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Quella di Cookies® è una storia che ha 

inizio nel dicembre del 2000 nei labora-

tori Mec3: pochi ma sani ingredienti tra 

cui il migliore cacao, il buon burro e la 

farina di grano tenero diedero vita al fa-

moso frollino impastato a mano secondo 

una ricetta artigianale. Da questa com-

binazione unica e originale sono nati la 

pasta Biscottino® e il goloso variegato al 

cioccolato e nocciole con i croccanti frol-

lini: prodotti semplici preparati con l’at-

tenzione e la cura che fanno di Cookies®, 

da oltre dieci anni, il gusto più amato in 

gelateria. Ed è proprio da questo succes-

so che nasce il Kit Cookies® Black. Ideale 

come merenda per grandi e piccini grazie 

alla freschezza e alla qualità dei suoi in-

gredienti, Cookies® Black rende la vetri-

na ancora più golosa e accattivante.

Lo stabilimento di produzione di Noc-

ciolcono, da poco ampliato di una super-

ficie di 1000 mq. è autorizzato dal Mini-

stero della Salute per le produzioni prive 

di glutine e certificato dall’Associazione 

Italiana Celiachia, una garanzia assoluta 

per le persone affette da questa patologia. 

Alla MIG di Longarone Nocciolcono pre-

www.mec3.com 

La merenda fresca e di qualità

www.nocciolcono.it 

Coni e cialde per tutti

Kit CooKies® BlaCK 

di MeC3

Cookies® si tinge di bianco e 

nero, per creare un golosissimo 

gelato che unisce la delicata 

cremosità del cioccolato bianco 

all’energica croccantezza dei 

frollini extradark.

www.medac.it 

Una scelta 
responsabile

e-Cup MedaC

Coppe, bicchieri, palette e cucchiai 

realizzati in carta di pura cellulosa 

certificata FsC, accoppiata con 

una pellicola in Mater-Bi, una 

bioplastica biodegradabile e 

compostabile (norma europea uNi 

eN 13432).

Anticipando le più evolute richieste 

“green” del mercato internazionale, 

Medac ha sviluppato E-Cup, un’innova-

tiva gamma di coppe, bicchieri, paletti-

ne e cucchiaini da gelato biodegradabili 

e compostabili. 

I prodotti E-Cup sono smaltibili nella 

raccolta differenziata dell’umido: una 

grande praticità in piena sintonia con 

l’ambiente. E-Cup favorisce la diminu-

zione delle emissioni di gas a effetto 

serra e riduce il consumo di energia e di 

risorse non rinnovabili. È certificata OK 

Compost Vinçotte a garanzia della sua 

natura biodegradabile e compostabile, 

inclusi gli inchiostri e gli additivi. 

I prodotti E-Cup sono personalizzabili 

con il messaggio promozionale deside-

rato, con la possibilità di inserire i loghi 

FSC e Vinçotte OK Compost. 

senta la nuova linea di prodotti biologici 

prodotta in versione tradizionale o senza 

glutine. La linea di coni stampati e arroto-

lati e cialde biologiche, coppe e dischetti, 

è proposta con salvacono in carta; i coni 

senza glutine sono presentati in un espo-

sitore da 40 coni, disponibile nella versio-

ne Bio e vegan ok. 

linea completa di coni e cialde in versione: 

tradizionale

senza glutine

biologica

vegan ok

la linea senza glutine è garantita dai marchi 

spiga Barrata e Vegan ok.


