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BRITA a Sigep 2019 con un
calendario ricco di appuntamenti
18-01-2019 – BRITA è presente a Sigep 2019 con l’ampia gamma di soluzioni per il

mondo dell’acqua e di conseguenza del caffè, nella cui preparazione la qualità dell’acqua

è fondamentale.
Per questa ragione presso lo stand BRITA sarà allestita un’area dimostrativa per

presentazioni e degustazioni di caffè specialty preparati per l’occasione dal Campione

Italiano Brewing 2017 Gian Zaniol.

L’agenda degli appuntamenti sullo stand BRITA è ricca: tra i diversi protagonisti di questa
edizione, il workshop con la giovane promessa della Latte Art (20 anni

quest’anno) Irvine Quek, vincitore del titolo di campione mondiale al World Latte Art

Championship 2018 in Brasile. Una maestria, quella di Irvine, che gli permette di creare,
partendo da una semplice tazza, delle vere e proprie opere d’arte. Durante i quattro giorni di
fiera, il pubblico potrà prenotarsi per una sessione individuale di approfondimento della
propria tecnica con Irvine.

BRITA e FABBRI 1905, l’azienda bolognese leader nel settore degli sciroppi e degli

ingredienti per la mixology, proporranno ogni giorno un aperitivo speciale: il trattamento
dell’acqua potabile influisce anche sulla qualità di un ottimo cocktail. I visitatori di Sigep
sapranno replicare a casa le ricette assaggiate? BRITA e FABBRI 1905 li aiuteranno con un
ricettario che verrà distribuito durante il brindisi.

Non solo caffè: Gabriella Lombardi e Salvatore Nicchi di Protea Academy prepareranno

con l’acqua filtrata BRITA una serie di tè pregiati sottolineando quanto sia influente l’acqua

in una bevanda che ne è composta per oltre il 98%.
I visitatori di Sigep potranno quindi assaggiare un tipico Earl Grey britannico, un tè verde
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combinato con foglie di menta piperita fresca, un tè bianco abbinato alle note dolci e
distintive dell’ibisco e una pregiata ma inusuale combinazione di Tè Nero (60%) e Tè
bianco (40%).

BRITA è inoltre sponsor ufficiale delle finali dei campionati italiani BREWERS CUP, CUP

TASTERS, IBRIK, COFFEE ROASTING che si svolgeranno durante la manifestazione
fieristica.

BRITA espone al Padiglione D1 – Stand 107
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