
Dal 1980
Vi offre il meglio di 

gastronomia pasticceria e 
gelateria

®



Happy hours 

Distribuito da

®

Cartoni da 6x500 gr. pezzi da 4 cm

Galbetti olive

Crostini pizzaiola
pz. 6 da 500 gr.

I taralli sono 

preparati con 

farine sceltissime 

nel cui impasto 

trova impiego il 

pregiato olio 

extravergine di 

oliva di Andria e il 

genuino vino 

bianco delle 

assolate terre 

pugliesi.

Taralli Olio
pz.2 da 1500 gr.



Happy hours 

Distribuito da

®

Minitriangoli 
rosty

Mini tost rosty 40 gr.

Olive ascolane 
prefritte

pz.5 da 1000 gr

pz.2 da 2000 gr

pz.4 da 800 gr



Nachochips

Distribuito da

®

Nachochips

Simpatici triangolini di formaggio fuso, farciti con pezzettini di peperone piccante 

Jalapeño, avvolti da una croccantissima panatura resa ancora più gustosa da fiocchi 

di mais e scaglie di tortilla, i Nacho cheese bites, si preparano con una cottura di 

pochissimi minuti e risultano ottimi se serviti come aperitivo insieme agli altri prodotti 

della linea “Happy Hour”

20 gr. al pezzo 

Cartoni da 3 kg



Distribuito da

®

Prodotti da cestino
Ideale sostitutivo del pane o come snack.

4

Pz. 4 da 500 gr.

Grissini stirati 
a mano

Cartoni da 1x2 Kg pezzi da 15 cm

Galbetti classici

Lingue di suocera
Cartoni da 1x2 Kg pezzi da 13x4 cm  



Distribuito da

®

Prodotti da cestino

Pane mini

Bocconcini da 20 gr.di

mini olive, mini classico

Cartoni da 4 kg. Panini da 20 gr. 

Filoncino
4 kg. da 30 gr. 

Rosetta
4 kg. da 30 gr. 

4 kg. da 20 gr. 

Pane mini segale



Pane speciale

Distribuito da

®

Pane alle olive

Confezioni da 60 pezzi da 100 gr

Pane multicereali noci

6

Pane alla uvetta
Confezioni da 134 pezzi da 75 gr



Pane speciale

Distribuito da

®

Baguette 

Ciabatta rustica 

32 pz. x 290 gr.

33 pz. x 265 gr. 

Focaccia ai 
cereali antichi

Filone rustico ai 
cereali antichi

10 min a 190° forno ventilato

Cartoni da 26 pz da 200 gr. 

20 min a 190° forno ventilato

Cartoni da 25 pz da 280 gr. 



Distribuito da

®

Pane e focaccia

4

Ciabatta grano 
duro pretagliata

Cartoni da 32 pz da 100 gr. 

Focaccino
Cartoni da 24 pz da 110 gr. 

210 mm 

165 mm 



Distribuito da

®

Prodotti tipici

Ciupetta 130 gr.  

Pane ferrarese

Schiacciata romana 
all’olio d’oliva

gr. 250 pz. 20

Pane Tirolese
Confezioni da 35 

Pezzi da 320 gr



Pane Altamura

Distribuito da

®

MODALITÀ D'USO

Lasciar scongelare il prodotto per circa 20-30 

minuti in ambiente.

Guarnire a piacere con sale grosso o con semi 

aromatici per la versione salata, 

oppure con zucchero, granella di nocciole 

mandorle, etc. per la versione dolce.

Volendo, praticare un'incisione laterale sulla parte 

piu spesca.

Cuocere per 15-16 minuti circa a 210-230"C in 

forno tradizionale,

oppure a 180-200"C in forno termoventilato.

Lucidare il prodotto spruzzandolo con acqua 

all'uscita dal forno.

Classico pane pugliese dalla forma 

estremamente artigianale

Cartoni con 14 pz. da 500 gr

Prodotti tipici

Cartoni con 72 pz. da 120 gr

Bagel 
multicereali

Una ricetta ricca di cereali, impreziosita 

da gustosi semi, in linea con le più recenti 

tendenze nutrizionali. 48 pz. da 100 gr.



