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SWEET, FINE AND CRUNCHY CRÊPES MELT WITH THE DELICIOUSNESS OF GELATO.

Un grande ingrediente dalla
consistenza unica, in un una nuova
specialità MEC3.
Le originali crêpes francesi, arrotolate
ed essiccate diventano pregiate
Feuilletine una volta sbriciolate in
sottilissime e croccanti scaglie.
Custodiamo questa delicata friabilità
in una crema al cioccolato al latte che
incontra una superba crema Chantilly
dedicata ai golosi raffinati.

Un gelato sontuoso ispirato
all’eleganza e alla sfarzosità dello
stile barocco, Crococò stuzzica la gola
e appaga i sensi con eleganza e stile.

La leggerezza e la croccantezza
delle crepes sbriciolate
incontrano la sontuosità del
cioccolato e della
crema chantilly
creando un’opera prima.
Sfarzoso come il rococo,
croccante come nessuno,
questo gelato appaga i sensi
con eleganza e stile.

A sumptuous gelato inspired by
the elegance and lavishness of the
Baroque style, Crococò tickles the
throat and satisfies the senses
with elegance and style.

A fantastic ingredient with a unique
consistency, in a new MEC3 speciality.
The original French crêpes, rolled,
dried and crumbled into very fine
flakes become precious Feuilletine.
We preserve this delicate friability in a
milk chocolate cream that encounters
a superb Chantilly cream dedicated to
refined delicacies.

Prodotto
Product

KIT CROCOCÒ X 7,3 KG - Code. 14832

Composizione
cartone

N. 1 secchiello da 2,8 kg di Pasta Crococò
N. 1 secchiello da 4,5 kg di Variegato Crococò
N. 1 segnagusto
N. 1 display da banco

Box
contains
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KIT CROCOCÒ X 7,3 KG - Cod. 14832

No. 1x 2, 8 Kg Bucket of Crococò Paste
No. 1x 4, 5 Kg Bucket of Crococò variegate
No. 1 Flavour sign
No. 1 Countertop display

The lightness and the crunchiness of the crumbled crêpes encounter the richness
of chocolate and the Chantilly cream creating something extravagantly stylish.
Luxurious like Rococò, crunchy like no other, this sophisticated and lavish gelato
will satisfy all your senses.

R ICETTA
Recipe

Aggiungere 50 g di Pasta Crococò
per ogni kg di base bianca.
Variegare a piacere con Variegato Crococò.

Add 50 g of Crococò Paste for each kg of white base
and batch freeze the mixture.
Variegate as desired using Crococò Variegate.
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Profiteroles

La goduria di trovare la bontà dei profiteroles in vaschetta.
Cioccolato bianco o fondente?
Per evitare l’imbarazzo della scelta e provare qualcosa di unico, li abbiamo messi entrambi.
Una ganache al gusto di cioccolato bianco e una al gusto di cioccolato fondente,
con piccoli bignè di pasta choux, si incontrano per dare vita ad una piramide di golosità.
Per un gelato grandioso consigliamo di utilizzarli
sulla nuova pasta crema chantilly.

The pleasure of finding delicious profiteroles in the gelato showcase.
White or dark chocolate?
To avoid being spoilt for choice and to try something unique,
we offer both.
A white chocolate and a dark chocolate ganache,
with tiny choux pastry puffs, for creating
a pyramid of goodies.
For a magnificent result, we recommend
using on the gelato prepared with
the new crema Chantilly paste.

Inspired by a traditional American dessert, MecBrownie
is ready to conquer all with its chocolaty taste.
An extra tasty sauce with lots of pieces of Brownies gourmet.
Dark coloured squares, with a light crust
and a dense mixture of cocoa.
A unique dessert, with a double consistency:
a soft mixture combined with a crunchy surface.
Chocolate lovers won’t be able to resist.

