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Domogel lancia Sfera,
un nuovo modo di servire il gelato

Dalla Domogel ecco Sfera, una com-
binazione di stile e funzionalità, dal-
l’ottima tenuta termica e uno stile raf-
finato. Realizzata in polistirolo espan-
so, cristallizzato all’interno, Sfera con-
sente di servire in modo elegante e
pratico il  gelato artigianale. 
Con un diametro di 12 cm, il prodot-
to può contenere fino a 350 cc di ge-
lato e, grazie alla sua speciale forma
concava nella parte superiore, con-
sente al gelatiere di guarnire il gela-
to con estrose  decorazioni. 
La cristallizzazione della parte inter-
na la rende idonea al contatto diret-
to con gli alimenti assicurando al con-

sumatore praticità e sicurezza per l’i-
giene. L’idea nasce dalla continua ri-
cerca di Domogel nel proporre e svi-
luppare prodotti che si discostino da-
gli standard già presenti sul mercato.
L’obiettivo è quello di dare valore ag-
giunto trasformando il semplice con-
tenitore termico a espressione di sti-
le che qualifichi il punto vendita. 
Sfera propone porzioni più piccole che
lascino al consumatore la scelta di ac-
quistare più gelati in sfere diverse o
semplicemente di assaporare una sfe-
ra  con un solo gusto. 
Con Sfera è possibile, inoltre, affron-
tare seriamente problematiche sem-

pre più  frequenti garantendo la se-
parazione dei gusti per trasportare ge-
lato per celiaci, intolleranti, diabetici
senza rischio di contaminazione. 
Sfera è personalizzabile con adesivi a
tema e può essere posta a tavola sen-
za che rotoli. Il  perfetto bilanciamen-
to che fa parte del suo design, infat-
ti, le consente di combattere la gravi-
tà e restare nella sua posizione. 
E dopo il piacere del gelato, c’è an-
che il piacere di un possibile riutiliz-
zo per bimbi o come semplice conte-
nitore: Sfera, infatti, è riciclabile al 100
per cento. Per maggiori informazioni
www.domogel.com

Medac vince il premio “Comunicando”

Con la campagna stampa “Il Fior Fiore
dei contenitori”, Medac è salita sul
gradino più alto del podio alla setti-
ma edizione di “Comunicando”, il pre-
mio riservato alla pubblicità di setto-
re. La comunicazione Medac, ideata
dall’agenzia Caterina Verri di Milano,
si è aggiudicata il primo posto nella
categoria Unica, che premia il vertice
della creatività come miglior copy, mi-
glior graphic design, miglior visual e
miglior creativity. Con la sua immagi-
ne fresca e il suo messaggio effica-
ce, la campagna Medac descrive in
modo immediato le esclusive carat-
teristiche dei contenitori Flower, au-
tentici gioielli in fatto di design. 

Flower si presenta come un bocciolo
quando è chiuso, e una volta aperto
distende i suoi petali e diviene un co-
loratissimo fiore. Come suggerisce la
pagina pubblicitaria, Flower lascia spa-
zio alla fantasia, rivelandosi un ver-
satile contenitore d’asporto dalla pa-
sticceria dolce a quella salata, fino al-
le specialità gastronomiche. Flower si
presta anche ad accogliere caramel-
le, praline, o per riporre l’oggettistica
più varia. In linea con le scelte ecolo-
giche che da anni contraddistinguo-
no le proposte di Medac, Flower è rea-
lizzato in cartoncino derivato da pol-
pa di cellulosa vergine, un materiale
che può essere rigenerato riciclabile
e a basso impatto ambientale. 
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