
Strudel precotto

Distribuito da

®

Salame di cioccolato

20 pz. da 100 gr.

2 pz. da 1000 gr.

Dolci tradizionali



Distribuito da

®

Dolci siciliani

Cassat
a   L’ antica ricetta del 

famosissimo 

semifreddo siciliano

Cassata siciliana 
1 pz. da 500 gr.

1 pz. da 1 kg.

1 pz. da 1,5 kg. 

Cassata siciliana
monoporzione

12 pz. da 110 gr. 



Cannolo siciliano

Distribuito da

®

10 pz. da 120 gr. 

10 pz. da 120 gr. 

Babà con crema
12 pz. da 116 gr.

Dolci siciliani

Cannolo pistacchio



Dolci siciliani

Distribuito da

®

9 pz. da 120 gr. 

Coppa cannolo 
scomposto

9 pz. da 100 gr. 

9 pz. da 120 gr. 

Coppa pistacchio 
di Bronte

Coppa cheesecake



Distribuito da

®

Noci
Morbido impasto 
alle noci, farcito 
con crema alle 
noci e decorata 

con noci

Torta della nonna
Pasta frolla con 

crema pasticceria al 
profumo di limone, 

ricoperta con 
pinoli e mandorle

Pasticceria Bindi



Distribuito da

®

Delizia
Pan di Spagna farcito con 

crema pasticcera e decorato 
con mandorle filettate

Specialità siciliane

Ricotta e 
pistacchio

Crema di pistacchi 
e crema di ricotta 
fra morbidi Pan di 

Spagna



Distribuito da

®

Mele mandorle
Pasta frolla con crema 
alle mandorle e mele

Crostata 
crema catalana

Pasta frolla  con 
crema e zucchero 

caramellato

Pasticceria Bindi



Distribuito da

®

Pasticceria Bindi

Mele
Pasta frolla ripiena di 

mele a fette

Distribuito da

®

Pastiera
Classica torta 

napoletana con 
ricotta e scorze di 

arancia



Distribuito da

®

Cassata al 
forno

Base biscotto con 
morbida crema di 

ricotta arricchita con 
gocce di cioccolato e 

scorze di arancia, 
decorata con crumble di 
pasta frolla e zucchero a 

velo

Fragrante pasta frolla 
farcita con crema al 
cioccolato, riccioli di 
cioccolato fondente e 

pere in frutto

Cioccolato 
e pere

Pasticceria Bindi

Tagliata 12 
porzioni



Distribuito da

®

Millefoglie
Pasta sfoglia farcita 

con crema 
pasticcera

Torta limone
Crema al limone 

ricoperta di meringa 
flambèe, su base di 

pasta frolla

Pasticceria Bindi



Distribuito da

®

Chocolate 
temptation

Crema con cioccolato con 
cacao, crunch alla 

nocciola e crema alla 
nocciola tra due strati di 
pan di spagna al cacao, 

ricoperta da una glassa al 
cioccolato

Selva nera
Crema con ciliegie 

amarenate e crema al 
cioccolato, con pan di 

Spagna al cacao e decoro al 
cioccolato

Pasticceria Bindi



Distribuito da

®

Macao
Morbido impasto 
di cioccolato su 
un biscotto al 

cacao

Pasticceria Bindi

Sacher 
Pan di Spagna al 

cacao con farcitura 
all’albicocca, 
ricoperto al 
cioccolato



Distribuito da

®

New York Cheesecake
Dolce tipico di New York, è 

preparato con crema di formaggio e 

base di pan di spagna.

Red velvet
Tipico dolce americano dal 

pan di spagna rosso farcito 

con crema al formaggio

Carrot cake
Tipico della tradizione 

americana con pan di Spagna 

alle carote farcito con crema al 

formaggio e decorato con 

granella di noci



Distribuito da

®

Black biscuits
Pan di Spagna al 
cacao farcito con 

crema al formaggio e 
granella di biscotto 

ricoperta di 
cioccolato

Cocco nocciola
Biscotto alla nocciola 
farcito con crema al 

gusto di cocco e crema 
alla nocciola, decorato 

con cocco rapè

Pasticceria Bindi



Pistacchio e 
cioccolato 

Biscotto alla nocciola 
farcito con crema al 
pistacchio e gocce di 

cioccolato

Ricotta 
cioccolato e 

amaretti 
Pasta frolla al burro 

con crema alla 
ricotta, granella di 
amaretti e gocce di 
cioccolato, decorata 
con crumble di frolla 

al burro

Distribuito da

®



Profiterol bianco 
Bignè ripieni al cioccolato, 
avvolti in crema al gusto 

vaniglia

Halzenut 
passion

Pasta frolla al 
cioccolato e crema 

con nocciole 
piemontesi IGP
Decorata con 

granella di 
nocciole pralinate

Distribuito da

®



Distribuito da

®

Tiramisù con 
doppio savoiardo

Crema mascarpone e 
savoiardi inzuppati al caffè

Pasticceria Bindi

Profiterol scuro 
Bignè ripieni al gusto 
di vaniglia, avvolti in 
crema al cioccolato



