CARRETTO PROCOPIO
il gelato De’ Coltelli è take-away

IL GELATO
DE’ COLTELLI
Il nostro gelato è naturale e artigianale,
significa che non usiamo coloranti, aromi
di sintesi e stabilizzanti chimici. Usiamo
frutta fresca, materie prime di alta
qualità e quando possibile biologiche. Il
gelato De’ Coltelli è adatto ai celiaci e
tutti i sorbetti sono adatti ai vegani e agli
intolleranti al lattosio e derivati.
Tutta la sana bontà del gelato De'
Coltelli è perfettamente conservata nei
pozzetti di Procopio ed i gusti possono
essere concordati per rispondere ad ogni
esigenza (nel rispetto della stagionalità).
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CHI È
Procopio?

Oltre ad essere uno degli inventori
del gelato, Procopio è il nostro carretto
dei gelati che può essere noleggiato
per rendere indimenticabili i tuoi eventi.

PERCHÉ
2 noleggiare Procopio?
Perché il gelato artigianale e naturale
De' Coltelli addolcisce ogni momento,
rendendolo memorabile. Il carretto
Procopio è l'accessorio che trasforma
un catering in un evento unico:

•
•
•
•
•
•
•

battesimi, cresime
compleanni
lauree
matrimoni
eventi aziendali e meeting
feste private
inaugurazioni

CONTATTI
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COME È FATTO
Procopio?

Il carretto del gelato può ospitare
fino a 12 gusti diversi (ogni pozzetto
può ospitare due carapine),
design elegante dal fascino vintage, 100%
Made in Italy, illuminazione LED a luce
calda per creare un'atmosfera sofisticata.
Procopio ti raggiunge ovunque: ha 7 ore
di autonomia senza presa di corrente!
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COSA INCLUDE
il noleggio di Procopio?

• Il gelato De' Coltelli
(fino a 60kg e 12 gusti)
• Trasporto
• Personale specializzato
• Materiale per la distribuzione
Il carretto del gelato viene quindi
consegnato pronto all'uso, corredato
di gelato, coni, coppette, palette
e staff sorridente e preparato.

CHI PUÒ NOLEGGIARE
5 Procopio?
Il noleggio è possibile per chiunque: privati,
catering, enti, associazioni, ristoranti.

QUANTO COSTA
6 noleggiare Procopio?
Il preventivo viene cucito addosso
per rispondere ad ogni esigenza
e situazione. Chiamaci o mandaci una mail,
saremo felici fare una valutazione
per proporti il prezzo più vantaggioso.

12 CARAPINE

60 Kg DI GELATO

PERSONALE
CONI, COPPETTE
SPECIALIZZATO
E PALETTE

12 GUSTI

7 ORE
DI AUTONOMIA
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