
NOW THE MAGIC
IS IN YOUR

GELATO SHOP

ORA 
 LA MAGIA 
     è NELLA TUA

 GELATERIA



COMPOSIZIONE CARTONE
THE BOX CONTAINS

PRODOTTO
PRODUCT

KIT ABRACADAMIA x 8.5 Kg - Cod. 14889

N. 1 secchiello di Pasta Abracadamia x 3 Kg
N. 1 latta di Variegato Abracadamia x 5,5 Kg

N. 1 Segnagusto · N. 1 Espositore da banco

No. 1x3 Kg Bucket of Abracadamia Paste
No. 1x5,5 Kg Tin of Abracadamia Variegate

No. 1 Flavour Sign · No. 1 Countertop display

Cosa accade quando croccanti noci 
di macadamia si lasciano avvolgere 

dall’intensità del caramello?
Un incantesimo di nome Abracadamia! 
Il nuovo gusto che ammalia i tuoi clienti

più curiosi con un aroma esotico
dalle note fruttate e una golosità che 
esplode sotto i denti a ogni assaggio.

Più che un gelato, una magia.

What happens when crunchy macadamia 
nuts allow themselves to be wrapped in the 
intensity of caramel? A magic spell called 

Abracadamia! The new flavour that enchants 
your most curious customers with an exotic 
aroma of fruity notes and an exquisiteness 
that explodes in the mouth with every taste. 

More than just a gelato, it’s magic! 

RICETTA 
RECIPE

Unire 50 g di Pasta Abracadamia per ogni Kg di base bianca e mantecare il composto. 
Durante l’estrazione, incorporare il Variegato Abracadamia al gelato, in modo uniforme. 

Continuare l’estrazione e completare la farcitura con ulteriore variegato.

Add 50 g of Abracadamia paste to each Kg of white base and batch freeze the mixture. 
During extraction, incorporate evenly the Variegate Abracadamia with the gelato. 

Continue the extraction and fill with more variegate. 
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La magia della
MACADAMIA CARAMELLATA

 incontra il caramello

la formula 
       MAGICA 
del tuo successo,

     PROVALA SUBITO!
The MAGIC formula 

for your success,
 TRY IT NOW!

+39.0541.859411
 mec3@mec3.it  •  mec3.com
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