COOLBOX DE’COLTELLI
il take away per le tue feste
IL GELATO
DE’ COLTELLI
Il nostro gelato è naturale e artigianale,
significa che non usiamo coloranti,
aromi di sintesi né stabilizzanti chimici.
Frutta fresca, materie prime di alta qualità
e spesso biologiche sono i soli ingredienti.
Il gelato De’ Coltelli è adatto ai celiaci
e tutti i sorbetti possono essere consumati
da vegani e intolleranti al lattosio.
Tutta la sana bontà del gelato De' Coltelli
perfettamente conservata nei pozzetti
del CoolBox con i gusti che scegli tu!
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COSA È
IL COOLBOX?

Il CoolBox è la gelateria a domicilio
che puoi portare dove vuoi per i tuoi
eventi privati o piccoli catering.
Una valigia professionale per il nostro
gelato di qualità!
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COME
POSSO AVERLO?

Il CoolBox non si noleggia,
te lo forniamo per 24 h se acquisti
almeno 6 kg di gelato. Questo
accessorio rende unico ogni evento:
•
•
•
•
•
•

battesimi, comunioni e cresime
feste private e compleanni
lauree
matrimoni e cerimonie
eventi aziendali e meeting
inaugurazioni
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COME
È FATTO?

Il CoolBox è coibentato per garantire
4 ore di perfetta conservazione
del gelato e altre 2 ore autonomia
durante la distribuzione.
• contiene 2 carapine (e ognuna può
contenere da 3 a 5 kg di gelato )
• funziona senza elettricità
• entra nel baule di una Smart
• è trasportabile a mano o su carrello
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COSA
INCLUDE?

Forniamo 1 CoolBox (singolo) oppure
2 CoolBox (doppio come nell’immagine)
in entrambi i casi dotato di carrello
e puoi avere rispettivamente:

• 2 o 4 carapine di gelato, ogni
carapina contiene un unico gusto
Con il CoolBox offri il gelato De’ Coltelli • da 6 a 20 kg di gelato
• spatole per la distribuzione del gelato
ai tuoi ospiti come in gelateria!

CONTATTI
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CHI PUÒ
PRENOTARLO?

Il CoolBox viene dato a privati, catering,
enti, associazioni, ristoranti: devi
semplicemente richiederlo insieme al tuo
ordine di gelato e pagare una cauzione
che ti verrà restituita alla riconsegna.
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COME
LO RICHIEDO?

Il CoolBox puoi ritirarlo in gelateria
pronto all'uso, corredato di gelato,
coni, coppette, palette. Per averlo
telefona, scrivici una mail o passa
in gelateria!

da 2 a 4
CARAPINE

da 6 a 12 Kg
DI GELATO

2/4 GUSTI DI GELATO
(un gusto per ogni carapina)

SPATOLE
DA GELATO

CONI, COPPETTE
E PALETTE

6 ORE
DI AUTONOMIA
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