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the sparkle in home delivery

A r r i c c h i s c i
il tuo delivery

i gratin
al menu

aggiungendo



Aviko Gratins - Perfetti per il 
delivery
I Gratins consentono ai tuoi clienti di assaporare una prelibatezza innovativa, aiutandoti 
al contempo ad arricchire e variare il tuo menu del servizio delivery. Consegnare un 
cibo croccante a domicilio è sempre una sfida, ma i gratins sono differenti. Grazie alla 
composizione del prodotto, una porzione singola di dischi al gratin trattiene perfettamente il 
calore. Come mostrato nel grafico, la temperatura all’interno della confezione del gratin si 
riduce molto lentamente. Quando vengono riscaldati adeguatamente e impacchettati subito 
dopo la cottura, la temperatura dei gratin si mantiene al di sopra dei 60° anche dopo un’ora.
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vario e di qualità
La redditività del delivery 
L’urbanizzazione, le comodità e la digitalizzazione sono i principali responsabili dei 
cambiamenti delle abitudini di acquisto dei consumatori, specialmente nel settore della 
ristorazione. In ragione degli eventi straordinari del 2020, il delivery e l’asporto nel settore 
della ristorazione hanno riscontrato un’accelerazione esponenziale.  Le attività di ristorazione 
hanno dimostrato grande versatilità e capacità d’innovazione, si sono adattate alla nuova 
situazione e, per restare sulla cresta dell’onda, hanno colto l’opportunità di far crescere il 
servizio di delivery. Per rimanere al passo con questa tendenza, però, è importante continuare  
a evolversi.

Grazie ai prodotti Aviko Gratins potrai sfruttare al massimo le tue opportunità di delivery 
e offrire ai clienti un servizio innovativo, dal menu vario e di alta qualità.
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2 dischi di gratin in tazza 
da zuppa da 350 ml 

con coperchio

Fonte: Aviko Innovation @ Development 
research, ottobre 2020
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Tempo di confezionamento per il delivery (minuti)
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Aggiungi Aviko Gratins al tuo menu 
delivery - consigli di preparazione 
e confezionamento
Grazie alla duratura fragranza e all’effetto wow, i prodotti Gratins vengono utilizzati spesso 
nei buffet. Questo fattore è importante e vantaggioso per il servizio di delivery, in quanto il 
prodotto giunge al cliente in perfetto stato di conservazione. Affinché tu scelga il prodotto 
giusto per la tua brigata di cucina e per il tuo menu di delivery, abbiamo preparato un 
riepilogo delle migliori opzioni di preparazione e confezionamento per la linea Aviko 
Gratins.

Prodotto Quantità della porzione 
per la confezione destinata 
al delivery

Confezione delivery Preparazione*

Vassoio gastro-
nomico di prodotti 
surgelati Gratin

200-250g Vassoio di alluminio 
con coperchio in 
cartone (riscaldare 
senza il coperchio)

Combi-Steamer: 15 minuti, 200°, vapore al 50% 

Prodotto riscaldato nella confezione delivery

100 g di dischi 
gratin surgelati

100-200g Tazza per zuppa da 
250 o 350 ml, 
rivestita in cartone 
e con coperchio

Combi-Steamer: 20-22 minuti, 200°, vapore al 50%
Forno ad alta velocità: 2 dischi, 250°, 1:50-2:10 minuti, 
Ventilazione al 30-40%, 100% microonde
Prodotto confezionato dopo essere stato riscaldato

Quale che sia la tua esigenza, la velocità, la varietà, il controllo della porzione, c’è un 
gratin Aviko perfetto per il tuo menu:
• Velocità: gli Aviko Gratins devono essere soltanto suddivisi in porzioni e riscaldati
• Controllo della porzione e semplice calcolo del menu: porzioni individuali di gratin 

surgelato
• Variazione: gratin surgelati con ingredienti vari, tra cui all’italiana o con funghi, 

broccoli, spinaci, Emmental o patate dolci
• Porzione da condividere: vassoio gastronomico Gratin con panna e formaggio o patate 

dolci

Il delivery dedicato ai kit pasto e ai cibi da riscaldare a casa sta diventando sempre più 
popolare. I prodotti Gratin sono perfetti per essere proposti ai tuoi clienti come parte del 
menu dedicato al delivery “da riscaldare a casa”.

