ChocoGadget
Il merchandising di Eurochocolate continua a stupire e a farti divertire
#Conchi? Con chi vuoi tu! Condividi queste golose idee, non potrai farne a meno!
La passione per il cioccolato trova nel dolce universo di Eurochocolate la sua dimensione
perfetta! Cioccolato non solo da gustare ma anche da vivere e condividere! Per rendere ogni
momento della giornata goloso e divertente... ma come? Con il merchandising di
Eurochocolate, tanti fantasiosi e divertenti oggetti ispirati al mondo del cioccolato.
Gli amanti del web possono sbizzarrirsi con iChoc, la linea di colorati accessori dedicati
al mondo delle tecnologia, tra cui potrai trovare custodie per PC, per iPad e iPhone, deliziose
chiavette usb, cuffie, hub e tanto altro.
Se ami cucinare non potrai fare a meno di Masterchoc , una linea di prodotti per la cucina tra cui potrai
trovare stampi in silicone per realizzare gustosi cioccolatini, fondute, timer, ricettari, spatole dotate di
termometro per misurare le temperatura del cioccolato, tazze, grembiuli, utensili e tanto
altro...
Se ti piace stupire con prodotti ricercati e introvabili Funny Choc ti sorprenderà! Sembra una
barretta di cioccolato e invece è uno specchietto da borsa, sembra un cupcake e invece è un
asciugamano, sembra un gelato e invece è una penna, una cascata di cioccolato è il design della
ormai celebre Choco Lamp mentre una bottiglia decorata con gocce di cioccolato nasconde un
utilissimo Choco Umbrella.
Ami la moda? Ecco per te FashionChoc, la linea di abbigliamento e accessori dallo stile ironico
e sbarazzino per uomo, donna e bambino.
E in tema di tendenze non poteva mancare Mustachoc, la linea ispirata al baffo la cui intramontabile
immagine contagia in maniera simpatica e divertente, oggetti di uso quotidiano: tazze,
usb, cavatappi, portaoggetti portaoggetti e molto altro.
Se vuoi scandire il tempo con stile e dolcezza, non puoi perdere le proposte di Chocotime, la linea di
orologi da mensola, da muro e da polso dall'innovativo design.
Ami gli animali ? Ecco la linea ChocoPet : giochi da mordere, ciotole, cucce, pratici dispenser
e comodi raccoglitori per rendere felici gli amici a 4 zampe!
Il ChocoMerchandising di Eurochocolate non finisce qui! Questi e tanti altri gadget sono disponibili online
oltre che nei Perugina Chocostore di Roma e Milano e in tutti i ChocoStore aperti in Italia e all'estero. (Info
e aggiornamenti: www.chocostore.it).

