
frullati E 4,00

frappè E 5,00

spremute E 4,00

Siciliana

Tropical

Pompelmo rosa

Melograno
Fragoloso

Esotico
Kiwi-Ananas

Melone-Mela
Banana-Fragola

Melone-Banana

Mapo

Cedro

arancia, mandarino, limone

mandarino, pompelmo rosa, arancia, lime

arancia, melograno
fragole, lamponi, salsa banana

banana, papaya, salsa cocco
Kiwi, ananas, salsa ananas

melone, mela verde, salsa anguria
gelato banana e fragola, salsa yogurt

gelato melone e banana, salsa anguria

mandarino, pompelmo

cedro, arancia, mandarino

pomelmo rosa

Pera-Melapera, mela, salsa ananas Mango-Yogurtmango, pesca, yogurt e miele

Pistacchio-Nocciola

Spagnola

Mango-Pesca

Cioccomenta

gelato pistacchio e nocciola, salsa nutella

gelato yogurt e amarena, salsa amarena

gelato mango e pesca, salsa yogurt

gelato fiordilatte e cioccolato, salsa menta

cod.712
Cannuccia
conf.1000 pz.
24 cm h./ Ø 8

cod.707
Cannuccia
dritta
conf.1000 pz.
21 cm h./ Ø 7

cod.278
Bicchiere
Cono
scatola 6 pz.
cl. 27
h. 17,5 cm
ø 8,4 cm

cod.278.P
Bicchiere
Cono piccolo
scatola 6 pz.
cl. 22
h. 16 cm
ø 7,8 cm

f.to chiuso
15 cm x 28 cm

attrezzature accessori

Seleziona le specialità, il modello e il n°copie listini
Barra le caselle delle macchine selezionate con
Scrivi la quantità desiderata degli accessori nel
Spedisci a: Gardagel s.r.l. - via Coraine, 19
 37010 Costermano - VR - Italia
e-mail: menuplay@gardagel.it / info@gardagel.it
Riceverai in breve tempo il preventivo personalizzato
con le condizioni di vendita e tempi di consegna.

wellnessbar

x

cod.1384
Estrattore

per estratti naturali
di frutta e/o verdura

60 rpm
240 Watt

centrifughe E 5,00

Tropical
ananas, mango, passion fruit

Ammazza fame

Ginger

pompelmo, passion fruit

mela verde, cannella

ananas, prezzemolo, zenzero

Fresco Autunno
fragole, uva rossa, melograno

Dell’Orto

Snella

pomodoro, sedano, lattuga

papaia, ananas, cetriolo

frappè

frullati

spremute

centrifughe

wellnessbar

3 ante (44,8 x 28 cm)
max. 24 specialità

2 ante (29,8 x 28 cm)
max. 12 specialità

Copie

menu personalizzati
(pieghevoli)

La natura al bar

cod.1061
Spremiagrumi
per spremute
a pressione

Gardagel s.r.l.
Via Coraine, 19

37010 Costermano (VR)
tel. +39 045/6479567

www.gardagel.it
info@gardagel.it

Vietata ogni riproduzione anche parziale
di testi ed immagini

Copyright Gardagel 2016

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.



estratti di frutta e/o verdura

Ginger

Tropical Bosco

Estate

Snella

Dell’Orto Ammazza fame

Fresco Autunno

spremute a pressione estratti speziati6 colori della salute

AranciaTropical

Pompelmo rosa

ArancioFrutti rossi

Melograno

Ananas

Mela

Allo zenzero

Alla menta e basilico Al pepe

Kiwi

Alla menta

Alla cannellaRosso Alla curcuma

Bianco

Viola

Giallo

Verde

serenitàfreschezzavital itàenergia
Proponi anche tu i colori ed i sapori  del benes-
sere e attiva un fresh point all’interno del tuo 
locale. SPREMUTE ed ESTRATTI di frutta e ver-
dura fresche preparate al momento, con ricette 
stimolanti e attrezzature efficaci per estrarre 
ogni giorno fino all’ultima goccia di energia.