Focaccia genovese
5 mezze teglie da 30 x 40 cm

Distribuito da

®

Gina al formaggio

CipollaOlio

Prodotti tipici



5 mezze teglie da 30 x 40 cm

Distribuito da

®

Pomodorini

Olive

Focaccia di Recco
25 pezzi da 13 x 18 cm

Focaccia genovese
Prodotti tipici



Focaccie e Piadine

Focaccia Genovese

Distribuito da

®

Pergamena gr.125 
extra sottile

10 sacchetti da 3 pz.

pezzo singolo 180 gr.

pz. 40 da 125 gr.

Pane per Tramezzino
4 filoni da1 kg.



Le nostre 
pizze

Distribuito da

®

Pizza romana

11

Pizza scrokkina  

Pizza scrock 

Tonda pz 13

D. 30 x 240 gr

Ovale pz. 16 da 

18x30 x 230 gr

30 x 40 cm

8 pz x 600 gr



Distribuito da

®

I rustici
Pala margherita

15 x 25 cm

240 gr. al pezzo 

13 pz.  al cartone

Barchetta margherita

Barchetta prosciutto 
e formaggio

Confezioni da 20 pz 150 gr

Confezioni da 20 pz 150 gr



Sfilapizza

Distribuito da

®

Sfilapizza margherita

Confezioni da 17 pezzi

Sfilapizza salame

Trecce sfoglia 
Pizzaiola

Spinaci

Peperoni/Melanzane

Prosciutto

70 gr. al pezzo 

4 kg   al cartone

180 gr. al pezzo 

200 gr. al pezzo 



Prosciutto cotto e 

mozzarella

Mozzarella e rucola

Caprese con 

mozzarella, pomodoro 

e olive

Speck e Briè

Le rustichelle

Distribuito da

®

Focaccia 2 porzioni

12 pz. da 360 gr. 

12 pz. da 300 gr.

12 pz. da 320 gr.

12 pz. da 300 gr. 

Calzone fritto

gr. 150 conf. da 25 pz

Pizzaiola



Distribuito da

®

Risotto con 
funghi porcini

Risotto
alla parmigiana

Risotto con punte
di asparagi

Risotto allo zafferano



Distribuito da

®

Spaghetti cacio e pepe

Spaghetti alla carbonara

Taglierini ai funghi

Spaghetti pomodoro

Tagliatelle al ragù



Distribuito da

®

Penne all’arrabbiata

Svitati ai 4 formaggi

Garganelli al salmone

Garganelli gamberi e zucchine

Fusilli 
all’amatriciana



Distribuito da

®

Ravioli pomodoro 
basilico

Tortelli mezzaluna 
burro e salvia

Fiocchetti speck e zucchine

Tortellini bolognesi con 
panna e prosciutto



Distribuito da

®
Strigoli al pesto genovese

Gnocchi al pomodoro

Zuppa rustica di 
cereali e legumi

Orecchiette integrali 
alle cime di rapa



Distribuito da

®

Melanzane alla 
parmigiana

Filetto pollo 
funghi e patate

Lasagne alla bolognese

Lasagne alle verdure



Pronto forno

Intrecci rondò cioccolato

Distribuito da

®

pz. 60

Intreccio lampone
pz. 60

Zaffiro crema 
pasticcera

pz. 60



Prontoforno tuttoburro

Distribuito da
®

Pain au chocolat burro
pz. 60 gr.75

Croissant al burro 
cioccolato

pz. 48 x 95 gr

Chocorol da lievitare 

100 pz. da 65/70 gr

23 % burro

16 % burro

Croissant au buerre
48 pz. da 70 gr.

20.5 % burro



Distribuito da
®

Prontoforno

pz. 45 gr.80

Cornetto doppio 
impasto

Premium burro crema

pz. 48 gr. 95

pz. 48 gr. 95

Premium burro albicocca

pz. 50 gr.90

Gran croissant albicocca



Distribuito da
®

Integrale vuoto

Cereali e miele
pz. 40 gr.75

pz. 40 gr.71

Cornetto 
multicereali con 
frutti di bosco

pz. 50 gr.80

Prontoforno colazione



Miele e frutti rossi
pz. 50 gr. 90

Waldkorn vuoto
pz. 50 gr. 80



Cornetto Vegano 

mango e papaya

Cornetto Vegano vuoto

Fagottino Vegano al 

cioccolato

Distribuito da

®

Cornetto Vegano 

curcuma

Cornetto Vegano Burro 

Karite



Treccia multicereali

Aronia e Acero

Distribuito da

®

Cornetto Vegano 

integrale arancia

Cornetto Vegano 

canapa melograno

Cornetto Vegano 

avocado e pompelmo



Prodotti da forno, crudi e 
congelati, di pasta lievitata 
e sfogliata, senza ripieno, 
con ripieno di crema o          
con ripieno di marmellata                          

