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Upgrade your coffee break!

Avenda è la soluzione ideale per: 

•    chi non ha ancora un servizio di ristorazione automatica  

      e intende dotare la propria struttura di distributori di ultima generazione

 

•    chi ha già i distributori ma desidera cambiare gestore  

     per ottenere condizioni più favorevoli e un servizio più efficiente di quello attuale.
 

Ogni cliente può contare su servizi di consulenza e assistenza in ogni fase, con la certezza di avere un supporto 

tecnico costante che mira alla piena soddisfazione di tutti gli utilizzatori.

La nostra azienda, formata da un team giovane  

e dinamico, nasce a Torino nel 2016 per migliorare 

l’efficienza della ristorazione automatica di 

aziende, uffici, negozi, strutture ricettive, complessi 

residenziali, spazi pubblici. Siamo a disposizione 

per offrire servizi personalizzati e vantaggiosi, 

garantendo una pausa caffè a cui non manca nulla.

Avenda fornisce distributori 
automatici di ultima 
generazione in comodato 
d’uso gratuito, con un servizio  
di gestione completo  
e un rifornimento su misura.



I nostri distributori sono compatibili con diversi sistemi di pagamento: dai contanti alle carte di credito,  

dai dispositivi cashless alle App di mobile payment come Satispay e Pay4Vend.

Distributori automatici combinati Distributori di bevande calde 

Distributori food & drinks Macchine OCS  
(Office Coffe Sistems) 

La tua scelta
automatica.

Forniamo in comodato d’uso gratuito le principali 

tipologie di distributori automatici.

Consigliamo i modelli più adatti in base allo spazio 

a disposizione e alle necessità di consumo.

Distributori



Grazie a una scelta molto ampia di prodotti  
per distributori automatici ogni esigenza di 
gusto è soddisfatta. 

Sempre con un occhio di riguardo per chi  
soffre di eventuali intolleranze alimentari.

Alla varietà dei prodotti si aggiunge un rifornimento puntuale dei distributori automatici, con un addetto fisso che 

periodicamente igienizza l’interno e l’esterno del distributore e sostituisce gli elementi sottoposti a usura. 

PRODOTTI FRESCHISNACK

CAFFÈ IN GRANI, CIALDE, CAPSULE BEVANDE FREDDE BEVANDE CALDE

Prodotti e rifornimento

Una proposta speciale!  
Lo Zafferano di Gusti Preziosi.  

Avenda comprende il marchio Gusti Preziosi, l’azienda  
tutta italiana impegnata nella distribuzione di zafferano  
All Red Negin, il vero “Oro Rosso”. 

Lo zafferano di Gusti Preziosi, disponibile in pistilli, è dedicato ai ristoratori e alle 

imprese alimentari che ricercano materie prime di certificata qualità a condizioni 

economiche di vantaggio.



Consulenza in ogni fase
I nostri tecnici e addetti specializzati forniscono tutti  
i consigli e le indicazioni che servono per una pausa caffè senza 
pensieri. Verifichiamo il contesto di installazione, proponiamo  
le macchine più adatte in base alle specifiche esigenze. 
Studiamo una fornitura di prodotti su misura, ci occupiamo  
degli adempimenti burocratici di legge. E molto altro…

Assistenza costante
Siamo a disposizione per garantire l’efficienza del servizio  
di ristorazione automatica. Monitoriamo il corretto funzionamento  
di ogni distributore di caffè, bevande o alimenti.  
Per la risoluzione di problemi tecnici forniamo assistenza entro 
24 ore; se è necessaria la sostituzione procediamo entro 48 ore 
dall’avviso di malfunzionamento.

Accessori per l’Area Break
A partire dalla personalizzazione dell’Area Break, possiamo rendere 
più funzionale e appagante l’esperienza di ogni utilizzatore finale, 
ottimizzando lo spazio disponibile e scegliendo elementi d’arredo 
e colori in linea con l’identità visiva richiesta. Possiamo anche 
fornire contenitori per la raccolta differenziata e soluzioni per il 
riciclo virtuoso dei bicchieri e delle palette in plastica.

Avenda consiglia, 
monitora, interviene.



Contatta Avenda!

Siamo il partner ideale per  
la gestione dei distributori 
automatici a Torino e Provincia.  
Fissa un appuntamento senza impegno! 
Insieme possiamo trovare soluzioni su misura  
per la tua attività.

Avenda S.r.l.

Via Giuseppe Luigi Lagrange, 10      

10123 Torino (TO)

Tel:     +39 011 037 1220

Fax:    +39 011 191 12 273

Email: info@avenda.it   |   assistenza@avenda.it 
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