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Comunicato Stampa 

FANTASTICK! 

Stecco Natura partecipa al Fuorisalone 

con i nuovi gelati-centrifugati su stecco 

 

Milano, 9 aprile 2015 _ Nuove idee, nuovi design e da Stecco Natura nuovi gusti: solo per il 
Fuorisalone, ecco 3 gelati a stecco d’eccezione: 

 

Arancia, carota e limone                Peperone, mela e limone                            Mela e sedano 

                                                                         

Per i design addict: da un’idea folgorante un prodotto che ha venduto oltre 500.000 pz. in un anno 

Per i cultori della forma: un design appena “sfornato” 

Per very veggie: sapori avveniristici 

Per i salutisti impenitenti: nessun conservante, aroma o colorante 

Per il popolo della notte: apertura fino all’1 

Per i trend victim: gusti insoliti per un centrifugato su stecco  

Per coloro che “me lo faccia un po’ lungo, in tazza grande, se ha del latte caldo, magari un po’ di 
cacao”: coperture con cioccolati e granelle, fatte a piacere direttamente dal banco.  

Per i regolari: i gelati alle creme e sorbetti di frutta fresca dai gusti classici, sempre su stecco 

Per chi cerca il dolce nella vita: i “nostri” cannoli siciliani, diversamente croccanti 

Per i celiaci, gli intolleranti e i semplicemente golosi: gelati alle creme anche senza lattosio e 
sorbetti di frutta (o verdura) fresca. E persino i cannoli. 

Per i più patriottici: un progetto ideato e prodotto in Sicilia, venduto a Milano da Stecco Natura in 
Via Vigevano angolo via Corsico (zona Tortona) 

Per i curiosi: prezzi da 2 a 3,50 euro a stecco 

 

Per ulteriori informazioni stampa (e non solo): maddalena.biliotti@comunica-mi.it cell.3470420956 
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FANTASTICK! 

Stecco Natura takes part to Fuorisalone 

with its green smoothy-gelatos on stick 

 

Milan, 9th April 2015 _ New ideas, new designs, and at Stecco Natura new flavours, expressly 
made for Fuorisalone, the 3 exceptional  ice-creams on stick are: 

Orange, carrot and lemon    Red pepper, apple and lemon           Apple and celery 

                                                                          

For design addicts: from a stunning idea a top seller, more than 500,000 pcs a year 

For shape lovers: a brand new design 

For very veggies: their cup of tea 

For unrepentant health freaks: no preservatives, no flavourings, no colourants 

For night owls: open until 1 am. 

For trend victims: unusual flavours for a green smoothy on stick 

For those who like everything custom made: chocolate dippings and nut toppings expressely 
made at the bar 

For normcores: traditional flavours for ice-creams and fresh fruit sorbets, always on a stick 

For those who look for the sweet side of life: “our” cannoli siciliani, differently crisp 

For those suffering from celiac deseases, intolerances or who are utterly glutton: lactose free ice-
creams, fresh fruit (or veg) sorbets, and last but not least, our cannoli. 

For fiercely patriotic: an idea born and produced in Sicily, sold by Stecco Natura in Via Vigevano 
– via Corsico, Milan (zona Tortona) 

For curious: gelatos from 2 € to 3,50 € 

 

 

For further information: maddalena.biliotti@comunica-mi.it cell. 3470420956 


