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La novità di PreGel per la stagione 2016 è dedi-
cata alla serie animata più amata dai bambini,
Masha e Orso. L’azienda ha dedicato a questo
fenomeno, che ha conquistato il cuore di intere
famiglie, un gusto goloso e originale, pensato per
soddisfare il palato di grandi e piccini. Un cremo-
so gelato al gianduia arricchito da un’avvolgente
salsa al cioccolato con piccoli fragranti bignè che
creano un piacevole gioco di consistenze. Questo
gusto prevede un programma articolato di mer-
chandising, per comunicare la novità in gelateria.
Il kit è composto da segnagusto, totem bi-faccia-
le, decorazioni in zucchero, decoshape dei prota-
gonisti e tanti divertenti e colorati gadget da
omaggiare ai clienti. 

Modello:

HP51M surgelatore rapido 
Dimensioni (H/L/P): 90x74,5x72 cm
Sbrinamento: ad aria
Produttività per ciclo: 15 kg 
Peso netto: 120 kg

Due sono le esigenze principali di un
gelatiere; esporre in vetrina i mantecati
appena preparati e conservarli in modo
che restino freschi e cremosi. A queste
esigenze rispondono i surgelatori rapi-
di di temperatura Ice Cream Blast
Freezer serie HP di Sagi. La gamma è
formata da tre modelli, facili da usare e
capaci di assicurare prestazioni di alto
livello con oltre -40°C in camera. La mac-
china abbassa velocemente la tempera-
tura in crosta del gelato da -9°C a -14°C,
per esporre i mantecati subito in vetrina.
Portando il gelato a -18°C al cuore, l’ac-
qua contenuta nel mantecato si trasfor-
ma in microcristalli e così il prodotto con-
serva le sue caratteristiche distintive di
freschezza e cremosità. 

A misura di bibita

Formati: 

Drinks & City: bicchieri 
da 200 ml a 700 ml
Hot & City: bicchieri 
da 80 ml a 580 ml
Grafica: monumenti-simbolo
delle città del mondo
Materiale: multistrato 
di carta in cellulosa vergine
Plus: stampa della Marcatura
CE anche sui prodotti 
personalizzati

Alleato del gelatiere

Kit: 

segnagusto, totem 
bi-facciale, decorazioni 
in zucchero, decoshape
dei protagonisti, gadgets
Pasta Gianduiotto Rock:
2 secchielli per 5 kg
Arabeschi Bignolino:
2 secchielli per 2 kg

I bicchieri da bibita fredda e calda della
Medac sono alleati preziosi di tutti colo-
ro che vendono bevande a volume;
infatti riportano la Marcatura CE accom-
pagnata dalla “linea di fiducia”. La mar-
catura si ritrova stampata anche nei bic-
chieri da bevanda fredda Drinks & City
e in quelli da bibita calda Hot & City,
prodotti in multistrato di carta in cellulo-
sa vergine e sono corredati di certifica-
zione qualità ai sensi della norma UNI
EN ISO 9001:2008. Il cliente può chie-
dere la stampa della Marcatura CE con
la “linea di fiducia” anche sui prodotti
personalizzati; in questo caso l’azienda
acquisisce la piena responsabilità del-
l’esatta capacità riportata sui bicchieri.

Direttamente dalla tv


