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CONI PERFETTO

nel web
Si può accedere alla gamma dei prodotti, descritti dettagliatamente, dal
menu di sinistra (tasto produzione) o
cliccando direttamente sulle immagini di
coni e cialde che scorrono a metà pagina
oppure nel menu “coni & cialde”. Ben articolato, il sito è di facile consultazione
ed esaustivo per quanto riguarda tutte
le informazioni sull’azienda; inoltre, per
essere sempre aggiornati, è possibile
iscriversi alla newsletter.
Lingue: 2 (italiano, inglese)
Sezioni: 6 (l’azienda, sistema qualità & logistic, produzione, network distributivo,
stampa & comunicazione, contatti) + 2 accessibili dalla barra superiore (newsletter,
eventi e novità )
Download: direttamente dalla homepage
catalogo e tabelle prodotto in formato pdf
Newsletter: sì

FRAGRANZA GUSTOSA
Ecco un nuovo modo di gustare il gelato.
La gamma di coni guarniti RicoCioK lo trasforma in un vero e proprio snack, sostanzioso e veloce. Le coperture sono al cacao o
alla crema di latte con diverse guarnizioni
di granelle e praline, tutte rigorosamente
caratterizzate dall’alta qualità delle materie
prime. Il confezionamento del prodotto è realizzato con moderni impianti e consiste in appositi vassoi
termoformati che garantiscono alloggiamenti sicuri e di facile utilizzo.

info in sintesi
Confezione: 4 vassoi termoformati in Ps per alimenti
Coperture: al cacao o alla crema di latte
Decorazioni: svariate con granelle e praline
Shelf life: 18 mesi
Coni Perfetto on the Web • The range of products, with detailed descriptions, can be accessed from the menu on the left by
selecting “produzione” [products], or else by clicking directly on the images of the cones and wafers that run across the middle of
the home page, or by choosing from the “coni & cialde” [cones and wafers] menu. With its well-designed structure, the website
is user-friendly and full of information about the company. In addition, customers can subscribe to the newsletter, in order to keep
up to date with all the latest developments. Languages: 2 (Italian, English); Sections: 6 (l’azienda [the company], sistema qualità & logistic [quality system & logistic] produzione [production], network distributivo [distribution network], stampa & comunicazione [press & communication], contatti [contacts] + 2 upper sections [newsletter, news]; Download: direct from the
homepage downloadable pdf of the catalogue; Newsletter: yes. Greedy fragrance • Here a new way to enjoy gelato: the
range of garnished cones RicoCioK makes it a kind of treat, a real alternative snack that is fast and filling. The coatings are either
cocoa or milk cream, and have different, imaginative streudel and praline garnishes, all characterised by the high quality of the
raw materials. Thanks to modern machinery, the cones are packaged in special heat-moulded trays, in which the cones fit snug
and secure, and are easy to use. Packaging: 4 heat-moulded trays in food-compatible polystyrene; Coatings: cocoa or milk
cream; Decorations: varied imaginative streudel or praline garnishes; Shelf life: 18 months.
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