CHOCO
LA SOLUZIONE INTEGRATA PER VENDERE
CHOCO BURGER E CHOCO KEBAB
Choco è ideale per estendere la tua offerta e aprire uno street
food originale. Con un’unica postazione proponi Choco Burger
e Choco Kebab, preparazioni perfette per incuriosire e attrare
nuovi clienti. Choco è la soluzione integrata per vendere Choco
Burger e Choco Kebab dimezzando gli ingombri e i consumi
energetici. Occupi lo spazio di una sola postazione, offrendo due
proposte diverse contemporaneamente. La vetrina è composta
da due sezioni: una dedicata all’espositore di Choco Burger,
l’altra al maxi-cilindro da 5 kg di Choco Kebab. Choco Burger
è il burger di cioccolato avvolto in due cialde waffle. Facile
da farcire, è la nuova concezione di dessert, una proposta dal
design accattivante. Choco Kebab è un sistema pensato sia da
banco che per aprire uno street food. Coniuga il tradizionale
cremino piemontese con il kebab, il risultato è un’originale
dolce da strada.

THE ALL-IN-ONE SOLUTION FOR SELLING
CHOCO BURGERS AND CHOCO KEBABS
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Choco is ideal for expanding your offer and opening an original
street food stand. With just one stand to offer both Choco
Burgers and Choco Kebabs, the perfect preparations to stimulate
curiosity and attract new customers. Choco is the all-in-one
solution for selling Choco Burgers and Choco Kebabs, halving
the space and energy consumption required. You occupy one
single spot but offer two different products at the same time.
The display area has two sections: one for the Choco Burger
exhibitor and the other for the 5 kg extra-large Choco Kebab
cylinder. Choco Burger is a chocolate burger sandwiched
between two waffles. Easy to fill, it is the new dessert concept
with an eye-catching look. Choco Kebab is a system designed
for indoor installation and for opening a street food stand. It
combines the traditional Italian Piedmont “cremino” (layered
chocolate) in a kebab format to create an original street dessert.

CHOCO
Peso/Weight Kg

50

Profondità/Depth mm

515/582

Larghezza/Width mm

468

Altezza/Height mm

838

Alimentazione/Supply V/Hz

230 Vac - 50/60 Hz

Potenza/Power Kw

0,2/0,1

Rondò 30

Rondò Bun
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