FONT: BRITANNIC

PRODOTTO / PRODUCT
14826 KIT PROFITEROLES x 8,00 kg

PRODOTTO / PRODUCT
14830 VARIEGATO MECBROWNIE x 5,00 Kg

COMPOSIZIONE CARTONE
N. 1 secchiello di Variegato Profiteroles Bianco da 4,00 Kg
N. 1 secchiello di Variegato Profiteroles Nero da 4,00 Kg

COMPOSIZIONE CARTONE
N. 2 secchiello di Variegato MecBrownie da 5,00 Kg

BOX CONTAINS
N. 1 x 4,00 Kg bucket of White Profiteroles Variegate
N. 1 x 4,00 Kg bucket of Black Profiteroles Variegate
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Ispirato al tradizionale dolce americano, MecBrownie è pronto a conquistare con la sua cioccolatosità.
Una salsa extragolosa con tanti pezzi di Brownies gourmet.
Quadrotti dal colore scuro, dalla leggera crosticina e dall’impasto denso di cacao.
Un dolce unico, con una doppia consistenza: un morbido impasto unito ad una croccante superficie.
Gli amanti del cioccolato non potranno resistere!

BOX CONTAINS
N. 2 x 5,00 Kg bucket of MecBrownie Variegate
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Un morbido cuore alla nocciola ricoperto da una
salsa white di friabile wafer, il tutto avvolto da una
croccante granellina al cacao.
Il celebre ¡Mama Que Buena! nella versione White.

A soft hazelnut heart covered in a white sauce of
crumbly wafers and wrapped in crunchy cocoa grains.
The famous ¡Mama Que Buena! In the white version.

BOX CONTAINS
No. 1 x 4,00 Kg bucket of ¡Mama Que Buena! Paste
No. 1 x 5,00 Kg bucket of ¡Mama Que Buena! Variegate
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Precious cocoa beans duet with crunchy wafers on a
melody of toasted hazelnuts.
A gelato filled with deliciousness and a rhythm that
evokes a suggestive and exotic atmosphere.
The snack in a gelato!

PRODOTTO / PRODUCT
14827 KIT ¡MAMA QUE BUENA! WHITE x 8,50 Kg

PRODOTTO / PRODUCT
14434 KIT ¡MAMA QUE BUENA! x 9,00 Kg
COMPOSIZIONE CARTONE
N. 1 secchiello di Pasta ¡Mama Que Buena! da 4,00 Kg
N. 1 secchiello di Variegato ¡Mama Que Buena! da 5,00 Kg

Pregiate fave di cacao duettano con croccanti wafer
su una melodia di nocciole tostate.
Un gelato pieno di golosità e di ritmo che evoca
suggestive ed esotiche atmosfere.
Lo snack fatto gelato!

RICETTA
Aggiungere 100 g di Pasta ¡Mama Que Buena!
per kg di base bianca.
Variegare a piacere con Variegato ¡Mama Que Buena!

COMPOSIZIONE CARTONE
N. 1 secchiello di Pasta ¡Mama Que Buena! White da 4,00 Kg
N. 1 secchiello di Variegato ¡Mama Que Buena! White da 4,00 Kg
N. 1 sacchetto di Granellina ¡Mama Que Buena! White da 0,50 Kg

RECIPE
Add 100 g of ¡Mama Que Buena paste! Per Kg of White base.
Variegate as desired with Variegate ¡Mama Que Buena!

BOX CONTAINS
No. 1 x 4, 00 Kg bucket of ¡Mama Que Buena! White Paste
No. 1 x 4, 00 Kg bucket of ¡Mama Que Buena! White Variegate
No. 1 x 0,50 Kg bag of ¡Mama Que Buena! White Grains

RICETTA
Aggiungere 100 g di Pasta ¡Mama Que Buena! White
per kg di base bianca. Variegare a piacere con
Variegato ¡Mama Que Buena! White.
Decorare con la Granellina ¡Mama Que Buena! White.

RECIPE
Add 100 g of paste ¡Mama Que Buena! White
per Kg ow white base.
Variegate as desired with Variegate ¡
Mama Que Buena! White.
Decorate with ¡Mama Que Buena! White Grains.
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MARSHMALLOW
Il gelato al gusto marshmallow non è buono, di più!
Sembra uscito dalla casetta di Hänsel e Gretel: è cremoso, colorato, dolce e morbido.
Un kit composto da una base per creare la crema di Marshmallow e da un gommoso variegato per completare
una fiaba di gelato destinato a divertire grandi e piccini.
La struttura caramellosa e la golosità del gusto marshmallow conquisteranno i più piccoli e risveglieranno i
sapori della nostalgia negli adulti che non si sono dimenticati di essere stati bambini una volta.
Senza gelatina animale per soddisfare anche i più esigenti.
The marshmallow flavour gelato is not just good; it’s divine!
You’d think that it had come from the house of Hansel and Gretel:
it’s creamy, colourful, sweet and soft.
The kit contains a base for creating the Marshmallow cream
and a gummy variegate to complete the fairy-tale
of this gelato destined to delight children and grownups.
Its chewy consistency and the deliciousness
of the Marshmallow will conquer the young
and will remind grownups of happy childhood times,
reviving tasty memories with a pinch of nostalgia.
Without animal gelatine to satisfy even
the most demanding consumer.