Cornetti curvi vuoti

Cornetti artigianali marmellata

Cornetti artigianali crema

Distribuito da
®

pz. 100 gr.63

pz. 100 gr. 80

pz. 100 gr. 70

Cornetti da lievitare



Cornetto Dritto Vuoto
da lievitare

pz. 100 gr.63

Treccine
Pasta danese e pasta 

sfoglia intrecciate, con 

uva sultanina e canditi

da lievitare

pz. 55 gr. 70

Distribuito da
®



Distribuito da

®

Alberghi burro

Mini croissant crema
Mini croissant cioccolato108 pezzi da gr. 45

Mini croissant albicocca

108 pezzi da gr. 45

108 pezzi da gr. 40

Croissant vuoto

Croissant cereali
90 pezzi da gr. 42



Distribuito da
®

Coffee break

Canestrini mignon
Pasta sfoglia con marmellata 

e uva sultanina
cartoni da 5 kg.

gr. 35

pz. 140 +/- 5

Mini muffin
120 pezzi da gr. 15

Mini doony’s misti
90 pezzi da gr.22

Tradizionali
Frutta



Distribuito da

®

I bocconcini

Cornettini gianduia 

lievitare 2 ore

Cornettini crema gianduia

Mignon Mix Viennoiserie

24% di burro
49 pz. da 25 gr.

14% di burro
49 pz. da 32 gr.

22% di burro
48 pz. da 28 gr.



Specialità Burro

Mini croissant au buerre

Pasta lievitata e sfogliata al 
burro, senza ripieno.

Croissant au buerre

48 pz. da 70 gr.

250 pz. da 25 gr.

Distribuito da
®

20.5 % burro

Premium burro 
multicereali

pz. 48 x 75 gr

20 % burro

Pronto forno e da lievitare



I Fritti

Distribuito da
®

vuoti da 2,5 kg.

gr. 15

pz. 166

crema da 2,5 kg.

gr. 20

pz. 125

farciti pz. 36 gr.70

vuoti  pz. 40 gr.60

pz. 40 gr.60



Distribuito da

®

Specialità Donuts

Caramello
Frutti di bosco

Crema
Cioccolato

Doony’s farcito smoothie 
al mirtillo 

36 pezzi da 69 gr.

48 pezzi da 85 gr.



Distribuito da

®

Pinky

Vanilla

Chocolate

58 gr.

58 gr.

55 gr.

5 vassoi da 12 pz.

Party

Rosy

58 gr.

58 gr.

Doony’s pinky
Donny’s white

Donny’s chocolate 
Disponibili in cartoni monogusto

5 vassoi da 12 pezzi



Distribuito da

®

The original

Pancake

Waffel
54 porzioni da 90 gr.

40 porzioni da 40 gr.



Distribuito da

®

Prontoforno

Perla nocciola
Fragrante sfoglia al burro con 

morbida crema di nocciole

cartoni da 60 pz. gr. 85

Perla crema mango
Monoporzione dalla forma 

originale con un nuovo ripieno

cartoni da 30 pz. gr. 90

Corona alla mela

cartoni da 48 pz. gr.98

Dolce alla mela fatto con 24 

strati di sfoglia 



Specialità Belga

Distribuito da

®

Girelle uvetta crema

Torsades

cartoni da 50 pz. gr. 110

50 pz. da 110 gr.

Farcito con crema e 

gocce di cioccolato

Canadese con noci pecan 
e sciroppo d’acero

Danesine da 95 gr.
48 pezzi per cartone

25 % burro

Girelle crema e 
perle di zucchero

cartoni da 60 pz. gr. 120

18 % burro

24 % burro

Mini canadese 
con noci pecan

Danesine da 40 gr.
96 pezzi per cartone



Creme per farcitura

Distribuito da

®

Pasta bitter
Morbida pasta dall’ intenso aroma e sapore di 

cioccolato fondente. Di facilissimo utilizzo, 

va impiegata pura per ricoprire, farcire, 

scrivere e decorare.

