COMUNICAZIONE D’IMPRESA

SBOCCIA FIORFIORE:

mix e miglioratori
MASTER MARTINI

Restyling grafico e ampliamento di gamma per FiorFiore, la linea di mix e miglioratori dedicati a
panificatori e pasticceri che, grazie a Unigrà, potranno contare su prodotti eccellenti, in grado di
soddisfare tutte le esigenze di produzione
MASTER MARTINI scommette su un brand dalle grandi potenzialità,
FiorFiore, rilanciandolo in una nuova veste grafica e rafforzando
la gamma, per essere ancora più appetibile e rispondere in maniera più
puntuale alle aspettative dei clienti. Da oggi, FiorFiore abbraccia tutta
la categoria mix e miglioratori, raccogliendo sotto un unico brand sia
i prodotti per la pasticceria sia per la panificazione, differenziandoli con
codici colore fortemente identificativi sul packaging per un’immediata
riconoscibilità: rosse le confezioni della linea pasticceria, arancione
quelle della linea panificazione.
Tre i nuovi prodotti in assortimento per la pasticceria: Supremo, mix
per croissant e brioche dal colore intenso e profumo persistente; Pan
di Spagna Concentrato, nucleo per pan di Spagna e rollé con ottima
tenuta della bagna, alta resa e sviluppo omogeneo; Superb, mix per
crema pasticcera a freddo dalla struttura cremosa e stabile, dall’alta
lavorabilità e spatolabilità, resistente alla cottura.

Si allarga inoltre l’assortimento FiorFiore panificazione: da oggi sono
disponibili Pan Casale – mix senza emulsionanti e con lievito naturale
per preparare un pane scuro multicereali; Crackers – mix senza
grassi idrogenati per la preparazione di cracker e sostituti del pane;
Virtus – miglioratore per pani conditi e di piccola-media pezzatura che
necessitano di forte spinta iniziale; infine Agile – coadiuvante per pane
non condito che garantisce alte prestazioni senza ricorrere
a emulsionanti con lavorazione diretta o con ferma-lievitazione.
Tutte le referenze sono state sviluppate secondo le più recenti tecnologie,
per fare un ulteriore passo avanti nella ricerca della qualità e di un
servizio eccellente, che da sempre contraddistinguono l’offerta di un
brand tutto italiano: Master Martini.
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