Goloso caramello al burro con pigmenti color oro per impreziosire e
incuriosire ogni ricetta.
Buono da gustare e attraente nel look con i suoi glitter dalle proprietà
scintillanti per conferire un effetto gioiello a tante creazioni.
Soluzione versatile e di tendenza per stupire i clienti con un tripudio
di luccichio in una salsa liscia di qualità in un mix esplosivo di
sensazioni.
Un innovativo prodotto per molteplici applicazioni in gelateria,
pasticceria e beverage.
Il variegato brillante per dare un tocco unico a gelato in vaschetta,
coppe gelato, dessert al cucchiaio, torte, semifreddi e
tutto ciò che la fantasia suggerisce.

Yummy butter caramel with golden pigments to enrich and make every
recipe intriguing.
Fantastic to taste with an attractive look, its glittery, shimmering
properties will create a jewel effect for many creations.
Versatile and trendy solutions to amaze your customers with a glittery
blaze in a smooth top quality sauce an explosive mix of sensations.
An innovative product for various applications in the preparation of
gelato, pastries and beverages.
This brilliant variegate will give a unique touch to gelato in tubs and
cups, spoon desserts, cakes, semifreddo and all that
your imagination suggests.

PRODOTTO / PRODUCT
14840 KIT GUSTO MARSHMALLOW x 11 KG
COMPOSIZIONE CARTONE
N. 8 sacchetti di Base Marshmallow da 1,00 Kg
N. 1 secchiello di Variegato Marshmallow da 3,00 Kg

BOX CONTAINS
N. 8 x 1,00 Kg bags of Marshmallow Base
N. 1 x 3,00 Kg bucket of Marshmallow Variegate
RICETTA
1 busta di Base Marshmallow (1,00 Kg) + 2 L di acqua
Disciogliere il contenuto di una busta in 2 litri di acqua.
Mantecare il composto e sistemare il gelato in vaschetta.
Guarnire con il Variegato Marshmallow e prepararsi alla festa.
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RECIPE
1 bag of Marshmallow Base (1,00 kg) + 2 L of water
Dissolve the contents of a bag in 2 litres of water.
Batch freeze the mixture and place the gelato in a gelato pan.
Decorate with the Marshmallow variegate and prepare for the party.

PRODOTTO / PRODUCT
14828 GOLDEN CARAMEL SAUCE x 1,30 Kg
COMPOSIZIONE CARTONE
N. 6 bottiglie da 1,30 Kg

BOX CONTAI NS
N. 6 x 1,30 Kg bottles
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Croissant
Una vera e propria icona della pasticceria francese: il croissant, in un nuovo e sorprendente gusto gelato.
Il profumo dei cornetti caldi in un gelato dalle tante applicazioni.
Una bella e fragrante pasta con tanti pezzi di brioche per un gelato da “farcire” ogni giorno in modo diverso.
Per una colazione, una merenda o per qualsiasi momento di dolcezza.

A true icon of French patisserie: the croissant,
in a new and amazing gelato flavour.
The fragrance of freshly baked croissant in a gelato
for lots of different creations.
A beautiful sweet-smelling paste containing
numerous pieces of Croissant for a gelato to “fill”
differently every day.
Enjoy at breakfast time, for a midday snack
or at any other time of the day.

Crema Chantilly
Delicata e raffinata crema per un gelato da gustare
così com’è o come base di deliziose ricette.
Un asso nella manica da giocare per superlative
creazioni di pasticceria in gelateria.

A delicate and refined cream for a gelato to enjoy
exactly as it is or as a base for delicious recipes.
A trump card to play when creating superlative pastry
and gelato creations.
PRODOTTO / PRODUCT
14777 PASTA CREMA CHANTILLY x 2,80 Kg
COMPOSIZIONE CARTONE
N. 2 secchielli da 2,80 Kg

BOX CONTAINS
N. 2 x 2,80 Kg buckets
RICETTA
Aggiungere 50 g di Pasta Crema Chantilly per kg di base bianca.

