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Esposizione totale

Misure dei ring: 

- Ø superiore 85 mm 
- Ø interno 85,35 mm
Altezza: 15 mm

Nota esotica 

Confezione:

busta da 1350 g
Dosaggio: 1 busta 
+ 2,5 lt di acqua
Plus: vegan e gluten free

Proteggere la qualità

Modulo: 

angolo aperto 45°
Esposizione: 14 gusti
Refrigerazione: doppia 
ventilazione di serie
Design: esclusiva spalla 
diamantata

L’idea di Gelart per la prossima stagione
è il gusto Pera, zenzero e cannella

della Linea Completi, di cui fanno già
parte Waldmeister (asperula), Zucchero
filato e Caramello salato. È un prodotto
completo, a base di frutta liofilizzata e
materie prime accuratamente seleziona-
te, al quale basta aggiungere acqua. Il
gelato che si ottiene è ricco di profumo e
sapore grazie al caldo aroma della can-
nella e alla nota esotica e rinfrescante
dello zenzero. Si consiglia di variegare e
decorare il gelato con il Variegato allo
Zenzero e di spolverare la vaschetta con
cannella in polvere.

Medac presenta una novità nella linea di
Coperchi di carta per coppe. Con lo stesso
coperchio sarà ora possibile coprire due
misure, il tipo 10MG, che ha capacità all’orlo
di 160 ml, e anche il tipo 20C, che ha capa-
cità all’orlo di 200 ml. Come tutte le referen-
ze della linea, i nuovi coperchi sono eco-
compatibili e offrono la massima protezione
nei confronti dei prodotti contenuti. Sono rea-
lizzati con la stessa carta delle coppe, mate-
riale idoneo al contatto con alimenti congela-
ti, refrigerati, a temperatura ambiente e caldi
(fino a 70°C per un’ora). Sono di sponibili con
o senza palettina, in bianco con palettina blu
e ring bianco, oro, nero, blu e crema.
Possono essere personalizzati per un quan-
titativo minimo di 30mila pezzi.

Non solo il tradizionale modello di esposizione
lineare, ma anche quello più ricercato grazie a
moduli angolari. La disponibilità di questa nuova
versione conferma Amazing quale protagonista
dell’esposizione in gelateria e pasticceria. Con
la vetrina di FB, capace da sola di “occupare la
scena”, si possono studiare composizioni spetta-
colari secondo lo spazio disponibile, mettendo
sempre al centro i prodotti da offrire. Nella ver-
sione pasticceria l’innovativa disposizione dei
ripiani fa in modo che le mensole superiori non
ostacolino la vista sulle specialità collocate in
basso, facilitando il lavoro dell’operatore e
garantendo la massima capacità per metro
lineare. Nella versione gelateria la presenza del
doppio vetro stratificato senza curve e senza
pieghe assicura la visuale perfetta.


