Creati appositamente
per soddisfare la voglia
dei consumatori più esigenti,
scatenando la fantasia dei barman.
Top drinks
Dreamy è un preparato alla frutta che permette al
barman di creare cocktails, soft drinks, frappè e granite
tutto l’anno, anche in quei periodi in cui non sono
reperibili alcuni frutti.
Sapore intenso
L’obiettivo della linea Dreamy è aumentare e rafforzare
il sapore del drink finale facendo da sostegno o
sostituendo completamente la frutta frullata che si
impiega nella preparazione della bevanda.
Alto concentrato, piccole dosi
Grazie all’alta concentrazione di sapore e gusto, basta
usare solo una piccola quantità di prodotto per ottenere
un’ottima resa del drink. I concentrati Dreamy sono
estremamente fluidi e facilmente mixabili.

CASE
1 SCATOLA = 6 BOTTIGLIE
DIMENSIONI = cm 29 X 19.5 X 31.5h
PESO LORDO = Kg 8.31

EURO PALLET
1 PALLET = 80 SCATOLE = 480 BOTTIGLIE
DIMENSIONI = 80 X 120 X 171h
PESO LORDO = Kg 680

Mantenimento
Tutti i preparati Dreamy vanno conservati in luogo
fresco e asciutto. Hanno una scadenza di 3 anni. Una
volta aperti, se conservati in frigo alla fine del lavoro,
possono durare fino a 12 settimane.
Facile e veloce
Fare un cocktail impeccabile per soddisfare i
clienti. Soprattutto ottimizzare il tempo.
Dreamy è stato creato dalla Distillati Group
proprio per i barman, che in linea con la
tecnica di American bartending vogliono
creare un fantastico drink con la velocità
necessaria per stupire il consumatore.
Il gusto della velocità
Ogni colore identifica il prodotto
all’interno. Inoltre il gusto del
prodotto è anche bene evidenziato
nella parte alta vicino al tappo
dosatore e anche nella parte bassa
sotto la foto del frutto.
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1
Gusto evidenziato
sotto il tappo dosatore

Oltre 50 anni di esperienza
Un nuovo volto, la stessa visione
Un partner affidabile
Crescita continua
Professionalità certificata
Selezione accurata

2
Fascia colorata
per indicare il gusto

4 fasi di produzione
Top drinks
Sapore intenso
Alto concentrato, piccole dosi: 38 cocktails per bottiglia
ANNI scadenza Facile e veloce
Il gusto della velocità

SETTIMANE quando aperto

3
Gusto e foto
del frutto

36 GUSTI

TUTTI I COLORI
DEI SAPORI
Ananas
Anguria
Arancia Rossa
Banana
Bergamotto
Ciliegia
Cocco
Cranberry
Curaçao
Fico
Fiori di Sambuco
Fragola
Frutti di Bosco
Frutto della Passione
Granatina
Kiwi
Lampone
Lemonlime
Litchi
Mandarino
Mango
Maracuja
Green Apple
Melon
Mela Verde
Mirtillo
Mojito
Mora
Papaya
Pera
Pesca
Piña Colada
Sweet & Sour
Tropical
Uva Nera
Yuzu