Latte da 5 kg.

Ricotta di pecora 
zuccherata

Crema per cannoli

1 secchiello da 6 kg

1 secchiello da 3,5 kg

Vaschetta crema cannoli

6 vaschette da 1 kg.

Ricotta di pecora, gocce di 

cioccolato e canditi



Paste crude

Distribuito da

®

Pasta madeleine
La tipica pasta madeleine, per la preparazione 

di prodotti morbidi e gustosi come madeleine, 

muffini, ecc., già pronta in un sacchetto.

7 sacchetti da 1,5 kg.

Pasta sfoglia 

Pasta frolla 

cartoni da 5 kg.

tirata in fogli alti 3 mm

cartoni da 6 kg.

panetti da 1 kg.

Pasta fillo cartoni da 5 kg.

panetti da 1 kg.



Distribuito da

®

Specialtà regionali

Buccia cannoli glassati

Buccia cannoli siciliani
Cannoli x 100 pz.

Cannoli x 200 pz.

Cannoli x 300 pz.

Cannoli x 140 pz.

Cannoli x 240 pz.

Babà
Babà mignon 2,5 kg 

Babà micro    2,5 kg



Specialtà regionali dolci

Sfogliatelle Napoletane
Dolce tipico napoletano costituito 

da particolare pasta sfoglia con 

ripieno a base di ricotta.

Mignon

Apolline
Particolare pasta sfoglia con 

ripieno di pasta bignè.Micro

Distribuito da

®

micro 20/22 gr.

mignon 24/26gr.

Mignon

mignon 24/26 gr.

Sfogliatella napoletana
Pz.75 da 110 gr.

Pastierine
Kg. 5,5 da 28 gr.



Distribuito da
®

Strudel
Tipico dolce di tradizione 

tedesca, di pasta sfoglia con 

ripieno di mele e uva 

sultanina.

Strudel

Strudel porzionato

Cartoni da 12 pz. 

600 gr. 

20 pz. da 110 gr. 

25 pz. da 85 gr. 

Strudelino



Salatini assortiti

Salatini

Pizzette
Pizzette di sfoglia 

al pomodoro.

cartoni da 4 kg.

Distribuito da

®

cartoni da 4 kg.

pz. da 22 gr.

Wurstel, spinaci, peperoni, formaggi, 

prosciutto, pomodoro e mozzarella



Cornettini salati
Mini croissants, crudi e 

congelati, ripieni di prosciutto e 

formaggio o con un mini 

wurstel.

Distribuito da

®

cartoni da 6 kg.

wurstel 180 pz.circa da 33 gr.

prosciutto 206 pz. circa da 29 gr.

Intrecci salati
cartoni da 4 kg



Salatini

Distribuito da

®

cartoni da 4 kg.

pz. da 17 gr.

cartoni da 3,2 kg.

pz. da 16 gr.

Pizzette euro

Pizzette burro

SFOGLIATINE CON FRIARIELLI E PROVOLA

SFOGLIATINE CON MELANZANE ALLA PARMIGIANA

SFOGLIATINE CON PEPERONI E OLIVE

SFOGLIATINE CON RICOTTA E SALAME

Cartoni da 4 x 1 kg. da 35 gr



Distribuito da

®

Canoncini neutri

Classici prodotti di pasta sfoglia, con 

anima a perdere di cartone per 

alimenti, confezionati ordinatamente 

su praticissimi vassoi.

Mignon pz. 350 cartoni da 5 kg

Mini quiches
Tre varietà di bocconcini 

precotti ai gusti di :

pomodoro, formaggio e porro 

ideali per buffet, aperitivi, 

ricevimenti o party. 

3 x 64 pz da 16/17 gr.



Distribuito da

®

Canestrini di cioccolato
fondente e limone

Pasticceria

Tazzina caffè:
•cioccolato
•vaniglia

Diam. 44 mm pz. 200

Mignon pz. 96 mm 35

Bugia pz. 25 mm 60
Classico pz. 25 mm 60

pz. 320 mm 37



Distribuito da

®

Muffin’s

Mirtilli

Cacao e nocciola

Muffin 20 pz. 90 gr.

