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Newsletter 1/2017
Cari clienti,

Anche dopo 30 anni non abbiamo perso la nostra creatività e continuiamo a dedicarci
anima e corpo al mondo del gelato e dei dessert. Troverete nel nostro assortimento
come novità tre cornetti artigianali e i rinfrescanti quadrotti di Genuss3.

Cornetti Mister Cool

Con i nostri nuovi cornetti servite ai vostri clienti un delicato gelato alla crema in una
cialda sempre fresca e croccante. Produciamo i nostri cornetti artigianali con una ricetta
per prodotti freschi in piccoli quantitativi, in modo che la cialda rimanga sempre
croccante. Disponibili nei gusti preferiti di vaniglia, fragole e cioccolato. 
Al 100% naturali, prodotti con latte svizzero, panna, zucchero, cioccolato e naturalmente
senza olio di palma.

 

Cornetto vaniglia 
16 x 145 ml / Art.-Nr. 5340

Cornetto fragola
16 x 145 ml / Art.-Nr. 5342

Cornetto cioccolato
16 x 145 ml / Art.-Nr. 5344

 

Genuss3

I quadrotti di Genuss3 sono una fonte di energia rinfrescante con un'ampia varietà: i
vostri clienti potranno scegliere tra prodotti vegani, senza glutine o integrali. 

Con le nuovissime combinazioni di gusti di banana e ribes rosso, cioccolato e
barbabietola rossa o mela e carota i quadrotti Genuss3 conquistano alla svelta il cuore
dei clienti. Su una base di pasta per dolci vengono spalmati i mix di frutta, croccanti noci
e semi. In vendita in comode confezioni, porzionati e pronti da servire.

 

Banana Kid
(vegan)
6x 1150g
6x 12 Port.
Art.-Nr. 7246
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Banana Kid
(vegan)
6x 1150g
6x 12 Port.
Art.-Nr. 7246

 

Doc Choc
(senza glutine)
6x 1050g
6x 12 Port.
Art.-Nr. 7262

 

Mr. Grain
(grano integrale)
6x 1300g
6x 12 Port.
Art.-Nr. 7260

 
 

30 anni di Mister Cool

Quest'anno festeggiamo un anniversario tondo!

Ringraziamo di cuore i nostri clienti, partner commerciali e collaboratori per la fiducia e la
fedeltà. 

30 anni di innovazioni per un mondo variegato del gelato e dei dessert di prima qualità
nella gastronomia, nell'industria alberghiera e nella vendita al dettaglio in Svizzera. 

Noi restiamo fedeli a noi stessi e ai nostri valori: nella nostra produzione artigianale a
Zuchwil (SO) produciamo i gelati con materie prime svizzere, secondo la tradizione
svizzera più pura. La nostra azienda è a impatto climatico zero e produce con energia
idroelettrica rinnovabile al 100%. Abbiamo ottenuto la certificazione secondo la norma
ISO 4001 in materia di gestione ambientale e siamo certificati secondo i Global Food
Standard IFS e FSSC.

Per ulteriori informazioni:
Mister Cool AG
Daniel Jüni
Gewerbestrasse 8
CH-4528 Zuchwil
telefono +41 32 685 35 47
www.mistercool.ch
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