Pavoni Italia presenta TopIce:
la nuova linea di stampi in silicone per decorare le vaschette gelato.
TopIce di Pavoni Italia è la soluzione ideale per creare originali e
accattivanti texture da posizionare sulle vaschette gelato. Un colpo
d’occhio fantastico per le vetrine.
Cercate freschezza e originalità per questa estate?
Top ice è il nuovo concept per presentare il gelato che Pavoni Italia ha presentato in
anteprima alla fiera FHA di Singapore. Si tratta di una nuova linea di stampi in silicone
per la decorazione delle vaschette gelato, che consente di creare con semplicità e
rapidità un'affascinante vetrina.
Come ogni anno, in un settore sempre più competitivo, bisogna saper fare la differenza:
forme, colori e dettagli sono le chiavi di successo per sedurre una clientela sempre più
esigente e attenta all’estetica.
Top ice è una soluzione. Una linea di 3 stampi in silicone, in formato 361,5 x 251,5
mm, con tre differenti possibilità di decorazione: una di ispirazione geometrica, una
classica che rimanda al cioccolato, una terza dalle forme sinuose.
Come utilizzare gli stampi? Con un qualsiasi prodotto spatolabile, come una crema alla
nocciola o al pistacchio, con una gelèe di frutta oppure direttamente con il gelato
abbattuto per consentire un perfetto modellamento dallo stampo. Una volta smodellato è
possibile decorare il top a piacimento con un delicato effetto velluto, una glassatura o al
naturale.
Info: marketing@pavonitalia.com
www.pavonitalia.com

PAVONI ITALIA S.p.A. – www.pavonitalia.com
4 decenni di innovazione e di esperienza nel mercato dell’arte bianca, della pasticceria e gelateria
professionale e dell’HO.RE.CA. Da 10 anni presente anche nel settore casalingo con gli oggetti e le
soluzioni del brand PAVONIDEA, testati e usati da tempo nel mercato professionale dai migliori chef e
pasticceri del mondo. Non solo. Una divisione dedicata alla progettazione e realizzazione di una gamma
completa di contenitori in polietilene e polipropilene per l’industria alimentare e per altri segmenti
quali il chimico, il farmaceutico, la logistica integrata e l’automotive. Circa 6.000 articoli in gamma e
20.500 m2 di azienda a Suisio, in provincia di Bergamo. Questi sono i numeri PAVONI ITALIA, che
fonda la propria costante crescita su tre principali linee strategiche: la valorizzazione delle risorse
umane, l’innovazione e l’internazionalizzazione con una gamma di prodotti belli e ben fatti, progettati
sulle specifiche esigenze del cliente. L’azienda ha distributori in tutto il mondo: in particolare in Europa,
Paesi Arabi e Stati Uniti, ma è presente anche in Africa, Far East e Australia. Circa il 75% della cifra
d’affari è realizzata all’estero.

