


BENVENUTO NEL MONDO DI GROM

UN PO’ DI STORIA…

Grom e’ nato dal sogno di due amici che

volevano fare il miglior gelato del mondo. 

Il gelato come una volta.



BENVENUTO NEL MONDO DI GROM

I due amici decidono di rompere le regole e tornare a fare il “gelato 

come una volta”. 

Acquistando le migliori materie prime, utilizzando

• Frutta fresca di stagione

• Senza aggiungere aromi

• Conservanti, coloranti ed emulsionanti.

Non li abbiamo mai utilizzati. Non li utilizzeremo mai. 

Nel 2002 Guido Martinetti legge un articolo scritto da Carlin Petrini, il

fondatore di slow food, in cui si diceva che in Italia nessun fa piu’ 

“Il gelato come una volta”.



IL BRAND E I SUOI VALORI

Grom e’ il gelato che faresti
per le persone che ami.

Nella nostra azienda agricola

coltiviamo la frutta

nel rispetto della natura e dei

suoi tempi. Ricerchiamo le 

migliori varieta’ per i nostri i 

sorbetti.

Grom e’ 100% di origine
naturale e senza glutine.

Il gelato Grom e le sue materie
prime non contengono aromi, 

conservanti, coloranti od 
emulsionanti. 

Non li abbiamo mai usati. Mai li 
useremo. 



I GHIACCIOLI GROM

«Quando la frutta è straordinaria ti servono solo 4 ingredienti per avere 

i migliori ghiaccioli. Inaspettatamente vero, come una volta.»

ACQUA DI SORGENTE Sparea®

Si, avete letto bene. Proprio come fareste voi, abbiamo scelto di realizzare i sorbetti e la 

granita siciliana con acqua della Sorgente Sparea®. L'acqua Sparea® nasce in un luogo unico 

delle Alpi piemontesi ed è pura e leggerissima, perfetta per accompagnare la frutta della 

nostra azienda agricola Mura Mura®. 

http://www.acquasparea.com/
http://www.acquasparea.com/
http://www.acquasparea.com/
http://www.mura-mura.it/


UN GHIACCIOLO DI GRANDISSIMA QUALITA’



GROM GHIACCIOLI

Dove posizionarli
Punti vendita AGGIUNTIVI non trattanti 

IMPULSO ALGIDAProdotto:

-18 gradi

12 mesi shelf life

Ghiaccioli 70 ml

Pack e prezzo :

lampone, fragola, albicocca, pesca, 

limone

Premium Natural Bar 

Premium Beach

Bar Super-premium 
Che non vogliono trattare I 

brands industriali

Scatole monogusto da 24 pezzi

Prezzo consigliato al pubblico: 2,5€

GSV: 1,20€



GROM GHIACCIOLI: I SALES TOOLS

Cabinets

Rangeboard con 

cavalletto bianco e 

locandina  in 

lavorazione 

Capienza frigorifero: 50 pezzi




