ricercati ma di semplicissima preparazione renderà 
vincente la proposta.

By now well-established but sometimes taken for granted. 
With just a little extra you can give a whole lot more: the 
huge range of products that can be prepared make this 
a dynamic and special moment. This is why winning over 
customers with much sought after products but which are 
simple to prepare, makes for a winning proposal.

Il modo per emergere è quello di diversificare la proposta, 
soprattutto in questo momento della giornata. I gusti sono 
tanti ma non sempre si riescono a soddisfare tutti. Soprat-
tutto perché lo spazio non è mai abbastanza. Ecco la solu-
zione in un unico forno: antipasti, primi, secondi, contorni, 
panini, snack, … manca solo il caffè.

The way to stand out is to diversify the offer, especially at 
this time of day. Tastes vary such much and it is not always 
easy to satisfy everyone. Mainly because there is never 
enough room. And here is the solution in just one oven: 
starters, first courses, second courses, side dishes, sand-
wiches and rolls, snacks, … all that’s missing if a cup of 
coffee!



Anche in Italia il te è diventato un rito, perché non sfruttare 
al meglio questo momento offrendo dolcetti appena sfor-
nati e fumanti, per sedurre una nuova clientela esigente 
e raffinata. Spesso è anche considerato il momento della 
merenda; ecco che chi preferisce un prodotto snack, verrà 
ugualmente ed immediatamente accontentato.

Il cibo e le bevande seguono le mode ecco allora che oggi 
è di gran tendenza l’apericena, un appuntamento serale 
nei locali che permette di gustare appetizer di vario tipo ac-
compagnati da bevande, tutto rigorosamente in compagnia 
di amici. Grazie alla semplicità di utilizzo non sarà mai stato 
così facile offrire qualcosa di esclusivo.  Il momento giusto 
per abbondare con il sale….

Tea has now become a custom in Italy too so why not take 
full advantage by offering sweetmeats steaming hot just 
out of the oven to seduce a new, demanding and refined 
clientele. It’s often thought of as the time for a snack which 
is why those who prefer a snack will be instantly indulged.

Both food and drinks follow the fashion: so today Apericena 
is greatly in vogue – an evening date in a café or bar where 
one can savour different kinds of appetisers with a drink, al-
ways and only together with friends! Because it is so simple 
to use it has never been easier to offer something unique.  
The right moment to go heavy with salt ….

tea time

apericena



Il mondo sta cambiando e sempre più spesso si mangia 
dove si può. Bisogna invogliare i clienti con un menù vario 
fatto sia di prodotti della tradizione, per sentirsi un po’ a 
casa, sia di prodotti alla moda per i consumatori più giovani 
come hamburger ed hot dog, ma non tralasciando la giusta 
qualità di un buon filetto accompagnato da contorni e des-
sert di ogni tipo.

Consumati tutto il giorno, da tutti i tipi di clientela, necessari 
ma anche flessibili, rendere l’ offerta adeguata alle richieste 
dei clienti è semplice e stimolante,  patatine per intratte-
nere, fritti misti per stupire, pollo, pesce, verdure, solo la 
fantasia limita la proposta. Il tutto rigorosamente senz’olio. 
Nel rispetto della salute e delle normative sanitarie.

The world is changing and more often you simply eat where 
you can. You need to tempt and allure customers with a 
highly varied menu including traditional products, to feel 
a bit more at home, and fashionable products for younger 
customers, such as burgers and hot dogs but never forget-
ting the right quality of a good tenderloin steak with side 
dishes and many kinds of dessert.

Eaten throughout the day by all types of customer, it is ab-
solutely necessary - as well as being simple and stimulating 
- to have an adaptable offer to satisfy customers’ requests: 
chips to entertain, fried medleys to impress, chicken, fish, 
vegetables – only your imagination can limit the proposal. 
Everything absolutely with no oil. Respectful of health and 
health standards.

Dinner

 Appetizer

per ogni momento della giornata | for each moment in the day



combi masterchef
Un forno da banco dove la somministrazione di alimenti diventa un elemento fondamentale per la creazione di un vero e proprio menù. 

COMBI MASTErChEf è estremamente flessibile, un semplice quanto geniale accorgimento elimina e condensa buona parte dei
vapori all’interno della macchina. 

La camera di cottura prevede l’inserimento di 4 teglie GN 1/2 o cestelli in acciaio inox con specifico aggancio per l’estrazione degli stessi. 

Le 2 resistenze all’infrarosso superiori, ed 1 resistenza corazzata inferiore, consentono un rapidissimo riscaldamento della camera di cottura in soli 3 
minuti.

Con un bassissimo consumo energetico e una speciale ventola assiale a 2 velocità il riscaldo o la cottura del prodotto avviene in pochissimo tempo; 
inoltre è dotato di un microprocessore di ultima generazione che controlla un display a colori da 4,3 pollici, impostabile fino a 100 ricette, espandibili 
con chiavetta USB.

