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TESTI SINTETICI E CORREDATI DA ICONE
TESTO DESCRITTIVO
PER OGNI LINEA
DI PRODOTTO

GRANDE RISALTO
ALLE REGIONI DI PROVENIENZA
DEL PRODOTTO
E ALLA FILIERA ITALIANA

OROGEL,
LA MERAVIGLIA
DI OGNI GIORNO.
MODALITÀ
DI UTILIZZO
SCHEMATICHE,
CON ICONE
CHIARE E PRATICHE
DA LEGGERE

QUALITÀ SENZA SPRECHI, UN IMPORTANTE PLUS!
Qualità senza sprechi
L’impiego abituale in cucina di alimenti
surgelati ti garantisce:
riduzione degli sprechi alimentari
facilità di conservazione e di uso
garanzia di una qualità costante
risparmio di tempo nelle preparazioni

PERCHÉ IL SURGELATO?
Gli operatori professionali sono sempre più sensibili
alla qualità degli ingredienti, ma anche
al risparmio.
Per questo abbiamo dedicato un box
di comunicazione al tema dell’ottimizzazione
del tempo in cucina e alla riduzione degli scarti
di prodotto, che solo il surgelato ti può garantire.

OROGEL S.P.A. CONSORTILE
Via Dismano 2600 - 47522 Cesena (FC)
TEL. 0547.3771

www.orogel.it
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OROGEL FOOD SERVICE,
UN NUOVO STILE IN CUCINA!
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MARCHIO OROGEL
SIGNIFICATIVAMENTE
PIÙ GRANDE E VISIBILE

MAGGIOR
RISALTO ALLA
DENOMINAZIONE
DI PRODOTTO,
CON TRADUZIONE
IN INGLESE

OROGEL
FOOD SERVICE
SI VESTE DI NUOVO!

IMMAGINE FOTOGRAFICA
DECLINATA PER LINEA
DI PRODOTTO

Una gamma ricca ed esclusiva
dedicata al canale Food Service.
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Un’ampia selezione di ricette ideate dal Centro di Ricerca
e Sviluppo Orogel, perfette per una ristorazione veloce,
che alla praticità abbina gusto, sapore e l’altissima qualità
degli ingredienti utilizzati. Una gamma in grado di soddisfare
le più moderne esigenze di consumo, ricca anche
di stuzzicanti suggerimenti per aperitivi, snack e finger food.
Orogel, la meraviglia di ogni giorno.

®

Una vasta offerta di ricette preparate con vegetali naturalmente
ricchi di principi nutritivi e protettivi, per rispondere al crescente
bisogno di una alimentazione sana ed equilibrata.
Ingredienti attentamente selezionati, materie prime preparate
con cura per offrire alla ristorazione piatti saporiti e nutrienti
ricchi di gusto e di benessere.
Orogel, la meraviglia di ogni giorno.
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FASCIA CON COLORE
DI LINEA CHE INCLUDE
SUB-BRAND
E COMUNICAZIONI
ACCESSORIE/PLUS

BOX CON GRAMMATURA
E PORZIONI IN EVIDENZA
PER UNA LETTURA
VELOCE E INTUITIVA
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Le migliori verdure, coltivate esclusivamente in Italia con
oni,
sistemi di produzione biologica certificata. Prodotti buoni,
onia
sani e naturali, frutto di una produzione agricola in sintonia
con l’ambiente e la natura che ci circonda.
ove
Ideali per la ristorazione moderna e in linea con le nuove
tendenze di consumo sempre più votate al salutismo.
Orogel, la meraviglia di ogni giorno.
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Le verdure migliori, coltivate in Italia nelle zone
più vocate, curando ogni dettaglio dalla semina
al raccolto.
I vegetali Orogel sono prodotti di stagione
raccolti al giusto grado di maturazione e surgelati
entro poche ore, per poter mantenere inalterate
freschezza e caratteristiche organolettiche.
Una gamma completa di prodotti perfetti
per ogni utilizzo, solo da personalizzare con
il tocco dello chef.
Orogel, la meraviglia di ogni giorno.

GLI IMBALLI ESTERNI
UN NASTRO ADESIVO
COLORATO, APPLICATO
SULL’IMBALLO ESTERNO,
RENDE IMMEDIATAMENTE
RICONOSCIBILE LA LINEA
A CUI UN PRODOTTO
APPARTIENE.

IL FORMATO SPACE
NELLA GAMMA FOOD SERVICE
SONO PRESENTI NUMEROSI
PRODOTTI “SPACE”,
CONFEZIONATI IN 2 BUSTE
PER CARTONE, CHE SALVANO
SPAZIO E RENDONO POSSIBILE
AMPLIARE L’ASSORTIMENTO!

