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Pregel presenta il kit Magic Unicorn per pasticcerie e gelaterie.
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Gli unicorni sono una figura fantastica e affascinante, che induce adulti e bambini a vivere tra sogno e realtà: un
trend partito dai social che ha conquistato qualsiasi cosa, dando vita ad una vera e propria mania. Pregel ha
realizzato un prodotto versatile che ricorda i colori dell’arcobaleno. Si tratta della ricetta Magic Unicorn,
composta da uno sprint e topping dalle proprietà scintillanti e dalle molteplici applicazioni in gelateria,
pasticceria e beverage.
Lo sprint è un prodotto in polvere completo per realizzare un gelato dal colore azzurro e per dare un magico
sapore di unicorno, caratterizzato da aromi naturali e senza coloranti, mentre il topping è un tripudio di
luccichio, grazie alla presenza di glitter nella salsa liscia, dal sapore fruttato di fragola: un mix di sensazioni e
colori che esplodono in una vaschetta sfavillante, arricchita dai decori in zucchero presenti nel kit in supporto.
Magic Unicorn è la soluzione vincente per portare il trend anche in pasticceria, attraverso l’utilizzo dei prodotti per illuminare torte e decori, o nel beverage per
creare shake e frappé dalle sfumature incantate. Nel kit sono disponibili gadget e materiali di comunicazione per preparare tutti all’esplosione di questa magica
tendenza.

COMPOSIZIONE KIT MAGIC UNICORN by PreGel
Unicorn Sprint

SCARICA SUBITO

disponibile in sacchetto da 1,2 kg; il cartone contiene 10 sacchetti.

Topping Magic
la bottiglia di topping pesa 1kg; il cartone contiene 6 bottiglie di topping con tappo a valvola.
In aggiunta: zuccherini, gadget e materiali di comunicazione!
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http://pregel.it/magic-unicorn

AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
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