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Newsletter 2/2017
Cari clienti,

Manca poco all’inaugurazione dell’Igeho 2017. Noi siamo pronti e siamo lieti di
presentarle le nostre ultime novità.

Grazie al nostro nuovo BaRockerli – la tradizionale torta in formato mini – potrà dare
una mossa al commercio da asporto con il suo «Unique Style».

Si prepari al commercio di gelati della prossima estate 2018 grazie al nostro nuovissimo
concetto Get Real Fruit Ice Cream. 

Un cordiale benvenuto all’igeho 2017!

Padiglione 1.2, Stand B032
Sia nostro ospite e scopra le nostre
novità.

 

BaRockerli

Grazie al nostro BaRockerli può sicuramente dare una mossa al suo commercio da
asporto di dolci. Prodotte secondo la tradizione e solo con i migliori ingredienti svizzeri,
le nostre torte in formato mini sono la base perfetta per creare il suo «Unique Style». Le
tre varianti di gusto sono già dotate di una delicata crema ganache e possono essere
arricchite e adeguate al suo concetto gastronomico in base alle sue preferenze.
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BaRockerli «Chocolate Style»
20 x 75 g
Art.-Nr. 7400

 

BaRockerli «Baker Style»
20 x 75 g
Art.-Nr. 7402

 

BaRockerli «Carrot Style»
20 x 75 g
Art.-Nr. 7404

 

Get Real Fruit Ice Cream

La prossima estate arriverà sicuramente! E grazie al nostro nuovo concetto di vendita di
prima linea Get Real Fruit Ice Cream lei sarà all’avanguardia. Su richiesta del cliente, la
cremosa combinazione di gelato e frutta sarà mescolata col mixer e servita in una cialda
croccante o in una coppetta. La varietà dei frutti, freschi o congelati, insieme ai due gusti
base per il gelato alla crema vaniglia o allo yogurt naturale, si presenta in modo invitante
nella vetrina del banco gelati, che garantisce anche la temperatura ideale di
conservazione.

 

 

 

 
Per ulteriori informazione:
Mister Cool AG
Daniel Jüni
Gewerbestrasse 8
CH-4528 Zuchwil
telefono +41 32 685 35 47
www.mistercool.ch
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https://www.facebook.com/mistercool.ch
https://www.linkedin.com/company/mistercoolag
http://www.mistercool.ch/?lang=it