Distribuito da

®

Marengo tonda
Meringa farcita con 

crema al gusto di 
vaniglia

Marengo Lunga
Meringa farcita con 

crema al gusto di 
vaniglia

Pasticceria Bindi



Distribuito da

®

Lamponi e 
passion fruit

Pan di spagna farcito con 
crema al frutto della passione 
e salsa ai lamponi, decorata 

con glassa al cioccolato 
bianco e lamponi

Pasticceria Bindi

Ricotta e pere

Crema alla ricotta con 
pere, tra due morbidi 
biscotti alla nocciola

Blanca
Biscotto alla nocciola farcito con 
crema al gusto vaniglia e gocce di 

cioccolato, arricchito da uno strato 
di crunch alla nocciola e un pan di 
spagna al cacao. Lucidata con glassa 

al cioccolato bianco



Distribuito da

®

Pasticceria Bindi

Crostata frutti di 
bosco e mascarpone

Frutti di bosco e mousse al 
mascarpone decorata con 

granella di pistacchio, su pasta 
frolla

Cheesecake 
alle fragole

Crema di ricotta e formaggio su 
pasta biscottata, con fragoline e 

ribes

Cioccolato 
more lamponi

Pastafrolla al cacao e mandorle, 
farcita con una “ganache” al 

cioccolato fondente con pasta di 
cacao di Santo Domingo, decorata 

con more e lamponi



Distribuito da

®

Frutti di bosco 
Crema pasticcera, frutti di 

bosco e pasta frolla. 
Disponibile anche 

pretagliata

Fragoline 
Crema al gusto vaniglia e 
fragoline, su pasta frolla. 

Pretagliata

Pasticceria Bindi



Distribuito da

®

Mousse yogurt e 
frutti di bosco

Mousse preparata con yogurt 
e decorata con lamponi, 

mirtilli e ribes

Cheesecake 
monterosa

Crema al formaggio 
con fragoline. 

