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Format mobile per la vendita di gelati su stecco 
e cono/coppetta (possibilità di produzione a bordo)  



• Misure esterne cabina (chiuso): cm 340 x 225 x 270 h   
   Ingombro totale (tutto aperto + traino)  cm 450 x 330 x 270 h
• Peso omologato (pieno carico):  1350 kg 
• rimorchio ad uso stradale, trainabile anche con automezzi conducibili
   con Patente B
• Inverter 24v /3000w  con 2 batterie 60AH
• Presa di alimentazione esterna 220v (fino a 5,5Kw)
• Illuminazione interna a LED
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DOTAZIONE
• Vetrina a 6 carapine per gelato mantecato
• Vetrina per gelato su stecco
• Scioglitore di cioccolato
• Banco decorazioni con vassoi per granelle e topping 
• Frigo bibite
• Pozzetto di stoccaggio per gelati
• Armadietti per scorta ingredienti e materiali
• Retrobanco per preparazione prodotti 
• Lavello con pompa acqua e taniche (carico e scarico)

OPTIONAL
• Mantecatore da banco 
  (produzione gelato: 15 lt/ora max)
• Granitore
• Cioccolatiera
• Macchina per caffè
• Piastra waffles
• Piastra brioche con gelato  



CARATTE-
RISTICHE 
TECNICHE





PRODOTTI

Prodotti per la 
primavera-estate

• Sorbetti e gelati su stecco (1)  

• Gelato Scoop (2) 

• Acqua e bibite

• Cioccolata da bere (3)

• Granita (4)

• Waffles Stick (5) 
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ESTATE

Allestimento 
per la stagione estiva



INVERNO

Allestimento 
per la stagione invernale



Allestimento 
per la stagione invernale

INVERNO



PRODOTTI

Prodotti per 
autunno-inverno
• Gelato Scoop (1) 

• Waffles Stick (2) 

• Cioccolata calda (3)

• Caffè

• Brioche calda con gelato (4)
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STICK HOUSE COMPANY srl
Strada di Cerchiaia 41 – SIENA 53100 (Italy)
Tel. +39 0577 247214 - Fax +39 0577 221098 

www.stickhouse.it

Le immagini sono a solo scopo illustrativo; Stickhouse si riserva il diritto di modificare grafica e componensi a sua discrezione.


