


Nato sotto le palme delle Hawaii 

e consumato originariamente dai pescatori 

locali, oggi il poké è considerato l’healthy food 

più buono del nuovo millennio. 

È un piatto fresco, bilanciato, salutare, 

i suoi colori mettono allegria 

e il suo gusto non delude mai. 

Poké PickUp puoi provarlo in store, 

prenderlo d’asporto o prenotarlo 

a domicilio. In ogni caso… 

NATURALMENTE UNICO. 

BOWL & FOOD



La nuova tendenza in fatto di cibo, è il pokè hawaiano. Il pokè, o pokè 
bowl, è un piatto di origine hawaiana, anticamente consumato come 
“cibo povero” dai pescatori, poi sempre più apprezzato dai surfisti e dai 
frequentatori delle spiagge di tutto il mondo.

Pokè in hawaiano significa “tagliato a tocchi” e di fatti l’ingrediente 
principale, il pesce crudo, è tagliato a cubetti.

I sapori originari sono quelli del vero soul food hawaiano, ben presto però 
reinterpretati con influenze asiatiche, nipponiche e perfino italiane.

Il pokè è un’insalata bilanciata, freschissima, salutare e davvero molto 
gustosa, a base di riso o insalata, pesce crudo a cubetti, pollo, verdure, 
salse ed altri ingredienti a piacere.

Apprezzato da un pubblico sempre più ampio soddisfa le esigente dei 
giovani, degli sportivi, di chi si vuole bene.

SANO SEMPLICE VELOCE E DI FACILE DIGERIBILITÀ, VIENE CONSIDERATO 
«L’HEALTHY FOOD» DEL NUOVO MILLENNIO!





Banco Negozio Format
Banco



Banco Negozio Format
Retro banco e Laboratorio



Healthy fast food...
...non il solito Pokè

DELIVERY NOLEGGIO
OPERATIVO

ARREDO
CHIAVI 
IN MANOFINANZA

AGEVOLATA

SOCIAL MEDIA
LOCALIZZATO CHEF LINE 

IN CONTINUA
EVOLUZIONE

FORMAZIONE

NEGOZIO



NEGOZIO POKÈ PICKUP
FORMAT

  Consulenza sviluppo progetto

  Finanza agevolata (bandi + noleggio operativo)

  Licenza d’uso del Marchio 

  Sito internet istituzionale e piattaforma social (in uso)

  Software dedicato per ordini negozio asporto e delivery

  Formazione e assistenza 

  Personalizzazioni varie per allestimento negozio (PDF)

  File gestionali per conto economico 

  KIT STATION fornitura di “Saladette Poke Pickup” Premium* 
pronta per il servizio 

  Gestione forniture di prodotto con chef line in continua evoluzione 

  Fornitori materiale di consumo per acquisti diretti

TUO A SOLI 14.400 EURO ANNO 
(in comode rate mensili)





Format Corner
Aggiunge fatturato 
e «pedonabilità» 
al tuo negozio 
partecipando 
a compensare 
i costi fissi.





Allestimento Corner



Poké PickUp ama i creativi: scegli tu come 

comporre la tua bowl, ogni tua ricetta 

è una vera e propria ispirazione 

per scoprire nuovi sapori. Oltre al classico 

poké, i più indecisi possono 

lasciarsi tentare dalle nostre superbowl 

e i più alternativi dai nuovi poké burger! 

MENÙ MI PIACI TU

TANTE COSE BUONE







DELIVERY
UFFICI
SPIAGGE 
NEGOZI 

CAMPEGGI
PALESTRE
FIERE



  Fornire freschezza e modernità 

alle attività in essere, ubicate 

in posizione strategica di grande passaggio 

  Incremento di fatturato

  Riduzione dei costi fissi

  Incremento della clientela 

  Fidelizzazione

  (+ delivery locale) fatturato extra

  Incremento del beverage associato 

alla consumazione del Pokè 

FORMAT VINCENTE
POKÈ PICKUP OBIETTIVO



CORNER POKÈ PICKUP
FORMAT

  Consulenza sviluppo progetto

  Licenza d’uso del Marchio 

  Formazione e assistenza 

  Sito internet istituzionale e piattaforma social

  Personalizzazioni varie allestimento (file)

  Fornitura di “Saladette Pokè Pickup” 
pronta per il servizio

  Software dedicato per ordini negozio 
asporto e delivery

  Gestione forniture di prodotto dedicato 
con chef line in continua evoluzione 

  Fornitori materiale di consumo 
per acquisti diretti 

TUO A SOLI 9.900 EURO ANNO 
(in comode rate mensili)



info@pokepickup.com

www.pokepickup.com

Facebook: poke_pickup 

Instagram: poke pickup