RECIPE
Add 50 g of Crema Chantilly paste per kg of white base.

Vaniglia Regina
Una pasta perfetta per creare un gelato dal colore intenso (senza coloranti) e
il gusto della classica crema all’uovo italiana.
Con estratto di vaniglia Bourbon del Madagascar e tuorlo d’uovo per un sapore ricco e
pieno in una crema come una volta, perché la tradizione è sovrana in gelateria.

A perfect paste for creating a gelato with an intense colour
(without colourings) and the typical taste of Italian egg cream.
With Madagascar Bourbon vanilla extract and egg yolk
for a rich and full flavour in a characteristic cream,
because tradition is the Queen in the gelato parlour.
PRODOTTO / PRODUCT
14795 PASTA GUSTO CROISSANT x 2,80 Kg
COMPOSIZIONE CARTONE
N. 2 secchielli da 2,80 Kg

BOX CONTAINS
N. 2 x 2,80 Kg buckets
RICETTA
Aggiungere 60 g di Pasta Gusto Croissant per kg di base bianca.
Variegare a piacere con le salse FiordiMec3.
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RECIPE
Aggiungere 60 g di Pasta Gusto Croissant per kg di base bianca.
Variegare a piacere con le salse FiordiMec3.

PRODOTTO / PRODUCT
14820 PASTA VANIGLIA REGINA x 3,00 Kg
COMPOSIZIONE CARTONE
N. 2 secchielli da 3,00 Kg

BOX CONTAINS
N. 2 x 3,00 Kg buckets
RICETTA
Aggiungere 30 g di Pasta Vaniglia Regina per kg di base bianca.

RECIPE
Add the 30 g of Vanilla Regina Paste per kg of White base.
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KIT
trilogy

DARK ZERO

COD. 14838

COD. 08430

3 cioccolati in un solo esclusivo gusto.

Senza zuccheri aggiunti*.

3 chocolates in one exclusive flavour.

Without added sugars*.

Fondente, bianco o al latte? Con Trilogy non è più necessario scegliere.
Gelato al cioccolato al latte, avvolto da una salsa al cioccolato bianco e ricoperto
da un crumble al cacao nero con croccanti fave di cacao.
Un incontro di diversi sapori e consistenze che dà vita
ad una esperienza di gusto unica.
Tutte le sfumature del cioccolato in un gelato esclusivo e prezioso.

Il nostro Extra Dark senza zucchero aggiunto…
Con fibre e dolcificato con estratto di Stevia
per assaporare il piacere del cioccolato fondente
senza il peccato.

Dark, white or milk? With Trilogy, it’s no longer necessary to choose.
Milk chocolate gelato swathed in a white chocolate sauce and coated with a black
cocoa crumble with crunchy cocoa beans. An encounter of different flavours and
consistencies that give life to an amazing taste experience.
All the shades of chocolate in an exclusive and precious gelato.

extra

Our Extra Dark without added sugars…
With fibre and sweetened with Stevia extract
in order to enjoy the pleasure of dark chocolate
without sin.

DOSAGGIO
DOSAGE
1 busta (1,625 kg) + 2,5 l di acqua calda
1 bag (1,625 kg) + 2, 5 l of hot water

IL CARTONE CONTIENE
THE BOX CONTAINS
Sacchetto da1,625 kg; 6 per cartone
1,625 kg bag; 6 per box

* contiene naturalmente zuccheri
* naturally contains sugars

extra
SANTO
DOMINGO
COD. 08416

Il cioccolato monorigine.
The single-origin cocoa.

IL KIT CONTIENE
THE KIT CONTAINS
EXTRA TRILOGY - N. 4 sacchetti da 1,2 kg
VARIEGATO TRILOGY - N. 1 latta da 6 kg
INSTACRUMBLE CACAO - N. 1 secchiello da 2,5 kg
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EXTRA TRILOGY - No. 4 bags of 1,2 kg
VARIEGATE TRILOGY - No. 1 tin of 6 kg
INSTACRUMBLE COCOA - No. 1 bucket of 2,5 kg

Sorbetto con il 100% di cacao e massa di cacao
della Repubblica Dominicana,
tra i migliori al mondo.
Sorbet with 100% cocoa and cocoa mass
from the Dominican Republic,
amongst the best in the world.

