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Crema caffè, yogurt frozen
e gelato al bicchiere

M ENO DIC IOTTO

CREMA CAFFÈ, YOGURT FROZEN
E GELATO AL BICCHIERE

Descrizione
Al ﬁne di combinare l’eleganza, la promozione del prodotto, la pulizia e la praticità dei granitori abbiamo
realizzato delle campane per rivestire i granitori B3 della BRAS.
Le nostre campane aggiuntive marchiate Menodiciotto1 (completamente estraibili) permettono
infatti di preservare il prodotto dalla luce, aumentare la coibentazione della campana stessa,
presentare il prodotto al meglio, cambiare gusto rapidamente senza inﬁciare le operazioni di pulizia.
La misura ridotta del granitore B3 (la cui campana contiene 3 Lt circa di prodotto) ne permette un più facile
posizionamento e soprattutto un maggiore ricambio del prodotto contenuto per fare in modo
che sia sempre fresco e buono.

È sufﬁciente utilizzare i nostri gelati e sorbetti2 per creare:

Crema caffè
Una crema caffè cremosa che racchiude tutto il gusto del caffè
(utilizzando il nostro gelato di caffè)

Yogurt frozen
Ricco di fermenti lattici vivi, è perfetto per accompagnare
macedonie di frutta o essere guarnito da cereali
(utilizzando il nostro gelato di yogurt)

Gelato al bicchiere
Ovvero un fresco e dissetante sgroppino
(se si utilizzano i nostri sorbetti realizzati senza grassi e senza latte)

oppure una morbida crema di gelato ricca di gusto
(se si utilizzano i nostri gelati)
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Costi di produzione
Il costo di ogni singolo granitore3, è di 400,00 € a cui deve essere aggiunto il costo di realizzazione
della campana aggiuntiva di 105,00 €.

1

materiali personalizzati riservati a chi ha sottoscritto l’accordo di collaborazione che prevede il solo utilizzo
dei nostri prodotti ed un corretto

2

è sconsigliato utilizzare gelati/sorbetti con pezzi/semi

3

al netto dei nostri sconti
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