
Aggiungi Gusto  
al tuo Evento



Realizzati Con il Cuore
Siamo specializzati nel noleggio e nella vendita di 
carretti gastronomici a Roma, dal carretto gelato a 

quello dello zucchero filato, tutti i nostri carretti sono 
realizzati dalle sapienti mani di maestri falegnami e 

artigiani, i nostri carretti si differenziano per il 
sapore retrò, la pulizia e la semplicità del design, che 
ne fà una caratteristica essenziale per l'inserimento 
in ogni contesto, dal matrimonio esclusivo, all'evento 
aziendale, per dare al vostro evento un tocco vintage .



I nostri  Carretti

Noleggio carretti gelati. Per rendere 
unico e vintage il vostro evento 

noleggiate il nostro carretto dei gelati, 
abbiamo disponibilità di vari modelli 
con bicicletta e manuali, disponibili 
con gelato o senza, inoltre forniamo 

gelataio in costume. 

Noleggio carretto gelati per 
matrimoni, eventi, inaugurazioni, in 

store promotion e feste.

Carretto gelati



I nostri  Carretti

Con i suoi due gusti e le ridotte 
dimensioni è l’ideale per feste 

bambini o piccoli eventi.

Carretto gelati “Baby”



I nostri  Carretti

Con i suoi 4 gusti piccoli è perfetto 
per compleanni o piccoli eventi 

aziendali.

Carretto gelati “Party”



I nostri  Carretti

Perfetto per eventi aziendali, con i 
suoi 4 gusti grandi o 8 piccoli è 

l’ideale per inaugurazioni e in store 
promotion.

Carretto gelati “Event”



I nostri  Carretti

Per un matrimonio retrò, noleggia il 
nostro carretto gelati Wedding, con i 

suoi 4 gusti e la linea elegante è 
l’ideale per il vostro giorno più bello

Carretto gelati “Wedding”



I nostri  Carretti

Noleggio carretti granita e grattachecca. 
Per rendere unico e vintage il vostro 

evento, noleggiate il nostro carretto della 
granite, abbiamo disponibilità di vari 
modelli, disponibili con la vera granita 

siciliana con tanta frutta o con la 
grattachecca romana, inoltre forniamo 

gelataio in costume.

Carretto grattachecca 



I nostri  Carretti

Trasformate il vostro evento in un 
momento unico e indimenticabile per 
tutti, grazie ai nostri carretti dello 

zucchero filato, il vostro party 
diventerà un momento delizioso per i 

palati di grandi e piccini.

Carretto zucchero filato



I nostri  Carretti

Noleggio carretto pop corn, per 
rendere il tuo evento scoppiettante e 

gustoso. Nel noleggio sono compresi i 
sacchetti e pop corn a volonta per 

tutti i bambini.Per eventi aziendali è 
possibile la personalizzazione dei 

sacchetti e del carretto. 

Carretto popcorn



I nostri  Carretti

Noleggio carretti crepes .  
Trasforma il tuo evento in un momento 
di morbida dolcezza, tante ricette dolci e 

salate per accontentare i palati più 
esigenti, crepes con marmellata, frutta, 

salumi e formaggi.

Carretto crepes 



I nostri  Carretti

Ideali per tour promozionali, 
inaugurazioni, eventi aziendali, 

campagne marketing o lanci di nuovi 
prodotti, i nostri carretti possono 

essere completamente personalizzati, 
abbiamo disponibilità di vari modelli 
con bicicletta e manuali, possibilità 
di personalizzare anche i contenitori 
per i popcorn o le coppette del gelato. 

Carretti personalizzati



I nostri  Servizi

In collaborazione con le 
migliori gelaterie, 

offriamo un servizio di 
fornitura di gelato bio, 

realizzato con ingredienti 
sani e genuini, 

provenienti da aziende 
certificate biologiche.

Gelato
Consegniamo a Roma e 
in tutto il Lazio a tariffe 

conveniente e trasparenti, 
disponiamo di furgoni 
coibentati e refrigerati 
per salvaguardare la 

catena del freddo.

Logistica
Realizziamo carretti 

personalizzati secondo le 
vostre esigenze, con il 
vostro brand e colori 

sociali, sia per la vendita 
che il noleggio dei 

carretti.

Soluzioni Personalizzate
Disponiamo di personale 

per eventi qualificato e 
dotato di haccp, per la 
somministrazione di 

alimenti.

Personale Operativo



I nostri  Contatti

Via Benedetto Croce 49 - 00142 Roma 
Telefono 06.56566901 

Mail info@carrettiroma.it 
Web www.carrettiroma.it

mailto:info@carrettiroma.it?subject=
http://www.carrettiroma.it