DOSAGGIO
DOSAGE
1 busta (1,8 kg) + 2,5 l di acqua bollente
1 bag (1,8 kg) + 2,5 l of boiling hot water

IL CARTONE CONTIENE
THE BOX CONTAINS
Sacchetto da 1,8 kg; 6 per cartone + 1 segnagusto
1,8 kg bag; 6 per box + 1 sticker
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14836

14839

Nocciola Dorata

Pistacchio
Fiordisale di Sicilia

100% nocciole cultivar ‘’Nocciola Tonda di Giffoni’’ in una pasta dal colore dorato,
per un gelato dal sapore delicato ma memorabile.

Attenta selezione dei pistacchi più pregiati con l’aggiunta di Fiordisale di Sicilia.
Il gusto intenso del pistacchio impreziosito ed esaltato da piacevoli note salate.
Vi conquisterà al primo assaggio!

100% hazelnut cultivar “Nocciola Tonda di Giffoni” in a golden paste for a gelato
with a delicate yet unforgettable taste.
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A careful selection of the most precious pistachios with the addition of flower of sea salt from Sicily.
The intense flavour of pistachio enriched and exalted by a pleasant hint of salt.
The first taste will conquer you immediately!

PRODOTTO / PRODUCT
14836 PASTA NOCCIOLA DORATA x 5,00 Kg

PRODOTTO / PRODUCT
14839 PASTA PISTACCHIO CON FIORDISALE DI SICILIA x 4,00 Kg

COMPOSIZIONE CARTONE
N. 2 secchielli da 5,00 Kg

COMPOSIZIONE CARTONE
N. 2 secchielli da 4,00 Kg

BOX CONTAINS
N. 2 x 5,00 Kg buckets

BOX CONTAINS
N. 2 x 4,00 Kg buckets

RICETTA
Aggiungere 80 g per kg di base bianca.

RICETTA
Aggiungere 80-100 g per kg di base bianca.

RECIPE
Add 80 g per Kg of white Base

RECIPE
Add 80-100 g per Kg of White Base.
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Kit Peanut Ciuri Ciuri
x 14 kg cod. 14837

Una pasta pura realizzata con arachidi macinate per un gelato goloso dalla struttura
piacevolmente granulosa. Una crema al burro di arachidi che crea dipendenza.
Una granella di arachidi caramellate e delicatamente salate.
Il nuovo Ciuri Ciuri fa venire l’acquolina in bocca solamente a descriverlo.
A pure paste created with ground peanuts for a delectable gelato
with a pleasant grainy structure. A peanut butter cream that creates addiction.
Delicately salted caramelized peanut grains.
The new Ciuri Ciuri makes your mouth water just by describing it.
COMPOSIZIONE:
N. 1 Pesto Peanut Ciuri Ciuri x 5 kg
+
N. 1 Variegato Peanut Ciuri Ciuri x 6 k
+
N. 3 Granella Peanut Ciuri Ciuri x 1 kg
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COMPOSITION:
N. 1 Ciuri Ciuri Peanut Pesto x 5 kg
+
N. 1 Ciuri Ciuri Peanut Variegate x 6 kg
+
N. 3 Ciuri Ciuri Peanut Grains x 1,5 kg
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COD. 18466

COD. 18467

MELAGRANA
LITCHI
POMEGRANATE
Lychee
Una Gran Occasione
da cogliere

A GREAT OPPORTUNITY TO BE SEIZED

1 5 PA S T E A D A LT I S S I M O D O S A G G I O
D I F R U T TA
1 5 PA S T E S W I T H A H I G H
P E R C E N TA G E O F F R U I T
Q U A L I TÀ D E L P R O D O T T O E
P R AT I C I TÀ I N C O M PA R A B I L I
THE QUALITY AND PRACTICALITY OF THE
PRODUCT ARE INCOMPARABLE
AT T E N TA S E L E Z I O N E D E L L E
M I G L I O R I M AT E R I E P R I M E
A CAREFUL SELECTION
O F T H E B E S T R A W M AT E R I A L S

