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Coloratissimo, proprio come la proposta dell’azienda, il sito è
strutturato per offrire una consultazione immediata e intuitiva.
In home page sono presenti vivaci pulsanti, ciascuno dei quali
consente di accedere a una linea di prodotto. Tutte le proposte
sono corredate di foto, schede tecniche e indicazioni per l’uso.
È possibile effettuare l’ordine direttamente online cliccando sul
pulsante in home page “Ordina subito”.

Bursting with colour, just like the company’s products, the web-
site is designed for fast, intuitive browsing. The home page has
colourful buttons, each leading to a different product line. All
items are illustrated with a photo, technical sheet, and instruc-
tions for use. It is possible to order products directly online by
clicking on the “Order now” button on the home page.

nel web / on the web

Ci vediamo 
in città
Medac ha rinnovato il look della sua linea di coppe da gelato e
di bicchieri da bevanda calda e fredda con un’immagine fresca
e di ampio respiro internazionale. Ogni proposta riproduce un
monumento-simbolo di una città del mondo in una suggestiva
tonalità grigio perla, a cui si affianca un coloratissimo frutto.
Questo percorso in giro per il mondo vede fra i suoi prota-
gonisti le coppe da gelato “Ice & City”, una
gamma completa che spazia dal modello più pic-
colo da 60 ml, riservato all’assaggio dei consu-
matori in erba, a quello più grande da 1000 ml,
studiato per soddisfare i veri golosi del mantecato.
“Drinks & City” è la nuova linea di bicchieri da
bevanda fredda, nei formati da 200 ml a 700 ml.
Non da ultimo, “Hot & City” è la
linea da bibita calda che in-
clude modelli con capacità da
80 ml a 580 ml. Sono ideali
per caffè, the, cioccolata, tutti
da gustare in attesa della pros-
sima tappa del viaggio. 

www.medac.it

info@medac.it

See you 
in the city
Medac has updated the look of its cups for gelato, hot drinks,
and cold drinks, employing a fresh, international image. Each
cup features a brightly coloured fruit next to a pearl-gray illu-
stration of a monument from cities across the globe. This glo-
betrotting collection includes the “Ice & City” gelato cups, a

complete line that includes sizes ranging from small 60 ml
cups for young consumers to large 1000 ml
cups for the most voracious gelato lovers.

“Drinks & City” is the new
line of cups for cold
drinks, ranging in size
from 200 ml to 700 ml.
Finally, “Hot & City” is the
new hot-drink collection,
featuring sizes from 80 ml
to 580 ml. They are perfect
for sipping coffee, tea, and
hot chocolate as you wait for
the next departure on your

journey across the globe.