Albicocca

Muffin noce pecan e 
sciroppo d’acero



Cookie al farro e 
cioccolato

Quadratino tre farine con 
farcitura mirtillo e açai

Sapori e benessere

Cartoni da 1,5 kg pz da 12 gr.

Distribuito da

®

Quadratino tre farine con 
nocciola e cacao

Cartoni da 1,5 kg pz da 19 gr.

Biscottone 
Multicereali con semi

Cartoni da 1,5 kg pz da 40 gr.



Distribuito da

®

Frolle Miste
cartoni da 47 pz. gr. 60

Frolle



•Crostatina albicocca
•Crostatina frutta secca
•Crostatina mele uvetta

Cartoni con 18 pz da 85 gr.

Crostatine mix burro

•Tortina nonna
•Tortina limone
•Tortina ricotta 

Distribuito da

®



Pasticceria

Millefoglie 

cremalimone 

Distribuito da

®

Cannoli cremalatte

Atuttafrutta 

bigusto

Sigarette nocciola cacao

Tarallucci

Apolline nocciola cacao

Cannoli nocciola cacao



Frolline
Baci di Alassio

Canestrello

Cocchi

Lingue di gatto

Lingue granella

Rustichello Brutti e buoni

Distribuito da

®

Cantucci

Ungherese

Cuoricini

Papillon alla ciliegia

Occhio di bue



Pasticceria da Thè

Baci al cacao Baci di dama

Damine

Edelweiss ciliegia

Petit Fleur

Condorini

Pierrot

®Distribuito da

®

Cerealmix

Tarokino

Tegole di nocciola



®Distribuito da

®

Fruttini di marzapane

Frutti di bosco misti

Crepes

50 pz. 

diametro 29 cm 

Dessert, ripieno di panna, su uno strato 

di meringa, avvolta da una morbida 

sfoglia di pasta di marroni canditi, 

spolverata con zucchero a velo.

Peso cad. mig. +/- 30 gr
7 giorni in frigo +4°C

Dessert Mont Blanc

Marron glaces



Pasticceria

Distribuito da

®

Macarons Classici
Vaniglia, limone, pistacchio,

burro salato, cioccolata, lampone

96 pz

Plateaux de macarons
Vaniglia, limone, pistacchio,caffè, 

cioccolato, lampone

70 pz

Macarons monogusto
Caffè / Caramello 

Cioccolato / Lampone 

Pistacchio/ Ribes nero 

Vaniglia 

70 pz



Piccoli dessert

Distribuito da

®

Caffeotto

Sacher

Cassatine

Coccolotto



Distribuito da

®

Piccoli dessert

Aranciotto

Limonciotto

Dessert al pistacchio

Pistacchio

Frutti di bosco



35 mm

105 mm

Tulipano
72 pz

Distribuito da

®

18 mm

40 mm

20 mm

38 mm

Mini tartelletta cilindro
192 pz

Mini tartellette dolce
280 pz

Mini tortino
96 pz

20 mm

70 mm

Mini coni dolci
180 pz

25 mm

75 mm

Assortimento dolce

DIS 160

DIS 284

DIS 403

DIS 251
DIS 590



25 mm

75 mm

36 mm

27 mm

55 mm

35 mm

18 mm

40 mm
20 mm

38 mm

Mini coni assortiti
180 pz

Vol au vent
240 pz

Vol au vent
100 pz

Mini tartelletta
280 pz

Mini tartelletta cilindro
192 pz

Distribuito da

®

Assortimento neutro

DIS 575

DIS 401

DIS 252

DIS 204

DIS 202

35 mm

Bignè
DIS 260



Cestino di pane piccolo
Cestino di pane per antipasto e dolci da 12 

cm con altezza di 5 cm e capienza da 120 cc  

Cartoni da 5 x 24 pz

Cestino di pane grande
Cestino di pane per primi  sia caldi che 

freddi. Diametro da  19 cm con altezza di 5 

cm e capienza da 750 cc  

Cartoni da 8 x 6 pz
Distribuito da

®



Distribuito da

®

Hamburgher time

Panino hamburger XXL
Panino al sesamo da 100 gr.  