59%
D I F R U T TA
OF FRUIT

25%

S U L G E L AT O F I N I T O
O N F I N I S H E D G E L AT O

52%
D I F R U T TA
OF FRUIT

22%

S U L G E L AT O F I N I T O
O N F I N I S H E D G E L AT O

P R O D O T T I C E R T I F I C AT I V E G A N O K
PRODUCTS CERTIFIED VEGAN OK
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NOVITÀ

RICETTA

NEW

RECIPE
COOKIES® COCOBOOM! CLASSICO

COOKIES® COCOBOOM! CREMINO

Base Bianca
1000 g
Pasta per Cookies® Cocoboom! 50 g

Base bianca
1000g
Pasta per Cookies® Cocoboom! 50g

Variegare a piacere con
Variegato Cookies® Cocoboom!

Variegare a piacere con
Variegato Cookies® Cocoboom!

Decorare con una pioggia
di Crumble Cookies® Cocoboom!

Appiattire nella vaschetta.
Ricoprire completamente con
Crumble Cookies® Cocoboom!

®

Nella famiglia Cookies arriva la new entry super crunchy
Cookies® Cocoboom!, il nuovo gusto extra goloso che mixa diversi
tipi di croccantezza. Cookies® Cocoboom! trasportera i vostri sensi
in paradisi esotici e regalera al palato un esplosione di sensazioni
uniche! Perfetto da proporre sia in versione classica sia come cremino,
Cookies® Cocoboom! fara esplodere la golosita.
In the Cookies® family a super crunchy new entry has arrived! CCookies
CCookies® Cocoboom! is the
new extra delicious flavour with a mix of different types of crunchiness.
Cookies® Cocoboom! will transport your senses to a Paradise of exotic places giving
the palate an explosion of unique sensations! Perfect to propose in the classic version
or as a cremino, with Cookies® Cocoboom! all the deliciousness will explode.

White base
Paste for Cookies® Cocoboom!

1000 g
50 g

Variegate as desired with
Cookies® Cocoboom! Variegate
Decorate with a sprinkling of Crumble
Cookies® Cocoboom!

White base
Paste for Cookies® Cocoboom!

1000 g
50 g

Variegate as desired with
Cookies® Cocoboom! Variegate
Flatten the surface of the gelato
Cover completely with
Crumble Cookies® Cocoboom!

KIT COOKIES® COCOBOOM!
cod. 14821
Composizione del kit:
VARIEGATO
COOKIES® COCOBOOM!
1 latta da 6 kg
PASTA PER
COOKIES® COCOBOOM!
1 secchiello da 3 kg
CRUMBLE
COOKIES® COCOBOOM!
2 sacchetti da 2,5 kg cad.

The kit contains:
COOKIES® COCOBOOM!
VARIEGATE
1 x 6 kg Tin
PASTE FOR
COOKIES® COCOBOOM!
1 x 3 kg bucket
CRUMBLE
COOKIES® COCOBOOM!
2 bags of 2,5 kg each
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Coffee&Crystals

RISVEGLIA I SENSI.
UNA PIOGGIA DI CRISTALLI E
GRANELLA DI CAFFÈ CHE SI TUFFANO

PINK IS
THE NEW WOW!

IN UNA MORBIDA CREMA AL CAFFÈ.

AWAKENS
YOUR
SENSES
A SHOWER OF CRYSTALS AND
GRAINS OF COFFEE THAT DIVE

INTO A SOFT COFFEE CREAM:

Quella® Coffee&Crystals ti stupirà
per il suo gusto persistente e la sua consistenza unica, avvolgente
e crunchy. Pronta per servire
la tua creatività e diventare protagonista
delle tue golose creazioni, Quella® Coffee&Crystals
è la nuova crema della famiglia Quella® che porterà
una sferzata di energia in vetrina!

Quella® Coffee&Crystals will amaze you
with its persistent flavour and its embracing, crunchy
and unique consistency. Ready to serve your creativity and
become protagonist of your delicious creations,
Quella® Coffee&Crystals is the new cream
of the Quella® family that will give your showcase
a boost of energy!

PRODOTTO / PRODUCT - 14792 QUELLA COFFEE&CRYSTALS
COMPOSIZIONE CARTONE / BOX CONTAINS
N° 2 LATTE DI QUELLA COFFEE&CRYSTALS / NO 2 X 6 KG TINS OF QUELLA COFFEE&CRYSTALS
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Il gusto inaspettato e il colore accattivante di una speciale fava di cacao.

