


La squadra di cuccioli più tosti di sempre ha una nuova missione: 

far assaggiare ai tuoi clienti il nuovo gusto gelato dedicato ai Paw Patrol, 
ispirato all’omonima serie che sta conquistando bambini e genitori di tutto il mondo. 

Una sfiziosa novità al gusto di biscotto dal colore azzurro, 

come i cieli di Adventure Bay, e arricchita da confetti colorati, per un successo assicurato! 

Solo con MEC3 avrai il materiale POP esclusivo per incuriosire i piccoli buongustai 

e gli ingredienti per gelato, per conquistarli definitivamente. 

Che aspetti? ROLL WITH THE PATROL!

I MATERIALI AD HOC 
PER IL GELATIERE
 “BORN BRAVE”.
THE AD-HOC MATERIALS 

FOR THE GELATO CHEF
“BORN BRAVE”.

LIVING THE DREAM
FLOOR GRAPHIC 3D: 

IL TOP, DA OGNI PUNTO DI VISTA!
Oltre alle fantastiche Palline Rimbalzine 

è disponibile anche un’esclusiva grafica adesiva
di 39x59 cm da applicare sul pavimento: 
la stampa lenticolare restituirà divertenti 
immagini 3D che cambieranno in base 

agli angoli di vista.

FLOOR GRAPHIC 3D: 
THE BEST, FROM EVERY POINT OF VIEW!

 In addition to the fantastic bouncy balls, 
you will also receive the exclusive adhesive 39x59 

cm graphics, to be applied to the floor of your shop: 
the lenticular printed stickers with a 3D effect will 
display different images depending on the viewing 

angle adding a twist of fun.

DISPENSER + PALLINE RIMBALZINE 
DISPENSER + BOUNCY BALLS

SEGNAGUSTO
FLAVOUR TAG

Non accontentarti di creare un ottimo gelato PUP-TACULAR:
promuovilo al meglio!

Potrai contare infatti sul fantastico PAW-KIT: materiali POP esclusivi presenti già 
nel Kit Prodotto che conquisteranno ogni bambino al primo assaggio e a prima vista.

SFERE RIMBALZINE E DISPENSER
C’è solo una cosa migliore del nuovo gusto Paw Patrol: 

giocare con le sfere da collezione! 
Simpatiche Palline Rimbalzine colorate ed elastiche, 

con all’interno i vari personaggi della serie. 
Riceverle in omaggio sarà il motivo più buono per entrare 

nella tua gelateria!

SEGNAGUSTO
Segnagusto a immersione originale e d’impatto, 

per presentare al meglio il nuovo gusto in vetrina.

Don’t just settle for creating a PUP-TACULAR gelato, promote it to its fullest!
You can count on the fantastic PAW-KIT: 

exclusive POP materials already present in the Product Kit 
that will conquer every child at the first taste and at first sight.

BOUNCY BALLS AND DISPENSERS 
There’s only one thing that’s better than the 

new flavour Paw Patrol: 
playing with the collectable bouncy balls!

Fun and colourful bouncy balls 
that inside include the various 

characters of the tv series. 
Receiving them for free will be one of the best reasons 

to enter the gelato shop! 

FLAVOUR TAG
Original and impact immersion flavour tags, to present 

the new flavour in the showcase at its best.

N. 10 sacchetti di Base Paw Patrol da 1,25 Kg
N. 1 confenzione da 1 Kg di confetti colorati al gusto di cioccolato

N. 1 Segnagusto Paw Patrol - N. 360 Palline Rimbalzine collezionabili
N. 1 Dispenser palline brandizzato 

PAW-KIT
PAW-KIT CONTAINS

N. 10 x 1,25 Kg bags of Paw Patrol Base
N. 1 x 1 Kg box of coloured chocolate flavoured confetti

N. 1 flavour tag Paw Patrol - N. 360 collectable bouncy balls 
N. 1 branded dispenser for bouncy ballsIl cartone piu amato

ora e gelato!!
The most popular cartoon is now a gelato!

The toughest team of puppies ever has a new mission: 

to let your customers taste the new gelato flavour dedicated
to Paw Patrol, inspired by the tv series that is conquering 

children and parents all over the world. 

A delicious biscuit-flavoured novelty 

with a blue colour, like the skies 

of Adventure Bay, and enriched with

colourful confetti, for guaranteed success!

Only MEC3 provides the exclusive 

POP materials to intrigue little 

gourmets and the ingredients 

for the gelato that will conquer 

them forever. 

What are you waiting for? 

ROLL WITH THE PATROL!

COD. 46586
FLOOR GRAPHIC PAW PATROL



1 Busta di Base Paw Patrol (1,25 Kg) + 2,5 L di acqua.
Disciogliere il contenuto di una busta 

in 2,5 L di acqua.
Mantecare il composto e sistemare 

il gelato in vaschetta.
Per ottenere il PAWFECT guarnire 

con abbondanti confetti colorati al gusto di cioccolato.

1 bag of Paw Patrol Base + 2,5 L of water.
Dissolve the contents of a bag in 2,5 litres of water.

Batch freeze the mixture and place the gelato in a gelato pan.
To obtain the PAWFECT decorate with lots of coloured chocolate flavoured confetti.

RICETTA PER GELATO RECIPE FOR GELATO

KIT BASE PAW PATROL X 13,5 Kg
COD. 14860

PRODOTTO PRODUCT

BEST IN SHOW

BEST JOB EVER
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