
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.

Gardagel s.r.l.
via Coraine, 19
37010 Costermano-Vr-Italia
tel 0039 0456479567
fax 0039 0457580690
http: www.gardagel.it
e-mail: info@gardagel.it

STILE  ITALIANO

AttrezzatureAccessori

Prodotti

Menu personalizzati

Formazione

copie da stampare:    20   40

PIEGHEVOLI
Formato chiuso
15 x 26 cm

Formato chiuso
21 x 29,7 cm

art.1382
Sifone Soda
1 litro

art.448
Bicchiere
Spritz
22,5 cm h. 
7,5 cm ø
59 cl.

Per una perfetta esecuzione dei fruits 
spritz e di altre nuove linee di “drink-
aperitivi” puoi prenotare una sessione 
di formazione mirata presso la nostra 
aula-laboratorio di Costermano-Vr.
Il format può essere di 2 ore per la sola 
linea “Spritz” o di 4 ore aggiungendo le 
nuove linee di “drinks-aperitivi”;
tutto compreso di docente, materiale 
didattico e di consumo.
Richiedi preventivo a:
gardagel@gardagel.it
Cell. 335 253 257

art.1300
Misurino

art.1301
Cucchiaio
miscelatore

art.1418
Set intaglio

art.707
Cannucce
h 21cm / Ø 7mm

art.571
Astri
h 21,5cm

art.1365
Cucchiao forato

art.1382.1
Ricambi Soda

pz.

pz.

pz.

SCIROPPI cl. 70

 Anguria

 Pesca

 Mango

 Melone

 Mela verde

 Lime

SUCCHI lt. 1

 Cranberry

 Passion

DECORAZIONI

 Ciliegie cocktail gr. 470

 Fragola

 Sambuco

 Rosa

 Lavanda

 Gelsomino

 Bitter analcolico

3 ante (44,8 x 26 cm)
max. 12/15 specialità 
4 ante (59,6 x 26 cm)
max. 18 specialità

2 ante (30 x 26 cm)
max. 6/9 specialità 

pz.

pz.

pz. pz.

pz.

pz.

pz.

art.1355
Pestello

Spritz
Classic
Fruit

Flowers
Light
Urban

Big

art.435
Barattolo
con manico
13,6 cm h. 
6,5 cm ø
41,5 cl.

pz.

art.92
Bicchierone
Spritz
30 cm h.
10,2 cm ø
90 cl.

pz.
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- Seleziona specialità e modello e n°copie listini con
- Scegli le attrezzature necessarie con
- Scrivi la quantità desiderata accessori/sciroppi nei
- Spedisci a: Gardagel s.r.l. - Via Coraine 19
 37010 Costermano (VR) Italia
 e-mail: info@gardagel.it
Riceverai a breve il preventivo personalizzato con
condizioni di vendita e tempi di consegna

Spritz Classici Fruit Spritz

Light
Spritz

Pennellate di freschi profumi e allegre bollicine per la linea 
di drink-aperitivi più “IN”.
Preparazioni sorprendenti per semplicità e velocità, con un 
grande e naturale effetto estetico grazie alla frutta fresca 
mixata con ghiaccio, sciroppi di frutta, soda ed altri ingre-
dienti che daranno di volta in volta un originale equilibrio 
di gusto alle tue creazioni. Per una estate più “FRESH”: 
spritz, spritz, spritz...e ancora SPRITZ!

Black

Red

Hugo Veronese Citrullus

Summer Apple

Passion Driver’s (analcolico)Yellow

Pirlo

Mediterraneo

IstruzioniSpritz

Flower’s Spritz Urban
Spritz

Big
Spritz

 Rosa  Gelsomino  Lavanda

 Passion

 Citrullus

 Veronese

 Summer

 Apple

 Driver’s
 (analcolico)

 Apple

 Cosmopolitan

 Driver

 Mojito

 Ginger  Hugo

 Paris (light)  Martinica (full light)
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