
il gelatiere italiano - www.italiangourmet.it • 3/201546 

panorama

Mare, sole, voglia di vacanze: la cop-

petta Ice & Summer di Medac è studiata 

per accogliere gioiosamente tutta la fre-

schezza del gelato. 

Questa coppetta si caratterizza per la 

sua grafica accattivante, che ritrae con 

vivacissime pennellate gli elementi del-

le vacanze più amati da giovani e giova-

nissimi consumatori. 

È disponibile nelle misure 16B (80 ml), 

108C (120 ml), 10MG (160 ml) e M2 (245 

ml). In sintonia con lo spirito ecososte-

nibile di Medac, la coppetta Ice & Sum-

mer è realizzata in carta completamente 

riciclabile: il suo smaltimento avviene 

quindi attraverso la normale raccolta 

differenziata e il suo riutilizzo per la 

produzione di carta contribuisce a dimi-

nuire l’impiego di cellulosa proveniente 

dagli alberi. 

Le ultimissime proposte Marcagel pen-

sate per il mercato under 12 si chiama-

no “Spongel” e “Minibons”. Spongel è il 

gelato alla vaniglia che ha conquistato 

grandi e piccini col suo spumeggian-

te mix di gusto e letterine zuccherose. 

Utile per chi sta imparando l’alfabeto 

e… goloso per chi lo sa già da un pezzo! 

Un’allegra banda di gelatieri pasticcioni: 

questi sono, invece, i Minibons. 

Un goloso variegato di cioccolato bian-

co tempestato di praline e impreziosito 

dalle cialde decorate con i simpatici Mi-

nibons. 

www.marcagel.com 

GUSTO E DIVERTIMENTO ASSICURATI!

www.medac.it

PAROLA D’ORDINE, PERSONALIZZARE

Una volta estratto, il gelato può essere 

decorato con un gusto e un colore diver-

so nelle parti non in rilievo dello stam-

po. Basta lasciare raffreddare per altri 

40 minuti, staccare dal silicone ed il ge-

lato Smile Bimba o Bimbo è pronto. 

Smile Bimbo e Smile Bimba sono i nuo-

vi stampi della Happyflex dedicati ai 

più piccoli. Facili da utilizzare, in pochi 

semplici passi, permettono la creazione 

di gelati che catturano l’attenzione an-

che dei più piccini. 

Basta riempire lo stampo con il gelato di 

base, infilare il bastoncino nell’apposita 

fessura presente nella parte inferiore 

dello stampo, far raffreddare in abbatti-

tore o freezer per 40 minuti ed il gioco 

è fatto. 

www.happyflex.it

STAMPI A PROVA 
DI SMILE!

La completa qualità 
dei cibi è garantita 
dagli stampi in 
silicone Happyflex, 
flessibili e antiaderenti, 
realizzati con materiali 
assolutamente 
conformi alle norme 
internazionali vigenti 
nel settore alimentare.

Il potenziamento delle linee 
produttive ha permesso alla Medac 
di ampliare l’offerta e di portare 
alla ribalta il concetto di coppetta 
personalizzata secondo le esigenze 
del cliente, di alta qualità e studiata 
nel rispetto dell’ambiente.

Spongele e Minibons sono proposti 
a catalogo nei loro ingredienti 
singoli oppure nel kit novità 
completo di gadget e visual 
merchandising per il punto vendita.




