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Newsletter 2/2018
Cari clienti

La Zagg 2018 apre le porte. Noi siamo pronti e attendiamo con gioia la vostra visita a
Lucerna.

I nuovi Trancio saranno disponibili a breve. Dalla metà di ottobre saranno presenti nei
nostri magazzino i nuovi trancio fatto a mano in italia.

Gli aromi autunnali / invernali sono una alternativa rispetto a quelli di questa stagione e
allietano ogni amante dei gelati.

Un cordiale benvenuto alla  Zagg 2018
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dal 21 al 24 ottobre 2018
Messe lucerna

Padiglione 02 /
Stand 271

Trancio 

 

Il nuovi trancio di gelato dell’azienda tradizionale Michielan vengono decorate con un
tocco tutto italiano e catturano su di sé tutti gli sguardi al vostro prossimo buffet di dolci.

 

 

Trancio 
Panna-Café
1500ml.
Art.-Nr. 6450

 

Trancio
Panna-Amarena
1500ml.
Art.-Nr. 6451

 

Trancio
Cookies
1500ml.
Art.-Nr. 6452

 



 

dal 21 al 24 ottobre 2018
Messe lucerna

Padiglione 02 /
Stand 271

Trancio 

 

Il nuovi trancio di gelato dell’azienda tradizionale Michielan vengono decorate con un
tocco tutto italiano e catturano su di sé tutti gli sguardi al vostro prossimo buffet di dolci.

 

 

Trancio 
Panna-Café
1500ml.
Art.-Nr. 6450

 

Trancio
Panna-Amarena
1500ml.
Art.-Nr. 6451

 

Trancio
Cookies
1500ml.
Art.-Nr. 6452

 

Trancio
Panna-Cotta
1500ml.
Art.-Nr. 6453

 

Trancio
Tiramisù
1500ml.
Art.-Nr. 6454

 

Autunno / Inverno 

Ideali per i mesi d’autunno e d’inverno, vi consigliamo come creativo diversivo gli aromi
al panpepato e ai marroni vaschette da 4 litri. Oltre ai due aromi speciali abbiamo nel
nostro assortimento altri gusti fissi, ideali per la stagione: sorbetto all’uva, sorbetto al
mandarino, sorbetto all’arancia rossa e alla pera, così come gelato alla cannella. 

 

Gelato crema 
alla castagna
4 litri Art.-Nr. 4064

Gelato crema
al panpepato
4 litri Art.-Nr. 4093

 
per ulteriori informazione:
Mister Cool AG
Daniel Jüni
Gewerbestrasse 8
CH-4528 Zuchwil
Telefon +41 32 685 35 47
www.mistercool.ch

Vom Newsletter abmelden
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https://www.facebook.com/mistercool.ch
https://www.linkedin.com/company/mistercoolag
http://www.mistercool.ch

