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Progetto: Big Squadra, Gruppo Big Mamma,
         Ristorante Giorgia & Ristorante Coccodrillo

Categoria: Ristorante
Dove: Monaco & Berlino, Germania

Linea: System 850
Partner: MC Küchen & Gastronomie GmbH, Marcel Cortenraad

Sotto il nome di Big Squadra, i fondatori del Gruppo Big Mamma - Victor Lugger e Tigrane 
Seydoux insieme al loro team - portano nei locali la tipica atmosfera delle trattorie italiane, con 
piatti come fatti in casa e prodotti regionali di piccoli produttori italiani. 
Il Marchio di fabbrica degli ormai 19 ristoranti in Europa, tra cui il “Giorgia di Monaco” e il 
“Coccodrillo di Berlino”, è l’eclettico e sorprendente arredamento.
Il menu propone piatti deliziosi come gli arancini siciliani fritti ripieni di caciocavallo, la pasta 
cremosa al tartufo Mafaldine e, naturalmente, la pizza condita con pomodorini San Marzano, 
nduja e fior di latte. Viene servito anche pesce e carne, tutto rigorosamente fatto in casa.

RISTORANTE GIORGIA & COCCODRILLO

http://www.ambach.com


La richiesta

• Le cucine dei nuovi ristoranti di Monaco e Berlino dovevano rispondere a precise richieste in 
termini di flessibilità perché tutti i piatti dovevano essere preparati al momento, ogni giorno. 

• Con una capienza di 200 posti e piatti sempre freschi, i due ristoranti avevano sicuramente 
bisogno di cucine estremamente potenti e versatili.

• In particolare, vista la grande produzione di tempura, era necessaria anche una friggitrice di 
altissima qualità.

• Inoltre, per garantire i più alti standard di igiene, i blocchi cottura dovevano disporre di tavoli di 
lavoro per la preparazione degli alimenti con piano unico igienico per agevolarne la pulizia.

• La cucina poteva essere vista dal ristorante. Il suo design, dunque, era un aspetto anch’esso 
non trascurabile.

La soluzione

• È stato installato un blocco della linea Ambach System 850 dotato di tutte le apparecchiature 
richieste. Il piano unico con angoli arrotondati e le basi inferiori aperte in esecuzione H3 
garantiscono un’igiene perfetta.

• Per la preparazione della tempura, è stata fornita una friggitrice con controllo elettronico della 
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linea Ambach System 850. il mantenimento della temperatura costante garantisce risultati 
sempre uniformi e un minor consumo di olio.

• Le cucine ad induzione sono dotate di un sistema di controllo del livello di potenza erogata e 
di riconoscimento della dimensione della pentola.

• Non c’è cucina italiana senza pasta. Il blocco cottura è stato dotato di cuocipasta in versione 
potenziata. 

• La griglia elettrica multifunzione è in pietra lavica con bricks ceramici o vaporgrill, la griglia di 
mantenimento è ad altezza variabile. Le griglie in ghisa hanno forma ottimizzata per una bassa 
emissione di fumi. Le apparecchiature sono dotate di sistema di controllo del livello di potenza 
erogata, elementi riscaldanti pivotanti e ampia vasca di raccolta grassi con acqua o a secco.
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