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Per semplificare l’attività di variegatura del gelato, in vaschetta
ed in coppetta, Giuso ha progettato una nuova linea di Variegati
Lisci confezionati in comode e pratiche bottiglie, in grado di
ovviare a tutti i piccoli problemi che possono sorgere durante
questa operazione, compromettendone la resa estetica e
palatale.
Il confezionamento in bottiglia consente, infatti, una più semplice
gestione del variegato, evitando che lo stesso sporchi la vaschetta
(o la coppetta) o si distribuisca in modo disomogeneo sul gelato.
Inoltre le bottiglie sono progettate in modo da avere una
gradevolezza estetica tale da consentirne l’esposizione a vista,
laddove sia necessario provvedere alla variegatura in prossimità
del banco gelato.
I Variegati Lisci non contengono, ovviamente, nessun pezzo
solido al proprio interno, per facilitare la fuoriuscita dalle
bottiglie, e sono composti dalle seguenti referenze:
• Albicocca, con sapore di albicocca matura ed un colore
giallo-arancio
• Amarena Liscia, il più classico dei variegati, con ben il 30%
di frutta
• Bianca, una crema a base di Cioccolato Bianco
• Caramel, caratterizzato da una nota intensa ma equilibrata
• Mango, una crema dal sapore di mango maturo e colore
giallo-arancio, particolarmente adatta al gelato allo yogurt,
con ben il 40% di frutta
• Nerella, una crema a base di Nocciola e Cacao
• Stracciatella, una crema a base di cacao

CODICE

PRODOTTO

CONF. KG CONF. PER CARTONE DOSAGGIO G/KG

C13AQ014

Variegato Albicocca

1,1

6 bottiglie

q.b.

C13AK014

Variegato Amarena Liscia

1,1

6 bottiglie

q.b.

C13AL080

Variegato Bianca

0,8

6 bottiglie

q.b.

C13AM014

Variegato Caramel

1,1

6 bottiglie

q.b.

C13AN014

Variegato Mango

1,1

6 bottiglie

q.b.

C13AO080

Variegato Nerella

0,8

6 bottiglie

q.b.

C13AP080

Variegato Stracciatella

0,8

6 bottiglie

q.b.
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