13 cm di diametro

Hamburger precotto da 150 gr 

Hamburgher



Arancine caponata
pz.24 da 100 gr

Arancine carne
pz.24 da 100 gr

Arancine prosciutto
pz.24 da 100 gr

Arancine spinaci
pz.24 da 100 gr

Distribuito da

®

Arancine siciliane 

Arancini di riso classici
Polpette di riso a forma di piccole arance 

ripiene con un impasto formato da 
parmigiano, carne tritata, piselli, 

prosciutto e pomodori. Rotolati nella 
pastella, nel pane grattuggiato e surgelati, 

sono pronti per la cottura. 

15 pezzi da 200 gr.



Crocchette di patate a pigna

Distribuito da

®

Specialità patate 

190°/200° per circa 14 min.

170°/180° per circa 3/4 min.

4 x 2 kg. pz. da 18 gr. circa

Golden quicks
24 pezzi pz. da 150 gr. circa 

Patate da microonde

Mini fagottini formaggio 
di montagna e speck
4 x 1 kg pz. da 22 gr. circa

Snack al salmone

4 x 1 kg pz. da 22 gr. circa

Snack alle verdure



Rosti Tost

Distribuito da

®

Specialità patate 

20 x 200 gr. 

170° per circa 8 min.

10 min. a fiamma media

Minifagottini con erbette
Kg.2,4 da 35 gr.l’uno circa

Rosti Speck caserecci

190°/200° per circa 13/15 min.

170°/180° per circa 4/5 min.

2 x 3 kg. da 40 gr. circa

4 min. a fiamma media

190°/200° per circa 27/30 min.



Distribuito da

®

Happy Hours 
Pollo Pops
Cartoni da 5 x 1 kg. 

Chicken frites
Cartoni da 3 x 750 gr. 

Peso di 1 pezzo circa 9g – Un kg 

contiene n°111 pezzi circa. 

Cotolette di 
filetto di pollo
Cartoni da 22 x 180 gr. 

Cartoni da 54 x 180 gr. 

Cartoni da 12 x 750 gr. 

Alette di pollo barbecue
Cartoni da 5 x 1 kg. 

Peso di 1 pezzo dai 26g a 40 gr 

Un kg contiene n°30 pezzi circa. 



Distribuito da

®

Gastronomia 

Le provolose

In forno ventilato 8 min. a 200°
In forno tradizionale 12 min.
In friggitrice 2 min. a 180°

Pezzi da 15 gr.  3 buste da 1 kg.

Polpettine di melanzane 
Cartoni da 5 x 1 kg. 

Peso di 1 pezzo circa 17/18 gr. 



Distribuito da

®

Jalabite
Cartoni da 3 x 1 kg. 

Spizzicchelle mix
Cartoni da 5 x 1 kg. 

Croccanti e sfiziose crocchette farcite all’interno con 

una rondella di peperone verde piccante e con 

cremoso formaggio Cheddar; pastellati, impanati, 

prefritti e surgelati sono pronti a cuocere, ottimi se 

serviti come aperitivo.

Peso di 1 pezzo circa 21g. - 1 kg contiene n. 48 pezzi 

circa.

Happy Hours 

•Merluzzo e crostacei

•Patate e rosmarino

•Alghe

•Speck

•Pizzaiola

Peso di 1 pezzo da 15 a 20g - un kg. 

contiene n. 60 pz. circa. 

Mini Wurstel 
prefritti

Cartoni da 5 x 1 kg. 

Peso di 1 pezzo circa 10/11 gr



Pastellati

Distribuito da

®

Fiori di zucchina

Salvia fritta

Petali di cipolla
Misto pastellato

Cartoni da 5 x 1 kg. 

•1 kg di salvia
•2 kg di fiori di zucchina
•1 kg di petali di cipolla



Al sugo / spinaci e mozzarella / boscaiola / 
speck e provola / prosciutto e mozzarella

Gr. 25 conf. da 5 kg

Arancini di riso

Frittelle di pasta lievitata 
alle alghe

Gr. 15 conf. da 3 kg

Distribuito da

®

Pizzette margherita da 30 gr.
Confezioni da 4 x 500gr.

