
GUIDA
BISCOLOGO

BISCOTONDO  |  DISCHETTI IN CIALDA - ROUND WAFFLE DISK

Metti in cima al tuo gelato la cialdina tonda, leggera come un wafer, gustosa come un biscotto.
Firma la qualità del tuo gelato. Richiedile con la stampa del logo della tua gelateria.
Disponibili anche al Cacao e Chilly Cacao. 

Biscotondo is great on top of your ice cream, it’s light like a wafer and tasty like a biscuit! You can order them with a 
customised logo to add your signature of quality to your ice cream. Also available in Cacao and Chilli Cacao flavours.

Coni Perfetto srl si riserva il diritto di modificare o cambiare le specifiche del prodotto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. 
Coni Perfetto srl reserves the right to modify or change the product specifications at any time and without notice.

Coni Perfetto S.r.l. – Coni e cialde per gelato
Via P. Borsellino, 149 80025 Casandrino (Na)  Italia 
tel. +39 081 5050033   +39 081 5057777  
info@coniperfetto.it - coniperfetto.it

 

Cod.

BISCO TONDO 

BISCO NERO 

BISCO NERO SPICY 

Formato

Dischetto in cialda

Dischetto al Cacao

Dischetto CHILI flavour

Descrizione

1000

1000

500

Pz/Sc – Pcs/Box

96

96

96

Box-Pallets

OGM FREE VEGAN OKSENZA OLIO DI PALMA SENZA LATTOSIO

62 +/-2mm

62 +/-2mm

62 +/-2mm

0420

0420.N

0420.S

  BiscoLogo può essere stampato con il logo della tua 
gelateria fino a 3 diversi soggetti in sequenza.

A partire da 12 cartoni (12000 pz). È facile e veloce! 
Consulta la guida per la stampa per maggiori informazioni.

 BiscoLogo can be supplied with your customized branded logo, 
printing up to three different graphic subjects in sequence.

Starting from 12 crt (12000 pcs). Easy and fast! 
For more informations go to the printing guide please.
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