Lasciati conquistare da Quella Ruby, la crema per gelateria dallo stile e dal gusto inconfondibili
grazie alle note acidule del Cioccolato da fave di cacao Ruby e alla sua nuance pop,
per una vetrina creativa e di tendenza.

THE UNEXPECTED FLAVOUR AND THE ATTRACTIVE COLUR OF A SPECIAL COCOA BEAN.

Be conquered by Quella Ruby, the cream for gelato with an unmistakeable style and taste thanks to the bitter notes
of the Chocolate from Cocoa Ruby beans and its Pop nuance, for a creative and trendy showcase.

PRODOTTO / PRODUCT
14791 QUELLA RUBY
COMPOSIZIONE CARTONE / BOX CONTAINS
N° 2 LATTE DI QUELLA RUBY / NO 2 X 6 KG TINS OF QUELLA RUBY
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PIACERE
EXTREME.
Un sapore rotondo e avvolgente esce fuori dal guscio.

Quella® Nocciola renderà ogni accostamento e ogni creazione
un momento ricco di piacere. Resistere? Impossibile.

A ROUND AND EMBRACING FLAVOUR BURSTS OUT OF THE SHELL.

Quella® Hazelnut will make every combination and every creation
a moment rich in pleasure. Impossible to resist!

21108

Kiwi Delight NEW

21109

Mulberry Crush NEW

21110

Guapa Bonita NEW

21111

Green Melon Breeze NEW

18472

PRODOTTO / PRODUCT
14790 QUELLA NOCCIOLA
24

COMPOSIZIONE CARTONE / BOX CONTAINS
N° 2 LATTE DI QUELLA NOCCIOLA / NO 2 X 6 KG TINS OF QUELLA NOCCIOLA

Coconut NEW

14789

Ruby NEW

14787

Mr. Original NEW

14785

Hazelnut Pralinè NEW

14786

Mr. Black NEW
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Basi

Cremfix per la
pasticceria positiva.
Basi Semifreddo per la
pasticceria negativa.

L’evoluzione creativa
della tua gelateria

Cremfix for positive
temperature pastries.
Semifreddo Bases for
negative temperature
pastries.

The creative evolution
for your gelato shop

Farcy

fondo chiaro

Nuove farciture con il 70% di frutta per dessert negativi, positivi e prodotti da forno.
Prova la nuova Crema Gianduja Magic, ti innamorerai della sua magica versatilità.
A filling with 70% fruit for negative, positive and oven baked desserts.
Try the new Gianduja Magic cream; you will fall in love with its magical versatility.

Mirror
glaze

Pratica ed artistica linea di glasse ad effetto specchio.
Prova le nuove tendenze White, Mango e Miss Purple.
A line of practical and creative glazes with a mirror effect.
Try the new trends White, Mango and Miss Purple.

Pronti

Pratiche e belle decorazioni per trasformare e rendere
invitante ogni dolce.
Nuove Tartellette e Pan di spagna pronti all’uso
per rivoluzionare la tua vetrina.
Practical and attractive
decorations for
transforming and making
every dessert inviting.
New Tartlets and Sponge
cake ready for use
to revolutionize your
showcase.

LA PASTICCERIA FACILE E VELOCE PER AMPLIARE LA TUA OFFERTA.

QUICK AND EASY PASTRY MAKING TO INCREASE YOUR OFFER.
DRIPPING CAKE
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TARTELLINE

fondo scuro

FRUTTOLOTTI

BARATTOLOTTI
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La natura del gelato

The Napure Line è la gamma completa che permette
ai gelatieri di offrire un gelato dall’etichetta corta
e con ingredienti chiari, in grado di conquistare la fiducia
di consumatori sempre più attenti alla naturalità
dei prodotti. Tanti prodotti tra Basi, Creme,
Salse di frutta, Coperture e Decorazioni,
fatti per offrire il gelato più genuino possibile.

The gelato’s nature

The Napure Line is a complete range that allows the
gelato chef to offer a gelato with a brief and clear label,
capable of gaining the trust of the increasingly attentive
consumer towards the naturalness of food products.
Many products including Bases, Creams, fruit sauces,
Coatings and Decorations, designed to offer the most
genuine gelato possible.
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