Pretagliata

Pasticceria Bindi



Crostata albicocca

Crostate

Distribuito da

®

Crostata ciliegia

Crostate da 1100 gr 12 pz

Crostata integrale 
mirtilli



Torta di mele

Torta di cioccolato

Torta yogurt

Torte soffici

Distribuito da

®



Distribuito da

®

Nonna / Macao

Crema Catalana / 
Pesche

Torte pretagliate

14 porzioni

14 porzioni

Ricotta ciocc. amaretti / 
Cheesecake

14 porzioni



Gelato

Distribuito da

®

•Cioccolato
•Fiordilatte
•Nocciola
•Pistacchio

•Stracciatella

Quadrotto morbido al cacao
Pan di spagna al cacao con crema al 

cioccolato arricchita con croccante 

granella di cioccolato al latte

•Crema
•Limone
•Fragola

•Riso
•Thè verde

Nocciola e torroncino

Cacao e crema



Distribuito da

®

Toping bosco
Toping caramello
Toping cioccolato
Toping fragola
Toping vaniglia

Le nostre creme

Bocconcini Dai-Dai
Semifreddo panna,  

ricoperto di cioccolato 

lavorato e incartato a mano



Distribuito da

®

Marengo

Yogurt frutti 
di bosco

Torte asporto 
Le classiche torte della 

pasticceria italiana da 6 porzioni

Profiterol

Nonna



Distribuito da

®

Monoporzioni di pasticceria

Soufflè black & white

Soufflè al cioccolato
Soufflè con cuore di 

cioccolato liquido

Soufflè al cioccolato 

fondente, con cuore di 

cioccolato bianco fuso

Soufflè al cioccolato con 

cuore liquido al 

pistacchio

Soufflè al pistacchio



Distribuito da

®

Semifreddi

Meringa
monoporzione
Meringa farcita con 

crema al gusto vaniglia

Soufflè glacè
Crema semifredda al gusto 

di arancia con cuore 

liquido di arancia su base 

di morbido Pan di Spagna

Meringa
al cioccolato

Meringa farcita con crema 

al cioccolato fondente, 

ricavato da pasta di cacao 

di Santo Domingo



Distribuito da

®

Monoporzioni

Croccante 
all’amarena 

Dessert semifreddo con 

crema al gusto vaniglia, 

con cuore all’amarena, 

decorato con mandorle 

caramellate

Croccante alle 
mandorle 

Dessert semifreddo 

con crema alla 

nocciola, cuore 

morbido al cioccolato, 

decorato con 

mandorle caramellate



Distribuito da

®

Semifreddi

Gelato al cioccolato 

amaro e gelato al 

cocco, decorati con 

cioccolato e meringa

Rondò cocco e 
cioccolato

Rondò vaniglia 
e fragola

Gelato alla vaniglia e 

gelato alla fragola, 

decorati con lampone, 

mora e cioccolato



Distribuito da

®

Monoporzioni di pasticceria

Cremoso ai 
Frutti Rossi

Pan di spagna con crema al gusto 

di vaniglia con un cuore ai frutti 

rossi, decorato con cioccolato 

bianco e salsa ai frutti rossi

Cremoso al 
Pistacchio

Morbido biscotto alla nocciola con 

crema di ricotta e pistacchio, con 

un cuore al pistacchio, decorato 

con riccioli di cioccolato bianco e 

granella pistacchi

Cremoso alla 
nocciola e lampone

Pan di spagna al cacao con crema 

alle nocciole e cuore di salsa ai 

lamponi. Decorata con granella di 

nocciole pralinate



Distribuito da

®

Monoporzioni di pasticceria

Tiramisù 
monoporzione

Crema al mascarpone 

e savoiardi inzuppati 

al caffè

Choco nocciola
Pan di spagna alla 

nocciola e decorato con 

riccioli di cioccolato



Distribuito da

®

Monoporzioni di pasticceria

Delizia al limone
Cupole di pan di Spagna 

farcite con creme al 

limone e ricoperte con 

crema al gusto di limone

Tortina della nonna
Pasta frolla e crema pasticcera 

al gusto di limone, decorata con 

pinoli e mandorle



Distribuito da

®

Monoporzioni di pasticceria

Ricotta e pere
Crema alla ricotta con 

pere, tra due morbidi 

biscotti alla nocciola

Ricotta e cioccolato 
monoporzione
Crema alla ricotta, tra 

due morbidi biscotti al 

cacao e nocciola 

decorati con gocce di 

cioccolato



Monoporzioni di pasticceria

Scrigno mele mandorle
Pasta fillo con ripieno di crema 
alle mandorle e mele a cubetti

Fillo pere e cioccolato
Pasta fillo al cacao, con ripieno 
al cioccolato e pere sciroppate

