Sgroppino
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Lo Sgroppino è una bevanda a base di gelato al limone molto
apprezzata nel Veneto dove fin dal ‘500 è conosciuta come
“sorbetto”. Viene servito ancora oggi durante pranzi o banchetti,
come intermezzo raffinato tra piatti di pesce o carne, per
spezzare, col suo gusto delicato, il sapore dei piatti appena
consumati e preparare il palato a gustare nuove portate.
DORETTO GELATI propone uno Sgroppino che si presenta
particolarmente pratico, mantenendo inalterate tutte le qualità
della tradizione.

SGROPPINO is a drink made up of ice cream with the taste
lemon which is known in Venice since '500 as “sorbetto”. It is
served still today during lunches or banquets, like interval refined
between plates of fish or meat, in order to break, with its delicate
taste, the taste of plates just savoured and to prepare the palate
to taste new courses.
DORETTO GELATI proposes you a Sgroppino that is introduced
particularly practical, maintaining unchanged all the qualities of
the tradition.

L'azienda, proponendo la tanica da 5 litri, garantisce al cliente
una soluzione pratica e veloce, con la possibilità, inoltre, di avere
in comodato d'uso gratuito le attrezzature che consentono di
conservare e distribuire comodamente il prodotto.

The business, on proposing the 5 litres-tank,guarantees to the
costumer, a practical and quick solution, with the possibility to
have free of charge the equipement which allows to keep frozen
and to serve practically the product.
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FRIGOBOX
Consente di contenere e conservare
a temperatura di degustazione
fino a 6 bottiglie di sgroppino.
It allows to contain and keep on tasting
temperature until 6 bottles of sgroppino.
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MISCELATORE
Permette di conservare pronto all'uso fino a 10 litri di prodotto
e di dosarlo in modo pratico e veloce direttamente nel bicchiere.
It allows to keep ready to use until 10 litres of product,
and to serve it practically and quickly immediately on the glass.

C

PESO

DIMENSIONI

Weight

Pieces for cardboard

PEZZI
PER CARTONE
Pieces for cardboard

COLLI
PER PALLET
Pieces for cardboard

DISPOSIZIONE
COLLI NEL PALLET
Pieces for cardboard

–

96

24x4

6

80 (cartoni)

16x5

TANICA

C

3750 gr - ml 5000 184x182x257 mm
BOTTIGLIA

750 gr - ml 1000

85x235 mm
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