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A CURA DEL SERVIZIO PR E PUBBLICITA' 

APPUNTAMENTO IN CITTÀ

Medac

Un affascinante viaggio intorno al mondo che ha per protagonisti le 

esclusive coppe da gelato e i bicchieri da bibita calda e fredda di Medac.

M edac rinnova il look della 

sua linea di coppe da ge-

lato e di bicchieri da bibita calda 

e fredda con un’immagine fresca, 

moderna e di ampio respiro inter-

nazionale. Ogni proposta riprodu-

ce infatti un monumento-simbolo 

di una città del mondo: l’Harbour 

Bridge di Sydney, la Tour Eiffel di 

Parigi, il Duomo di Milano, il Tower 

Bridge di Londra, la Porta di Bran-

deburgo di Berlino, il Colosseo di 

Roma… I monumenti, rappresen-

tati in una tonalità grigio perla, 

sono affiancati da un coloratissimo 

frutto, emblema di genuinità che 

propone un viaggio sensoriale alla 

scoperta dei sapori più autentici.
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Medac attesta così la conformità 

dei bicchieri e in particolare la pre-

cisione della cosiddetta “linea di 

fiducia”, stampata per indicare il 

volume della bibita contenuta. La 

Marcatura CE si ritrova stampata 

anche nelle nuove linee di bicchieri 

Drinks & City e Hot & City. 

Il cliente ha inoltre la possibilità 

di richiedere la stampa della Mar-

catura CE con la “linea di fiducia” 

anche sui prodotti personalizzati. 

In questo caso, Medac acquisisce 

la piena responsabilità dell’esatta 

capacità riportata sui bicchieri.

www.medac.it

Ice & City, Drinks & City, 

Hot & City 

Questo affascinante percorso in 

giro per il mondo vede fra i suoi 

protagonisti le esclusive coppe 

da gelato Ice & City, una gamma 

completa che spazia dal modello 

più piccolo da 60 ml, a quello più 

grande da 1000 ml. Eleganti, resi-

stenti, realizzate con la massima 

attenzione all’ambiente, le cop-

pette Ice & City sono compagne di 

viaggio che conducono alla sco-

perta degli angoli più incantevoli 

del pianeta, assaporando al meglio 

il gusto di ogni gelato. Drinks & 

City è la nuova linea di bicchieri da 

bibita fredda di Medac. Le propo-

ste risvegliano la sete d’avventura 

del consumatore in una selezione 

di bibite, dal frappè al frullato, nei 

formati da 200 ml a 700 ml. La città 

incontra la freschezza della frutta in 

un’esplosione di sapori.

Non da ultimo, ecco Hot & City, la 

linea da bibita calda che include 

modelli con capacità da 80 ml a 580 

ml. Ideali per caffè, tè, cioccolata. 

Le nuove creazioni Medac sono 

prodotte in multistrato di carta in 

cellulosa vergine e sono corredate 

di certificazione qualità ai sensi del-

la norma UNI EN ISO 9001:2008.

A misura di bibita

Medac è da sempre sinonimo di 

servizio professionale per tutti i 

suoi clienti. In questo contesto 

l’azienda salernitana è autorizza-

ta ad apporre la Marcatura CE 

sui suoi bicchieri da bibita fredda 

e calda, sulla base della Direttiva 

Europea sugli Strumenti di misu-

ra (Direttiva Europea 2004/22/CE). 

Regina della comunicazione
Grazie alla freschezza e all’originali-

tà della comunicazione, all’edizione 

2016 del Sigep Medac ha ricevuto 

un prestigioso riconoscimento: 

il premio Comunicando. La sua 

campagna pubblicitaria “Il gusto è 

un viaggio meraviglioso” – ideata 

dall’agenzia di comunicazione Ca-

terina Verri – ha infatti vinto il pri-

mo premio nella categoria “Miglior 

Graphic Design”. Articolata in tre 

soggetti, la pubblicità ha per pro-

tagonista la nuova linea City, una 

proposta completa di bicchieri da 

bibita fredda e calda e di coppette 

per gelato. L’immagine scelta come 

filo conduttore della campagna 

Medac riprende il “look” che con-

traddistingue l’intera gamma City. 

Promosso dalla rivista puntoIT di 

Editrade, il premio Comunicando è 

rivolto alle aziende di settore che, 

attraverso la stampa specializzata, 

comunicano al mercato esclusive 

novità, idee e tecnologie.


