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A Maggio 2016 nasce il primo franchising Chickenbot a Torino.  

Chickenbot è un'idea entusiasmante unica nel suo genere che si rivolge a tutti coloro 

a cui piace mangiare sano e in modo semplice un piatto della tradizione Italiana: il 

pollo con le patate.  

Preparato in modo professionale e recapitato direttamente in tavola per sfamare un 

nucleo di 3/4 persone o un gruppo di amici, Chickenbot costituisce un'interessante 

risposta alle necessità delle famiglie moderne: un pasto prelibato e subito pronto 

nei tempi richiesti ad un prezzo competitivo ed accessibile. Le modalità di ordine 

facilitano tutti, utilizzando da una parte le tecniche tecnologiche oramai consolidate 

che passano attraverso pagina web o app gratuita dedicata, dall'altra il contatto 

telefonico tradizionale per chi non ha confidenza con il mondo digitale. 

COS'È IL CHICKENBOT? 

Ecco in breve: il nostro pollo ITALIANO viene marinato per almeno 24 ore con 11 

spezie selezionate, ammorbidito dall'aggiunta della birra senza glutine. É cotto 

sottovuoto per circa 3 ore a bassa temperatura, poi abbattuto, in attesa dell'ultima 

fase di cottura: 35 minuti ad alte temperature.  

Così il Chickenbot è pronto per arrivare direttamente a casa vostra! Tutti gli 

ingredienti utilizzati sono SENZA GLUTINE, quindi un piatto adatto anche per i 

celiaci! 

Ogni consumatore può ordinare il nostro prodotto in qualsiasi momento della 

giornata tramite l’app “Chickenbot”, sul nostro sito www.chickenbot.it oppure 

telefonando al numero 011 19649124.  

Tutta l’attività di consegna è ottimizzata sul territorio in micro aree per raggiungere 

con capillarità e nel più breve tempo possibile la destinazione finale; in particolare 

consegniamo in tutta Torino, Collegno, Grugliasco, Rivoli e Moncalieri. 

http://www.chickenbot.it/


Per agevolare ulteriormente il ricevimento della prenotazione, alcuni minuti prima 

dalla consegna il cliente verrà informato tramite un sms dell’arrivo del fattorino. 

Il pagamento può avvenire tramite il sito internet con carta di credito o paypal 

all’atto della prenotazione, mediante pos alla consegna con carte di credito o 

bancomat o in contanti.  

Chickenbot inoltre, accetta i buoni acquisto del Volley Parella Torino. 

Il costo totale è di 13,50€ con consegna e salse GRATUITE! 

Che cosa aspettate?? 

 


