
LINEA SNACK SALATI

IL MEGLIO PER LA RISTORAZIONE FUN!



LINEA
SNACK SALATI



CHIPPIES SFUSO
COD. PT 12243 

Sfogliatine di patata per la vendita sfusa.

IMBALLO:
21 buste da 250 gr cad.

ESPOSITORE “CHIPPIES” DA BANCO
COD. PCS-SC-17 

Espositore in plastica trasparente, dotato 
di paletta per la vendita sfusa. Completo di 
adesivo.

DIMENSIONI:
L 17,5 - P 26,5 - A 31 cm

ESPOSITORE “CHIPPIES” GRANDE
DA BANCO
COD. AP 12100 

Espositore in acciaio inox con falso frontale, dotato di 
paletta per la vendita sfusa. Completo di adesivo.

DIMENSIONI:
L 32 - P 39 - A 58 cm

CHIPPIES FLY SFUSO
COD. PT 12241 

Sfogliatine voluminose di patata per la vendita sfusa.

IMBALLO:
8 buste da 200 gr cad.

ESPOSITORE “CHIPPIES FLY” 
GRANDE DA BANCO
COD. AP 12100 

Espositore in acciaio inox con falso frontale, 
dotato di paletta per la vendita sfusa. 
Completo di adesivo.

DIMENSIONI:
L 32 - P 39 - A 58 cm

BICCHIERE “CHIPPIES FLY” 
GRANDE
COD. PT 41560 

CAPACITA’:
85 oz / 2,5 lt

CONFEZIONE DA:
150 pz 

COD. PT 41559 
BICCHIERE “CHIPPIES FLY” 
MEDIO

CAPACITA’:
46 oz / 1,35 lt

CONFEZIONE DA:
500 pz 
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LINEA CHIPPIES

“Chippies” è una sfogliatina di patata di alta qualità che 
viene proposta sfusa e con la stessa modalità del popcorn, 
ovvero espositore da banco e cups.
 
Rappresenta un’ottima alternativa al popcorn, con il  
quale, del resto, si affianca spesso e convive molto bene.

LINEA CHIPPIES FLY

“Chippies Fly” è una sfogliatina di patata voluminosa di alta qualità che viene proposta 
sfusa e con la stessa modalità del popcorn, ovvero espositore da banco e cups.
 
Al pari del Chippies, è un prodotto leggero ma, allo stesso tempo, molto gustoso e poco 
unto.



CHEESY STICKS SFUSO
COD. PT PAC5065

Croccantino al formaggio per la vendita sfusa.

IMBALLO:
24 buste da 240 gr cad.

ESPOSITORE “CHEESY STICKS” DA BANCO
COD. PCS-SC-17 

Espositore in plastica trasparente, dotato di paletta per 
la vendita sfusa. Completo di adesivo.

DIMENSIONI:
L 17,5 - P 26,5 - A 31 cm

ESPOSITORE “CHEESY STICKS” GRANDE DA BANCO
COD. AP 12100 

Espositore in acciaio inox con falso frontale, dotato di paletta per la 
vendita sfusa. Completo di adesivo.

DIMENSIONI:
L 32 - P 39 - A 58 cm
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LINEA CHEESY STICKS

“Cheesy Sticks” è un delizioso croccantino al formaggio (farina di mais 
lavorata ed aromatizzata al formaggio) particolarmente amato dal pubblico 
dei mercati “intrattenimento e svago”. Proposto in modalità sfusa per mezzo 
delle classiche cups viene esposto tramite espositori da banco con frontale 
trasparente e brandizzati “Cheesy Sticks”.
E’ alla pari dei nachos un prodotto trasversale e ben inseribile anche nei locali 
“serali”.



NOTE
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