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Sempre più in alto!
Uno slogan che riporta alla memoria la pubblicità di una nota grappa che veniva degustata da Mike Bongiorno
sulla vetta del Cervino, una produzione avveniristica per quegli anni, anche temeraria nei racconti del celebre
conduttore.
Temeraria è stata anche la scelta di accogliere la richiesta del Riz Carlton di Hong Kong, allestire una cucina
professionale al 118° piano dell’HK International Commerce Center, dove ha aperto i battenti il ristorante
Ozone, oggi il locale più alto del mondo, a quasi 500 metri d’altezza.
Per un ristorante così particolare la scelta del partner per il monoblocco cottura è caduta sull’italiana Marrone,
preferita, soprattutto, per l’apprezzata caratteristica di sapersi adattare ad ogni situazione, superando qualsiasi
difﬁcoltà.
Marrone ha soddisfatto appieno le esigenze del committente, proponendo, inoltre, una soluzione fortemente
High Tech, con altissime prestazioni ed un’estetica “black satin” che ne esalta le forme eleganti e minimaliste.
Emozionante lavorare a quell’altezza, un’emozione che siamo certi i cuochi dell’Ozone sapranno trasmettere
agli “scalatori” che amano salire sempre più in alto ﬁno alle vette del gusto.
Per INFORMAZIONI Ufﬁcio Stampa
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Sempre più in alto!
Uno slogan che riporta alla memoria la pubblicità di una nota grappa che veniva degustata da Mike Bongiorno
sulla vetta del Cervino, una produzione avveniristica per quegli anni, anche temeraria nei racconti del celebre
conduttore.
Temeraria è stata anche la scelta di accogliere la richiesta del Riz Carlton di Hong Kong, allestire una cucina
professionale al 118° piano dell’HK International Commerce Center, dove ha aperto i battenti il ristorante
Ozone, oggi il locale più alto del mondo, a quasi 500 metri d’altezza.
Per un ristorante così particolare la scelta del partner per il monoblocco cottura è caduta sull’italiana Marrone,
preferita, soprattutto, per l’apprezzata caratteristica di sapersi adattare ad ogni situazione, superando qualsiasi
difﬁcoltà.
Marrone ha soddisfatto appieno le esigenze del committente, proponendo, inoltre, una soluzione fortemente
High Tech, con altissime prestazioni ed un’estetica “black satin” che ne esalta le forme eleganti e minimaliste.
Emozionante lavorare a quell’altezza, un’emozione che siamo certi i cuochi dell’Ozone sapranno trasmettere
agli “scalatori” che amano salire sempre più in alto ﬁno alle vette del gusto.
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Uno slogan che riporta alla memoria la pubblicità di una nota grappa che veniva degustata da Mike Bongiorno
sulla vetta del Cervino, una produzione avveniristica per quegli anni, anche temeraria nei racconti del celebre
conduttore.
Temeraria è stata anche la scelta di accogliere la richiesta del Riz Carlton di Hong Kong, allestire una cucina
professionale al 118° piano dell'HK International Commerce Center, dove ha aperto i battenti il ristorante Ozone,
oggi il locale più alto del mondo, a quasi 500 metri d'altezza.
Per un ristorante così particolare la scelta del partner per il monoblocco cottura è caduta sull'italiana Marrone,
preferita, soprattutto, per l'apprezzata caratteristica di sapersi adattare ad ogni situazione, superando qualsiasi
difficoltà.
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Marrone ha soddisfatto appieno le esigenze del committente, proponendo, inoltre, una soluzione fortemente High
Tech, con altissime prestazioni ed un'estetica “black satin” che ne esalta le forme eleganti e minimaliste.
Emozionante lavorare a quell'altezza, un'emozione che siamo certi i cuochi dell'Ozone sapranno trasmettere agli
“scalatori” che amano salire sempre più in alto fino alle vette del gusto.
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