Apple tartlet
Pasta frolla al burro con 

mele decorata con zucchero 
e cannella



Distribuito da

®

Monoporzioni di pasticceria

Piramide al cioccolato
Mousse al cioccolato con cuore di 

croccante alle nocciole, su un 

biscotto al cacao

Sacher monoporzione
Pan di spagna al cacao con 

farcitura all’albicocca, 

ricoperto al cioccolato



Distribuito da

®

Monoporzioni

Crema catalana con 

zucchero caramellato

Crema catalana 
in coccio

Crema catalana
Crema ricoperta di 

zucchero caramellato



Distribuito da

®

Monoporzioni  in vetro

Coppa tre cioccolati
Creme ai tre cioccolati

Coppa cheesecake 
monterosa

Gelato semifreddo con fragole 

candite e pan di spagna inzuppato 

al gusto di vaniglia e fragola

Crème brulèe e 
frutti di bosco

Crema al gusto di vaniglia con 

salsa di lamponi e frutti di bosco 

ricoperti di caramello



Mousse chantilly e caffè
Creme chantilly e caffè, con 

nocciole pralinate e farcitura al 

cioccolato e caffè

Mousse cioccolato
Creme al cioccolato e zabaione, 

decorate con riccioli di cioccolato

Coppa Profiterol
Crema al cioccolato e bignè ripieni 

di crema al gusto vaniglia

Coppa Tiramisù
Creme al caffè e allo zabaione 

su pan di spagna imbevuto al 

caffè

Monoporzioni in vetro

Distribuito da

®



Spagnola
Gelato fiordilatte variegato 

all’amarena con ciliegine 

amarenate

Yogurt e frutti di bosco
Gelato preparato con yogurt e 

variegato alla fragola, decorato con 

mirtilli e ribes

Crema e pistacchio
Gelato alla crema variegato al 

cioccolato e gelato al gusto di 

pistacchio, con pistacchi pralinati

Coppe vetro

Distribuito da

®



Stracciatella
Gelato alla stracciatella con 

variegatura al cioccolato e 

nocciole pralinate

Caffè
Gelato fiordilatte con 

variegatura al caffè e 

grani di cioccolato al caffè

Coppe vetro

Distribuito da

®

Coppa gelato alla mandorla, 

variegato con salsa al cioccolato, 

decorato con mandorle caramellate

Coppa mandorle e cioccolato



Tartufo bianco
Gelato semifreddo al caffè in un 

gelato allo zabaione, avvolto con 

granella di meringa

Tartufo nocciola
Gelato semifreddo alla nocciola 

con cuore al cioccolato, 

ricoperto con nocciole pralinate 

e granella di meringa

Tartufo classico
Gelato semifreddo allo zabaione 

e gelato al cioccolato, avvolto in 

granella di nocciole e cacao

Tartufi

Distribuito da

®



Distribuito da
®

Menta bianca e cioccolato

Torroncino

Caffè

Semifreddi



Vaschetta 2,5 lt %

Bergamotto 16%

Caraibe lime 8%

Fico d'india 40%

Fragola 32%

Fragoline di bosco 35%

Frutti di bosco 34%

Gelsi neri 32%

Infuso di the 60%

Lampone 30%

Limone            14%

Limone e salvia     14+10%

Mandarino di ciaculli      42%

Mango 35%

Mele verdi       35%

Melone piccante 22%

Menta piperita

Mojto                  Rum 10%  Lim.14%

Passion fruit 33%

Pera 40%

Pesca 30%

Pompelmo rosa 19%

The verde

Uva fragola    40%

Distribuito da

®

 Vaschetta 

da 5 litri

Cioccolato

Cocco

Crema reale  

Fiordipanna 

Fragola         

Limone           

Nocciola        

Pistacchio      

Stracciatella    

Vaniglia

Varieg.amarena

Yogurt naturale

Per pasticceria

Per ristorante

I sorbetti

Le creme
 Vaschetta 2,5 lt % 

Caffè 10%

Cannella

Cioccolato 10%

Crema all'uovo 9%

Fiordipanna 8%

Fondente nero 24%

Marrones glaces 10%

Mascarpone 25%

Nocciola        13%

Parmigiano reggiano 10%

Pistacchio di bronte 20%

Pistacchio gin e pepe nero gin 6%

Vaniglia del madagascar

Il gelato
 Vaschetta 

da 4,3 litri

Cioccolato

Crema reale  

Fiordipanna 

Fragola         

Limone           

Nocciola        

Stracciatella



Il meglio della frutta gelato

Distribuito da

®

Fico

Limone

Cocco

Arachide    150 pezzi +/- 10%    1,5 kg
Castagna    90 pezzi +/- 10%      2 kg
Fico           58 pezzi +/- 10%      2 kg
Fragola       68 pezzi +/- 10%   2 kg
Mandarino 89 pezzi +/- 10%    1,5 kg
Noce          90 pezzi +/- 10%     2 kg
Frutto della passione                2 kg

Frutto della passione



Gelati da passeggio Bindi

Distribuito da

®

Bianco liquirizia

Pistacchio 

Ricoperto

Pralinato 

Bianco

Pesca yogurt

Vip
1

2

3

4

2

4

3

6

1

5

5

6

New



Gelati da passeggio Bindi

Distribuito da

®

Pralinato amarena

Panna ricoperto 

Limon stec 

Panna fragola

Yogurt e frutti di bosco

Sorbetto lampone

Stecchi
1

2

3

4

5

4

3

5

12

6

6



Gelati da passeggio Bindi

Distribuito da

®

Classico

Amarena 

Whisky

Coni

Biscotti
Pralinato

Fiordilatte cioccolato

Fiordilatte

1

2

3

1

2
3



Gelati da passeggio Bindi

Distribuito da

®

Limone

Cola

Squezzy

Limone

Fiordilatte cioccolato

Crema pistacchio

Yogurt frutti di bosco

Cioccolato nocciola

Fiordilatte amarena

Caffè

Coppe

Crema e 

cookies

New



Collezione Bimbi

Distribuito da

®

Gelato al cioccolato

Cip Ciok

Hip Pop
Gelato alla fragola

Pan Dan
Gelato al gusto di 

vaniglia

Gelato al fiordilatte

Twitty



Collezione Bimbi

Distribuito da

®

Gelato al cioccolato

Man in black

Elvis

Gelato alla fragola

Lady

Gelato al gusto di 

vaniglia

Rabbit
Gelato al fior di latte



Tartufata

Chantilly

Distribuito da

®

600 gr.

600 gr. / 1100gr.

Torta Cioccolato 
senza lattosio

Torte senza glutine

600 gr.



St. Honorè

Boscaiola

Torte senza glutine

Distribuito da

®

600 gr. / 1100gr.

600 gr. 

Dama
600 gr. / 1100gr.



Coppa fragola
8 x 100 gr.

Coppa limone
8 x 100 gr.

Distribuito da

®

Coppa tiramisu
8 x 100 gr.

Monoporzioni 
senza glutine

Pane multicereale 
senza glutine

24 pezzi x 60 gr.

Coppa cheesecake
8 x 100 gr.