O’panzerotto napoletano

Cartoni da 5 kg per 160 gr. circa 32 pz 

Crocchetta di patate con 
salame, provola e mozzarella



La Gastronomia

Olive Ascolane

Misto verdure

Distribuito da

®

New
•Mortadella e formaggio

•Pomodoro e mozzarella

•Prosciutto e mozzarella

•Gorgonzola

•Tonno e mozzarella

Senza scongelare, disporre i panzerottini su un vassoio
e riscaldare in forno ventilato per circa 7/8 min. a 140°
cartoni da 3 sacchetti da 1 kg

Panzerottini mix

Cartoni da 5 x 1 kg.Peso di un pezzo circa 18 grammi –

Un kg contiene in media n°55 pezzi circa, da 10 centesimi 

Polenta stick

•Carciofi

•Cavolfiori

•Zucchine

cartoni da 3 kg

cartoni da 5 sacchetti da 1 kg



Distribuito da

®

Lasagne alla 
bolognese

Lasagne 
vegetariane

Cannelloni 
ricotta spinaci

Melanzane alla 
parmigiana



Distribuito da

®

Pasta fresca all’uovo 

precotta surgelata

Pronto Sfoglia

Ricciole speck e provola

Ricciole ricotta e spinaci

Pastella per crespelle 
dolci e salate 
Diametro 17 cm



Gnocchi 
Gnocchetti

Distribuito da

®

Gnocchetti all’ ortica

Spatzle agli spinaci

Gnocchetti alla zucca

Gnocchetti alle castagne

Riso

Riso carnaroli
Subito pronto sempre 

al dente. Confezioni 4 da 1 kg



Pasta lunga

Distribuito da

®

GarganelliMaccheroni al 
torchio

Strozzapreti

Orecchiette Strigoli

Paccheri



Pasta lunga

Taglioline al nero

Pappardelle mm18

Distribuito da

®

Spaghetti chitarra

Tagliatelle 

Taglioline



Ripieni 

Raviolacci Tortelli

mascarpone e noci

Girasoli

al sapore di mare

Panzerotti

Fiocchi Fiocchetti
•Formaggio e pere

•Speck e fontina 

valdostana

Gorgonzola

Cuori
Al formaggio

•Ricotta e spinaci

•Ricotta e funghi

Carni brasate

Tortelli

•Borragine

• Zucca

Distribuito da

®

•Mozzarella di bufala, 

pomodoro e basilico

Tortelli

•al radicchio rosso



Ripieni d’ autore 

Distribuito da

®

Tortelli ai crostacei

Ripieni di astice, gamberi e 

polpa di chele di granchio

Tortelli al capriolo Casoncelli

Farina di grano saraceno con il 

48 % di ripieno con carne di 

capriolo brasata

Piatto tipico per eccelenza

della tradizione bergamasca

Raviolacci alle castagne

Ravioli alla semola di grano 

duro con farina di castagne.

Ripieno di castagne, ricotta, 

Parmigiano Reggiano D.O.P.,

uova, sale e pepe.



Distribuito da

®

Divine creazioni

Raviolotti
•con baccalà 

•con polenta e montasio d.o.p.

Mammoli
delicati e morbidi 

gnocchi di patata viola

Agnoli
con tartufo e 

stracchino all’antica
delle Valli Orobiche



Divine creazioni

Distribuito da

®

Panciotti
melanzana e scamorza

Panciotti

Cappesante e gamberi 
dei mari del nord

Punte di asparagi 
e mascarpone



Distribuito da

®

Divine creazioni

Le paste ripiene sono confezionate in 
speciali plateau appositamente studiati 

per evitare rotture

Scrigni

•Burrata di Puglia

•Cacio e pepe

•Agli scampi

Ravioloni 
di ricotta di bufala con 
foglioline di spinaci

alla moda di bologna
Tortellini

• Gorgonzola dop e 
cioccolato Ruby



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. 

Babà al rhum
8 pz. da 115 gr.

Dolci siciliani



COLLEZIONE

2023
PrimaveraEstate



I NUOVI GRANDI

Classici

PROFITEROL AL PISTACCHIO

Cod. 1512

8
porzioni/portions

1300 g

SCONGELAMENTO 
4-5 H
Defrosting
4-5 hrs

CONSERVAZIONE
IN FRIGORIFERO
3 GIORNI 
Storage in refrigerator
3 daysUn nuovo profiterol al passo con i tempi: una ricca crema 

ai pistacchi di Sicilia, golosi bignè ripieni di crema profumata 
alla vaniglia decorati con granella di pistacchio.

