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Fabbri 1905 a Hospitality 2022
dove presenta SBritz®, il
cocktail leggero con la B di
Birra
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La 46° edizione della manifestazione Hospitality vede Fabbri 1905

dedicare agli specialisti del fuoricasa il suo SBritz
®
, lo Spritz made in

Bologna che sostituisce la P di prosecco con la B di birra (e di

Bologna): cocktail leggero, colorato e sofisticato, dalla gradazione

alcolica bassa, se non nulla.

 

 

Fabbri SBritz
®
 con la B di Birra – un’alternativa alla tradizione,

all’insegna della qualità e di sapori nuovi anche grazie all’uso dei

Mixybar Fabbri, gli sciroppi per cocktail concentrati ad alta resa

aromatica di casa Fabbri, per soddisfare tutti i gusti e crearne di

nuovi. Sei le principali proposte che rivisitano l’aperitivo italiano più

famoso al mondo e lo rendono nuovo ed ancora più invitante:

SBritz
®
 Hugo

Due Soli SBritz
®

Britz
®
 Skiwasser

Marendry SBritz
®

Ocean Blue SBritz
®

Dark SBritz
®

Così  lo  SBritz
®
, nome originale oltre che marchio registrato,

nasconde in realtà una pluralità di proposte riconoscibili a prima

vista dal caleidoscopio di colori che le caratterizzano. Non a caso il

claim dell’iniziativa è Fabbri SBritz
®
 I colori dell’aperitivo

italiano.

altri video su beverfood.com Channel
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COCKTAIL FABBRI 1905 HOSPITALITY

MIXYBAR SBRITZ SCIROPPO SPRITZ
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LA LINEA DEGLI

SCIROPPI ZERO

FABBRI SI
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DEL GUSTO

ANICE ZERO

16/06/2011

+Info: www.fabbri1905.com

Tu cosa ne pensi? Scrivi un commento (0)
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