È fornito con 27 ricette impostate per la cottura di: croissant, torte, prodotti di panetteria, uova e bacon focacce, torte salate, pizza, toast, bruschette, 
lasagne, patatine fritte, fritti misti, hamburger, cotolette, hot dog, ecc. 

facile ed intuitivo grazie al semplice software si potranno aggiungere tutte le ricette necessarie. Unico grazie al suo sistema di scuotimento dei cestelli, 
brevettato, per la miglior resa nella frittura senz’olio. 

Potremo friggere contemporaneamente diverse tipologie di prodotti, i sapori non si mescolano come nella tradizionale frittura in olio come pesce fritto, 
polpette, olive all’ascolana, nuggets, verdure pastellate, ecc. 

La particolare cottura all’ l’infrarosso consente una perfetta rosolatura di tutti i tipi di carne : hamburger, filetto e bistecche, roastbeef, paillard, pollo, ecc. 

Particolare attenzione viene dedicata alla gamma dei panini, delle pizze, bruschette ed in genere per i prodotti da forno perfettamente croccanti all’e-
sterno ma soffici all’interno.

A countertop oven where providing food becomes a fundamental element in creating a real menu.

COMBI MASTErChEf is highly flexible, a simple but brilliant invention that eliminates most of the steam condensation from inside the machine.

4 GN ½ racks or stainless steel baskets with hooks for their extraction can be fitted inside the cooking chamber. 

The 2 top infrared heating elements and the 1 armoured element at the bottom guarantee quick heating of the cooking chamber – taking just 3 minutes.

Consuming very little power and thanks to a 2-speed axial fan, heating and cooking takes almost no time at all; furthermore it is fitted with one of the 
latest generation microprocessors that controls a 4.3” colour display on which up to 100 recipes can be set, expandable with a USB pen.

It comes with 27 recipes set for cooking: croissant, cakes, bread products, egg and bacon flat bread, savoury pies, pizza, toast, bruschette, lasagne, 
chips, fried medleys, burgers, breaded cutlets, hot dogs, etc. 

Easy and intuitive, thanks to a simple software programme you can add all the necessary recipes. Unique thanks to its patented basket shaking system 
for a far great yield in oil-free frying. 

Different types of product can be fried simultaneously and the flavours do not mix as they would in a traditional pan with oil, such as fried fish, rissoles, 
Ascolana olives, nuggets, battered vegetables, etc. 

The special infrared cooking method sears all types of meat perfectly: burgers, sirloin steak and steaks, roast beef, scallops, chicken, etc. 

Great attention is given to the range of rolls, pizzas, bruschette and, generally speaking, to all baked products that are lovely and crunchy on the outside 
while soft inside.



dove conta lo spazio| where space counts

cuoce |cooks

frigge senz’olio |fries without oil

riscalda | heats

griglia | grills

rinviene | rehydrates

tosta | toasts

infrarossi
infrared

twist

ventilazione
ventilation



combi wave
Un forno da banco e da cucina di ultima generazione prodotto per primi in Europa, made in Italy e che raccoglie in se’ tutte le tecnologie utili alla cottura 
e riscaldo di qualsiasi alimento.
L’obbiettivo è : cuocere, riscaldare, scongelare, tostare, gratinare, rinvenire, sciogliere, friggere senz’olio, lessare, bollire, tostare, collaudare processi 
di cottura e di rinvenimento attraverso tutte le tecnologie disponibili attualmente conosciute.

Le tecnologie utilizzate sono:
• resistenza all’infrarosso instagrill
• sistema di ventilazione forzata per il riscaldo immediato della camera di cottura.
• magnetron professionali per le microonde
• software appositamente studiato per interfacciare, modulare e abbinare le tre tecnologie di cottura/riscaldo.

Il software è impostato con innumerevoli ricette e grazie ad esso si può facilmente gestire il display da 6 pollici LCD a colori. Grazie alla porta USB si 
potranno implementare ricette e menù.

Grazie alla turbo ventilazione fino a 6.000 giri, il forno interpreta perfettamente tutte le cotture/riscaldo, dall’effetto “crispy” per pizze e panini, il rinveni-
mento di prodotti congelati precotti fino allo scioglimento o scongelamento controllato.

Il forno si presta per tutte quelle operazioni che vanno da 5 secondi fino a 3 minuti di cottura, è lo strumento necessario per offrire qualsiasi tipologia di 
prodotto: dolce, snack, per il pranzo, la cena od il dopo cena che necessitano di una alta produttività con pochi ingombri.

Lo strumento necessario per: catene, grossi fast food, mense, collettività, ristorazione nei supermercati, centri sportivi, ovunque ci sia la necessità di 
offrire un menù variegato in pochissimo tempo e ad un folto pubblico.

A countertop and kitchen oven of the very latest generation, the first produced in Europe, made in Italy and which boasts all the useful technologies 
for cooking and heating any type of food.
The aim is to: cook, heat, defrost, toast, au gratin, soften and rehydrate, melt, oil-free fry, boil, test cooking processes and rehydrate by means of all the 
currently known and available technologies.

The following technologies are used:
• instagrill infrared heating element
  • professional magnetrons for the emission of microwaves
• software studied specifically to interface, modulate and combine the three cooking/heating technologies.

