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Incontra al Pastry Magazine Exhibit il meglio del …
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Scegli l’Estate di Pregel

La stagione estiva rappresenta per
la gelateria uno dei momenti più
importanti di business e distinguersi
attraverso il prodotto, creatività e
diversificazione della proposta non
è semplice.
Per questo motivo PreGel propone,
come ogni anno, soluzioni uniche e
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facilmente realizzabili, senza
rinunciare mai al gusto intenso che
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solo le materie prime di alta qualità
sanno donare.
Proporre prodotti innovativi e rigeneranti sono la chiave di comunicazione per i tuoi clienti e
per dare forza al tuo messaggio PreGel mette a tua disposizione un’ampia offerta di
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possibilità da provare!
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Partiamo dal fenomeno indiscusso della
stagione estiva, gli

smoothies, d a l l a

consistenza morbida e vellutata sono un
prodotto della tradizione americana anni
’60 che racchiudono il sapore intenso della
frutta frullata. Lo smoothies è l’ideale come
spezzafame o spuntino per i clienti più
piccoli ma anche come fresca idea in tutte
le ore del giorno! La bevanda è proposta da
PreGel al sapore di caffè, cioccolato,
mascarpone e fiordilatte… e per i clienti più
esigenti è disponibile anche lo yogurtino
smoothie, dal sapore delicato dello yogurt… ma le possibilità di aromatizzare i tuoi prodotti
sono infinite grazie alla linea Fruit Lounge, preparato con un contenuto elevato di frutta
(oltre il 50%) che conferisce sapore, colore e consistenza tipica della purea di frutta.
In estate anche la pasticceria fredda si esprime al meglio attraverso mini dessert e
semifreddi, con una costante ricerca di varietà da proporre pregel, macchine gelatoin vetrina
al fine di offrire al consumatore assaggi
di dolci senza avvertire sensi di colpa.
PreGel, attraverso la linea Five Star
Chef, garantisce una nota di freschezza
alla tua vena creativa attraverso ricette
facili e veloci da preparare… e
soprattutto buone da gustare!
Infine, indispensabili in questa stagione,
gli sciroppi della gamma Syrup Lounge:
quest’anno disponibili nelle novità gusto
limone e arancia, ideali per realizzare
limonate, cocktails e bevande fredde.
Un’ampia gamma di sapori decisi e dai
colori intensi, adatti alle più svariate applicazioni.
pregel.it
Syrup Lounge https://prodotti.pregel.it/it/prodotti/coffee-shop/flavourlounge/syrup-lounge.html
Fruit Lounge https://prodotti.pregel.it/it/prodotti/coffee-shop/flavourlounge/fruit-lounge.html
Five Star Chef https://prodotti.pregel.it/it/prodotti/pasticceria.html
Smoothies https://prodotti.pregel.it/it/prodotti/coffee-shop/smoothiesfrappe.html
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