La bontà è servita
in soli 2 minuti!

PRONTe ALL’USO
Veloci da preparare, senza sprechi
Alta redditività per pezzo
Le immagini hanno il solo scopo di rappresentare il prodotto.

CRÊPE
Art. 3062046
60 g / 5 pz x 8 / Da scongelare in 3’ / Diametro 30 cm

Caratteristiche:

Modal ità di preparazione:

Le crêpes si presentano in una pratica confezione salva
freschezza e un supporto che le tiene perfettamente stese.
Una volta aperto, il sacchetto va tenuto in frigo e consumato
nell’arco di qualche giorno. All’interno di ogni cartone ci sono
40 crêpe (8 sacchetti da 5 pezzi cad.) accompagnate da
altrettanti cartoncini per il take away: questi presentano una
forma semiaperta che aiuta a non sporcarsi le mani gustando
così il prodotto fino all’ultimo boccone.

Scongela la crêpe per pochi minuti. Stendi uno strato sottile
di circa 40 g di cioccolato, marmellata o crema Forno d’Asolo
su metà crêpe e riscaldala sulla piastra per circa 10 secondi a
90 gradi. Piega a metà la crêpe e poi nuovamente a metà.
Ed ecco la crêpe è già pronta da servire nel cartoncino take away!
La piastra è semplicissima da usare: va in temperatura in 1
minuto circa, quindi basta accenderla quando serve, mettendo il
cursore quasi al massimo.

Kit di attivazione*
Non hai la piastra? Non hai nulla per attirare il cliente?
Ci pensiamo noi con il nostro kit di attivazione (codice 4210079), che potrai
ricevere a fronte dell’acquisto di 5 cartoni di prodotto, anche con consegna
dilazionata. Questo contiene:
¸ la piastra antiaderente teflonata da 1 Kw;
¸ la spatola in acciaio;
¸ il grembiule Forno d’Asolo;
¸ il menù da tavolo 30 x 10 cm con alcune ricette consigliate;
¸ 3 rotair (=appendimenti) diametro 30 cm con gancetto estendibile non
retraibile fino ad 1 m;
¸ 1 cartello da banco 23 x 23 cm con piedino e possibilità di personalizzare il
prezzo (cancellando con un pennarello nero le linee bianche in eccesso).
* Ulteriori kit oltre il primo potranno essere acquistati al prezzo di €40 € + iva.
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