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Gardagel disegna e

realizza esclusivi

prodotti “made in Italy” 

per gelateria, pasticceria

e american bar. 

Studia e lancia originali

e innovative linee di 

consumo con relativo 

addestramento per gli 

operatori più qualificati e 

attenti all’immagine del 

proprio locale,

collaborando per la

consulenza e la

formazione con le

migliori aziende

del settore.

art.513
Girandole
Frutta drink
pz. 250

art.1073
Bar organizer
cm 24 x 15 x 10 h.

art.508
Tropical
pz. 250

art.510
Spiedo frutta
pz. 250

art.327.1
h 19,5 cm
Ø 8,7 cm
48 cl

art.337.1/P
h 18,3 cm
Ø 10,2 cm
28 cl

art.342.1/P
h 17,5 cm
Ø 11 cm
24 cl

art.343.1/P
h 21 cm
Ø 9 cm
28 cl

BICCHIERIATTREZZATURA

LISTINI

DECORAZIONI

art.1059
Blender
17000 rpm - 350W - 3/4 HP
cm 16,5 x 20 x 39 h.
Bicchiere acciaio 0,9 lt.

3 ante (10 specialità)

2 ante (6 specialità)

con ricette e archivio fotografico

Seleziona le specialità e scrivi le quantità desiderate
di accessori e prodotti.

Spedisci a:
Gardagel S.r.l.

Via Coraine 19 - 37010 Costermano (VR) - Italia
e-mail: info@gardagel.it

Riceverai:
preventivo, condizioni di vendita, tempi di consegna

art.714
Spadine
h. 8,5 cm
pz. 480

art.707
Cannucce
h. 21 cm
Ø 7 mm
pz. 1000
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art.1067
Fruit dispenser
cl. 47 x 6 vaschette
cm 50,2 x 15,9 x 9,5 h.

art.1068
Fruit dispenser
cl. 70 x 4 vaschette
cm 50,2 x 15,9 x 9,5 h.

pz.

pz.

art.524
Ombrellino
frutta drink
pz. 250

art.522
Ombrello
frutta drink
pz. 250

pz.

pz.

art.550
Cocorito cocktail
pz. 250

pz.

art.571
Astri
h. 21,5 cm
pz. 100

Stile trendy, gusto 

fresco, allegro e

colorato per bere

miscelato:

gelato, frutta,

liquore e...

FANTASIA!



Exotic punch
Gelato limone
Gelato ananas
Rum bianco
Rum scuro
Succo Passion fruit
Sciroppo granatina

Vanessa (analcolico)
Gelato yogurt
Succo ACE
Banana

Sweet and soft
Gelato crema
Baileys
Caffè espresso

Bombardino
Gelato vaniglia
Scotch Whisky
Disaronno

Ice Irish coffee
Gelato crema
Irish Whisky
panna liquida
cacao

Vin Santo
Gelato crema
Punt e Mes
Vin Santo

Otello
Gelato vaniglia
Brandy
Disaronno
Crema di cacao

Fiamma rossa
Gelato fragola
Vodka
Succo di limone
Spumante

Papillon
(analcolico)
Gelato limone
Succo pompelmo
Succo arancia
Orzata
Bitter analcolico

Bora Bora
Gelato banana
Rum
Succo limone Orange drink

(analcolico)
Gelato limone
Succo arancia

Cream piña
Gelato cocco
Gelato ananas
Rum
Succo ananas
Crema di cocco


