
COMUNICATO STAMPA
JAMES 1599 È PRONTO PER UN NUOVO VIAGGIO. DESTINAZIONE: 
IDENTITÁ GOLOSE MILANO DAL 3 AL 5 MARZO.

Il brand, che ha debuttato nel 2017 allo Chef Congress milanese, torna 
alla quattordicesima edizione con il suo equipaggio, le sue magiche 
spezie, le aromatiche erbe, i sali dal mondo e nuove proposte per il 2018.

Febbraio 2018

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel 2017, il brand James 1599 torna a profuma-
re gli spazi del padiglione MiCo di Milano dal 3 al 5 marzo.
Sempre in linea con il tema dello Chef Congress, quest’anno Il Fattore Umano, 
James 1599 presenta una linea esclusiva elaborata proprio grazie al contribu-
to umano e professionale di un professionista del settore culinario, lo chef 
Fabio Zanetello.
Sei Miscele di spezie originali, studiate per aromatizzare e rendere uniche le 
marinature, le cruditè, le creme e tanto altro.
Sei sapori uno più sorprendente dell’altro, che vanno all’assalto vero e proprio 
delle ricette più svariate. Si, all’assalto. Perché il mood di queste miscele è 
piratesco, da vera e propria conquista dei palati come un pirata della cucina 
alias Zanetello sa fare. 
Ecco il perchè del naming piratesco e del packaging anch’esso in tema mari-
naresco.
Verranno presentate dallo chef anche con degli show cooking che allieteranno 
ulteriormente l’evento.

Oltre alla linea firmata Zanetello, allo chef Congress Identità Golose saranno 
presenti, come per il 2017, la linea Grand Gourmet dedicata al retail e ai food 
lovers, la linea Ho.Re.Ca specificatamente studiata per la ristorazione e la 
presentazione di una nuova, tutta da scoprire.

Ma saranno tante le novità da presentare perchè James 1599 è continua 
ricerca  e selezione di nuovi prodotti oltre che packaging altamente funzionale, 
di design, studiato per le esigenze di ogni tipo di mercato. 
James 1599 infatti si rivolge a chef professionisti, alle pasticcerie, erboristerie, 
birrifici, enoteche e boutique enogastronomiche, alle cucine stellate ma anche 
a quelle del consumatore finale.

L’equipaggio James 1599 si sta preparando al meglio. Non resta che scoprire 
tutte le proposte al padiglione MiCo Nord.

Per ulteriori informazioni:

hello@hymago.it

Tel. 085.9117617

Pagina web: www.james1599.it
       www.facebook.com/James1599store
       https://www.instagram.com/james_1599/
       https://it.pinterest.com/james15990458/
       https://twitter.com/James_1599
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La nostra visione prede 
forma e spicca il volo.
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