The software is already set with numerous recipes and thanks to the 6” LCD colour display is easy to manage. Thanks to the USB port you can add 
recipes and create new menus.

Thanks to the turbo ventilation of up to 6,000 revs, the oven can be used perfectly for all cooking/heating requirements, with the crispy effect for pizzas 
and rolls, rehydration of precooked frozen products as well as controlled melting and defrosting.

The oven can be used for all your cooking needs from 5 seconds to 3 minutes and is just excellent for all kinds of product: sweet things, snacks, for 
lunch, dinner or supper when a high production volume is called for and which takes up very little room.

It is the definitive instrument for: chains, large fast food establishments, and canteens, communities, catering in supermarkets, sports centres and any 
and everywhere a highly diversified menu is called for quickly and for a large public.



dove conta la velocità| where speed counts

microonde 

convertitore catalitico

wave

catalytic converter

cuoce |cooks

frigge senz’olio |fries without oil

riscalda | heats

scongela | defrosts

lessa | boils

griglia | grills

rinviene | rehydrates

tempera | tempers

tosta | toasts

turbo -ventilazione 

turbo ventilation

infrarossi 
infrared
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Studio nuovo Combi Twist v02
CASTELNOVO SOTTO (RE) ITALY

A TERMINE DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA ESCLUSIVA
PROPRIETA' PERTANTO NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO 
SENZA AUTORIZZAZIONE.
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ACCESSORIES

52

652

501

589

3,6

4,3

230 - 50/60 monofase

380 - 50/60 trifase+neutro

MANICO | hANDLE

TEGLIA | BAKING TrAY

CESTELLO | BASKET

GrIGLIA | rACK

combi masterchef



caratteristche tecniche | technical specifications

692

52
1

78

741

59
9

1000

ACCESSORIES

70

692

605

740

6,7

7 (con cappa - with hood)

7,0

230 - 50/60 monofase

380 - 50/60 trifase+neutro

TEGLIA | BAKING TrAY

CESTELLO TEfLON | TEfLON BASKET

LECCArDA TEfLON | TEfLON ShEET

GrIGLIA | rACK

combi wave



tipologia locali | shop typology

PASTICCErIE | PATISSErIES

fAST fOOD

PANINOTEChE | SANDwICh ShOPS

rOSTICCErIE | DELIS

SUPErMErCATI | SUPErMArKETS

OSPEDALI | hOSPITALS

PISCINE | SwIMMING POOLS

IMPIANTI SPOrTIvI | SPOrTS fACILITIES

STABILIMENTI BALNEArI | BEACh rESOrTS

STABILIMENTI BALNEArI | BEACh rESOrTS

INDUSTrIE ALIMENTArI |fOOD INDUSTrIES

hOTEL | hOTELS

hOTEL | hOTELS

POMPE DI BENzINA | PETrOL STATIONS

POMPE DI BENzINA | PETrOL STATIONS

CAMPEGGI | CAMPING SITES

CENTrI COMMErCIALI | ShOPPING CENTrES

PANETTErIE | BAKErIES

STrEET fOOD

PIzzErIA

COMBI wAVE

COMBI MASTERCHEF

LOCALI NOTTUrNI | NIGhT CLUB

LOCALI NOTTUrNI |NIGhT CLUBS

rISTOrANTI | rESTAUrANTS

MENSE | CANTEENS

STEAK hOUSE

BIrrErIE | PUBS

BISTrOT

TEA rOOMS

BAr | CAfE



COMBI MASTERCHEF COMBI wave

hAMBUrGEr | BUrGEr
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hOT DOG

PATATINE | frIES

COTOLETTA | BrEADED CUTLET

fIOrENTINA | T-BONE STEAK

CrOISSANT

vErDUrE COTTE | COOKED vEGETABLES

SPIEDINI | SKEwErS

ALETTE DI POLLO | ChICKEN wINGS

STABILIMENTI BALNEArI | BEACh rESOrTS

frITTI MISTI | frIED MEDLEYS

PANINO | rOLL/SANDwICh

rATATOUILLE

TOAST

PIzzA

PESCE frITTO | frIED fISh

BrUSChETTE

PASTA  AL fOrNO | BAKED PASTA

fOCACCE | fLAT BrEADS

PIADINE | wrAPS

ventilazione
ventilation

infrarosso
infrared

twist waveturbo -ventilazione 
turbo ventilation

ALCUNE IDEE| a few ideas 

I TEMPI DI INDICATI POSSONO vArIArE SULLA BASE DELLA GrAMMATUrA, SPESSOrE E/O CONSErvAzIONE DEL PrODOTTO. 
TIMES INDICATED MAY ChANGE BASED ON GrAMMAGE, ThICKNESS AND / Or PrODUCT STOrAGE CONDITIONS.



Techfood by Sogabe srl 
via Spallanzani 8/C - 42024 Castelnovo di Sotto (rE) – Italia
Tel:  (+39) 0522 683 747 - fax: (+39) 0522 688 323
info@techfood.it - techfood.it


