


Il CurryWurst è il tipico piatto take away o fast food della 
splendida Berlino. Semplice nella sua semplicità, ma 
gustosissimo per il palato, consiste in un grosso würstel 
tagliato a pezzettoni, reso croccante dalla cottura e servito 
con abbondante ketchup piccante e curry.

Il tipico piatto berlinese per chi ha fretta e fame viene da 
lontano. 

C’è chi dice sia stato ‘inventato’ nel 1930 per un errore (un 
würstel caduto nel curry) e poi ripreso in forma pressoché 
industriale nel 1950 da Frau Herta Heuwer che lo mise nel 
menù del proprio locale. Sta di fatto che oggi secondo 
calcoli ufficiali sono 800 milioni i piatti di CurryWurst 
venduti ogni anno. E’ anche per questo che a Berlino in 
Schützenstrasse è sorto il Deutsches Currywurst Museum, 
un museo dedicato al würstel affogato nel curry.





Airstream Italy
Divisione Food

Fornitura:
Materie prime
Packaging
Personale
Noleggio mezzo
Abbigliamento da lavoro
brandizzato

AutodromiCamping

Centri Commerciali

Parchi divertimentoOutlet

Aeroporti

Stazioni Stadi



Format:

Contratto 3 anni

Canone fisso (Steely 2,5 mt. Full Optional) 

Fornitura in esclusiva monoprodotto

No Royaltyes

No Fee d’ingresso

3 canoni di cauzione con fideussione

Abbigliamento Currywurst obbligatorio 

Vantaggi:

Mono prodotto esclusivo in Italia

Nessun investimento in immobilizzazioni

Materie prime di primissima qualità

Consegna prodotti gratuita

Nessun investimento in immobilizzazioni

Consegna prodotti gratuita

Costo del personale flessibile ed efficiente

Mezzi di manifattura Tedesca

Fatturato annuo stimato: da € 200.000,00 a € 400.000,00

Costi annui complessivi stimati: da € 105.000,00 a € 250.000,00

Utile lordo Stimato: da € 95.000,00 a € 150.000,00

Stime di fatturato:

da € 200.000,00 a € 400.000,00

Costi annui complessivi stimati:



Lunghezza chiusa: 2500 mm

Altezza: 2130 mm

Larghezza chiuso / aperto: 2000/3300 mm

Peso totale ca. 1900 kg

Collegamento 400 V / 32 A

• interni di legno e banco di servizio
• divisore in vetro a servire contatore
• piano di lavoro in alluminio
• Acqua calda e fredda (collegamento fi sso)
• Doppio lavello con acqua calda, dispenser sapone e portasalviette
• Freezer
• 1,2 m abbassato da banco per gli elettrodomestici
• top in vetro senza numero di targa
• porta d’ingresso posteriore
• Colore base: acciaio inossidabile lucidato



azienda

attività

operante dal settore

nome cognome anni

E-mail cellulare telefono

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. I dati verrano usati esclusivamente da Airstream Italy per raccolta dati informativi circa il format CurryWurst.

firma



Per informazioni circa la nostra 
opportunità di business

081 19335800
mail: commerciale@airstreamitaly.it