I nostri gratin siano al tuo servizio!

*Le modalità di preparazione possono variare a seconda del tipo e della marca degli elettrodomestici. Verifica sempre la 
preparazione secondo l’attrezzatura a tua disposizione.
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Gratin per il delivery - Da contorno di Gratin per il delivery - Da contorno di 
alta qualità a protagonista del pastoalta qualità a protagonista del pasto
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GRATIN DI PATATE DOLCI GRATIN DI PATATE DOLCI 
CON GALLINELLA ROSSACON GALLINELLA ROSSA



the sparkle in home delivery

GRATIN DI FUNGHI CON PET-

GRATIN DI FUNGHI CON PET-TO D’ANATRA E ASPARAGI
TO D’ANATRA E ASPARAGI

Vassoio di gratin gastrono-

mico con bistecca e insalata

Gratin Panna e 

Formaggio con 

verdure grigliate.

Gratin Casereccio con carré di agnello e carote

Gratin Pomodoro e 
Mozzarella con sardine 
croccanti e insalata



Prodotto Art. n° Confezionamento

Gratin Panna e Formaggio 801751 6 x 1.5 kg

Gratin Casereccio 803665 6 x 1.5 kg

La gamma Aviko Gratins è adatta al delivery e all’asporto perché...

Gratin con aromi
• Gusti diversi da impiegare in un’ampia varietà di cucine
• Versatile da utilizzare con antipasti e primi piatti
• Un controllo ideale della porzione, per ridurre gli sprechi e ottimizzare i costi di cucina

Gratin ai Broccoli 801753 6 x 1.5 kg

Gratin Pomodoro e Mozzarella 
(all’italiana)

801756 6 x 1.5 kg

Gratin di Funghi 801754 6 x 1.5 kg

Gratin di Spinaci e Fromaggio 807458 6 x 1.5 kg

Gratin classico surgelato
• Un grande classico, che potrai preparare da te e arricchire con altri ingredienti
• Versatile, ideale con l’insalata o come contorno di pesce e carne
• Un controllo ideale della porzione, per ridurre gli sprechi e ottimizzare i costi di cucina
• Il gratin Casereccio sembra proprio fatto in casa
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La gamma Aviko Gratins è adatta al delivery e all’asporto perché...

Vassoio Gastronomico di Gratin 805961 4 x 2.5 kg

Vassoio Gastronomico di 
Gratin di Patate Dolci

806386 4 x 2.5 kg

Vassoio Gastronomico di Gratin
• Come fatto in casa
• Ideale da gestire e facile da suddividere in porzioni, per essere servito individualmente 

o condiviso
• Una soluzione rapida e semplice per servire patate di alta qualità
• Servire come un classico gratin, oppure aggiungere altri ingredienti per una maggiore 

varietà nel gusto

Gratin di Patate Dolci
(dischi da  75g)

806301 6 x 1.05 kg

Gratin di Patate Dolci
• Contorni speciali per arricchire il tuo piatto
• La patata dolce è di tendenza in tutto il mondo
• Le variazioni di gusto e aspetto offrono un autentico fattore wow
• Un controllo ideale della porzione, per ridurre gli sprechi e ottimizzare i costi di cucina

the sparkle in home delivery



Collaboriamo!
Facci sapere quali sfide devi affrontare in cucina e nel delivery. Siamo  
pronti ad aiutarti a individuare la soluzione perfetta per il delivery. Il  

nostro team di vendita e il centro scientifico per il delivery ti attendono.

Siamo qui per aiutarti!
Vorremmo ispirarti con il gusto, la qualità e la comodità dei nostri prodotti 

per il delivery. Non esitare a contattarci per informazioni, per un’ispirazione 
o per ricevere un campione di prodotto. Siamo qui per aiutarti a far crescere 

la tua attività di delivery.
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Per maggiori informazioni:
Aviko Italia srl

Tel. 0532 211 991
info@aviko.it
www.aviko.it


