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Master Bools
-
A volte, forse, lo dimentichiamo, ma dietro 
un piccolo sorso goloso ci sono momenti, ci 
sono storie, ci sono progetti e la sorprendente 
semplicità dell’ispirazione. I sapori imprevedibili 
del Bubble Tea sono un racconto che nasce 
negli anni Ottanta a Taiwan, quando a una 
giovane manager caddero per errore delle 
perle di tapioca dentro la tazza di tè che stava 
sorseggiando. Chissà cosa sarebbe successo 
se avesse gettato via tutto. E invece provò ad 
assaggiarlo e sentì fiorire qualcosa di nuovo. 
Le bubble sono l’esempio perfetto di quanto a 
volte un errore possa tramutarsi in successo, se 
ha la fortuna di incontrare l’intuizione. 
Oggi le “boba” sono l’ultima moda beverage di 
New York e si stanno diffondendo rapidamente 
in tutta Italia. Deliziose da gustare, con i loro 
colori sgargianti sono diventate le protagoniste 
di numerosi scatti fotografici e, trascinate dai 
social, hanno assunto il ruolo di bevanda simbolo 
delle giovani generazioni. 
Seng, fin dall’arrivo del Bubble Tea in Italia nel 
2017, ha creduto nel progetto e nelle sue infinite 
combinazioni di sapori. A testimoniarlo è la 
nascita del nuovo marchio Masterbools®. 
Tutti i prodotti sono tra l’altro senza glutine, 
senza lattosio e vegani (Master Cocco escluso). 



Boba
-
Sfere di succo di frutta che esplodono in 
bocca, sprigionando tutto il loro carattere e 
aumentando il divertimento. Il pratico vasetto 
da 1,30kg permette di non occupare spazio 
in frigorifero, garantendo sempre la massima 
qualità e freschezza al prodotto.



BOBA 1,30Kg | 12 secchielli per cartone

VEGANO SENZA GLUTINE SENZA LATTOSIO

Ananas Caramello Salato Ciliegia

Cioccolato BiancoCioccolato Fragola

Limone Mela Verde Litchi

Mango Passion Fruit Melograno

Mirtillo Pesca Vaniglia

Boba

Perle di tapioca 3Kg
6 buste per cartone



Sciroppi e Polveri
-
Gli sciroppi conferiscono al Bubble Tea il loro 
sapore: bastano solo 20 grammi per ogni 
bicchiere. 
L’aroma della frutta è avvolgente e le note che 
regalano al tè uniche e incisive. 
Per chi vuole provare gusti più caldi e cremosi, 
abbiamo sviluppato la gamma di sciroppi creams. 
Inoltre, la nostra linea di polveri dà la possibilità di 
aromatizzare il tè caldo sostituendo gli sciroppi. 



Sciroppi e Polveri

SCIROPPI 2 Lt. | 6 bottiglie per cartone

VEGANO SENZA GLUTINE SENZA LATTOSIO

POLVERI E CREMER 1kg

Ananas Cioccolato Caramello Salato

Fragola Cioccolato BiancoCocco

Mango Mela Verde

Melone Mirtillo Nocciola

Passion Fruit Pesca Pan di Zenzero 

Cioccolato Cocco Mango

Vaniglia Creamer

Lampone



Tè, Bicchieri e Cannucce
-
Il tè è alla base del Bubble Tea. La nuova ricetta 
permette di ottenere un colore ancora più 
intenso, senza intaccare la qualità del drink. 
Da sempre attenti alla sostenibilità dei propri 
prodotti, in azienda utilizziamo solamente 
materiali compostabili: per questo viene utilizzato 
solamente PLA e carta, così da assicurare ai 
propri clienti il pieno rispetto delle normative. 



TÈ LIQUIDO E BASE CAFFÈ 400ml | 6 bottiglie per cartone

VEGANO SENZA GLUTINE SENZA LATTOSIO

TÈ IN FOGLIE 600g | 12 buste per cartone

Tè, Bicchieri e Cannucce

Base 
Tè Verde liquido 
concentrato

Base 
Tè Nero liquido 
concentrato

Base 
Ceffè liquida 
concentrata

Tè Verde 
in foglie

Tè Nero
in foglie

Bicchiere in PLA 50 per pack
14 confezioni per cartone

Coperchio in PLA 50 per pack
12 confezioni per cartone

Cannuccia Jumbo per bubble
200 per pack, 10 confezioni per cartone



Macchinari e Attrezzature
-
Dal distributore ai dispenser, dalla sigillatrice per 
bicchieri al refrigeratore da banco più compatto 
disponibile sul mercato: è così che abbiamo 
realizzato un’offerta bubble a trecentosessanta 
gradi.



Macchinari e Attrezzature

Carretto Bubble 
La perfetta soluzione all-in-one per tutti gli amanti 
del bubble tea. Tutto a portata di mano, ma sempre 
con un occhio all’estetica.

Dimensioni: 115x73cm - h 210 cm

Work Station
Saladette refrigerata, con vetrata a copertura del 
prodotto. Permette la preparazione di un bicchiere 
di bubble tea in pochi secondi, grazie al rubinetto 
di erogazione del tè e alle pratiche vaschette. 

Dimensioni: 90x70cm - h 160 cm

Gastro
Il refrigeratore da banco più compatto del 
mercato, che permette di mantenere fino a nove 
gusti di bubble alla giusta temperatura.

Dimensioni 60x40cm - h 30,5 cm 

Frigobibita Deluxe
La frigobibita permette di preparare la base di tè 
freddo in modo pratico e veloce. Puoi scegliere la 
dimensione che preferisci:

1 vasca da 12 litri (Dimensioni: 15x48 cm - h 61 cm)
2 vasche da 12 litri (Dimensioni: 30x48 cm - h 61 cm)
2 vasche da 8 litri



Macchinari e Attrezzature

Distributore in vetro
Per chi ha problemi di spazio sul bancone, la giara 
in vetro raffredda fino a 6 Lt. di tè.

Dimensioni: 50x50x80

Porta Bubble in plexiglass
Per chi ha problemi di spazio sul bancone, il 
contenitore in plexiglass permette di offrire fino a 
4 gusti diversi di bubble.

Dimensioni 40x50x20 

Sigillatrice per bicchieri
Sigilla i bicchieri per il delivery ed il take-away 
della tua attività. Un solo rotolo sigilla circa 3.500 
bicchieri. 

Dimensioni: 30x30x90

Ricarica rotolo pellicola

Dispenser bevande calde
Bollitore professionale, con vasca interna da 16 Lt.

Dimensioni: 30x20x80



Frigobibita Deluxe
-
La frigobibita permette di preparare la base di tè freddo in modo 
pratico e veloce. Disponibile nelle seguenti dimensioni: 
1 vasca da 12 Lt. (15x48 cm - h 61 cm)
2 vasche da 12 Lt. (30x48 cm - h 61 cm)
2 vasche da 8 Lt. (30x48 cm - h 61 cm)

Doppia vasca

Acciaio inox

Vassoio antigoccia

Rubinetto erogatore

Contenitore trasparente



Contatti
-
Seng Corporation srl
Via Louis Braille, 18 - 48124 Fornace Zarattini (RA) Italia
T. (+39) 0544 502326 - info@seng.it
www.seng.it





www.seng.it


