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MEESOO® il Primo Tiramisù Espresso 
 
MEESOO® è un sistema integrato per la preparazione del Tiramisù Espresso ovvero realizzato al 
momento. Questo è reso possibile grazie all’impiego di una macchina da banco e dei prodotti 
alimentari di pasticceria da impiegare con la stessa. 
 
L’azienda MEESOO S.r.l. opera nel settore Ho.Re.Ca. fornendo le proprie macchine, anche attraverso 
lo strumento del comodato d’uso, a Bar, Caffetterie, Ristoranti, punti di ristoro stagionali, etc. ossia 
in tutti quegli esercizi commerciali che hanno la volontà di fornire un prodotto dalla forte impronta 
artigianale impiegando tuttavia normali operatori da banco e liberando la cucina dalle relative 
attività di preparazione. 
 
MEESOO® è particolarmente indicato laddove sono presenti flussi di lavoro sostenuti e continuativi. 
 
Macchina MEESOO® 
 

 
 
I principali vantaggi derivanti dall’impiego della sistema MEESOO® sono: 
• Bontà del Prodotto: la Macchina MEESOO®, attraverso dei processi di miscelazione e 

raffreddamento, mantiene la crema alla giusta temperatura e alla giusta consistenza garantendo 
un’esperienza di consumo unica; 

• Efficienza Operativa: estrema facilità di utilizzo e di manutenzione ordinaria; in aggiunta la 
macchina ha dimensioni contenute (LxPxA - 40x45x58cm) che la rendono facilmente collocabile 
nella maggior parte dei punti vendita; 

• Sicurezza Alimentare: processo di preparazione / conservazione del Tiramisù controllato sia in 
termini di temperatura che di possibili contaminazioni; 

• Marketing del Punto Vendita: possibilità di realizzare un’ampia gamma di prodotti tutti preparati 
al momento e sulla base della specifica richiesta dell’Utente Finale (si veda più sotto alcune delle 
ricette realizzabili);  

• Efficienza delle Vendite: sostanziale eliminazione delle rotture di stock, infatti grazie l’utilizzo 
della macchina il Tiramisù è sempre disponibile. 
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• Qualità del Prodotto: i prodotti alimentari forniti sono realizzati nel laboratorio di MEESOO S.r.l. 
partendo da materie prime di pasticceria. 
 

Prodotti Alimentari MEESOO®  
 
I prodotti da utilizzare con la macchina MEESOO® sono tutti di pasticceria surgelata e sono 
rappresentati dalla crema di Tiramisù e dai Savoiardi imbibiti di caffè. Successivamente al 
decongelamento (che avviene in frigorifero alla temperatura +2°/+4°) la crema viene inserita 
all’interno della macchina mentre i savoiardi vengono riposti in apposite vaschette. Dal momento 
in cui la crema di Tiramisù è caricata nella macchina l’addetto può operare subito senza dover 
attendere. La preparazione del Tiramisù è molto semplice, è necessario posizionare i savoiardi nella 
coppetta mono-porzione, erogare la crema dalla macchina e completare con una spolverata di 
cacao. Il tutto in meno di 30 secondi. 
 

 
Prodotti Realizzabili grazie a MEESOO® 
 
Attraverso l’impiego della macchina MEESOO® è possibile realizzare le ricette sotto indicate. Si 
segnala che la crema di Tiramisù viene fornita nel gusto classico di Mascarpone, ma anche nelle 
varianti Pistacchio, Nocciola e Vaniglia. 
 
Essendo le ricette preparate al momento il grado di personalizzazione del prodotto finito è massimo, 
fornendo un’esperienza di consumo unica per l’Utente finale, senza tuttavia allungare i tempi di 
lavorazione da parte dell’operatore. 
 
 
 
         Tiramisù Classico (regular size)         Tiramisù Classico (medium & small size) 
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    Tiramisù alle Fragole (regular size)            Tiramisù alle Fragole (medium size) 
 

                       
 
 
 
 
 
                   MEESOO® Kafè                                        MEESOO® Baby 
  

                     
 
 
 
 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: 
 

https://www.meesoo.it 