A new profiterole up with the times: a rich Sicilian pistachio cream, 
yummy cream puffs filled with vanilla-scented cream, 

decorated with pistachio grains.



SCONGELAMENTO 
4-5 H
Defrosting
4-5 hrs

TORTA DELLA NONNA 4.0 PRETAGLIATA

Cod. 1522

14
porzioni/portions

CONSERVAZIONE
IN FRIGORIFERO
3 GIORNI 
Storage in refrigerator
3 daysLa versione 4.0 della Torta della Nonna messa a punto dai maestri del Dessert. Delicati 

e morbidi Pan di Spagna si alternano ad una golosa crema profumata alla vaniglia con panna 
fresca, una crema pasticcera ai limoni di Sicilia e un croccante crumble al burro. 

Decorata con una brillante glassa a specchio e pinoli tostati.

The 4.0 version of Nonna’s Cake is created by the Dessert Masters. Delicate, soft sponge cakes 
alternate with luscious vanilla-scented cream, Sicilian lemon custard, and a crunchy butter crumble. 

Decorated with a brilliant glaze and toasted pine nuts.

1470 g



Cod. 1518

8
porzioni/portions

SCONGELAMENTO 
NON SCONGELARE
Defrosting
Do not defrost

CONSIGLI 
PER IL SERVIZIO
ESTRARRE DAL 
FREEZER E SERVIRE
Serving suggestions
Ready to serve

Esclusivo gelato al cocco e ananas variegato con una salsa 
all’ananas e rum della Jamaica.

Exclusive coconut and pineapple ice cream variegated 
with a pineapple and Jamaican rum sauce.

FLUTE PIÑA COLADA



dello Chef

ISPIRAZIONE AL MANDARINO

Cod. 1526

110g x 9
pezzi/pieces

Esclusiva monoporzione semifredda con una ricca e croccante 
base di biscotto al cioccolato e una deliziosa crema al mandarino 

tardivo di Ciaculli che darà allo chef l’ispirazione e la creatività nella 
decorazione e impiattamento.

Exclusive single-portion semifreddo with a rich, crunchy chocolate cookie base 
and a delicious Ciaculli mandarin cream that will give the chef inspiration 

and creativity in decorating and plating.

SCONGELAMENTO 
NON SCONGELARE
Defrosting
Do not defrost

CONSIGLI 
PER IL SERVIZIO
ESTRARRE DAL 
FREEZER E SERVIRE 
DOPO 5-10 MIN
Serving suggestions
Ready to serve 
after 5-10 min



KIT MILLEFOGLIE

Cod. 1527

15
porzioni/portions

SCONGELAMENTO 
1,5-2 H
Defrosting
1,5-2 hrs

CONSERVAZIONE
IN FRIGORIFERO
3 GIORNI 
Storage in refrigerator
3 days

Una fragrante e caramellata pasta sfoglia al burro unita all’eccellenza della crema 
pasticcera Bindi per permettere allo chef le più intriganti creazioni di alta pasticceria.

La confezione contiene 45 basi di pasta sfoglia e 3 sac à poche 
di crema pasticcera per realizzare 15 monoporzioni.

Fragrant, caramelized butter puff pastry combined with the excellence of Bindi 
custard allows the chef the most intriguing patisserie creations.

The package contains 45 puff pastry bases 
and 3 pastry cream sac à poche to make 15 single portions.





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

®

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

Macao
Morbido impasto di 

cioccolato su un 
biscotto al cacao



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

Distribuito da

®

Ricotta e pere

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



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

®

Quadrotto morbido 
al cacao

Pan di spagna al cacao con 

crema al cioccolato arricchita 

con croccante granella di 

cioccolato al latte

Tiramisu della 
tradizione

L’eccelenza della tradizione per 

una ricetta esclusiva: crema 

mascarpone, savoiardi inzuppati 

al caffè e decorazione al cacao



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

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

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

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

pere in frutto

Cioccolato 
e pere



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

Cheesecake 
alle fragole

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

ribes



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

Vegana
Sambuco e lamponi



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

®

Sac à poche pistacchio     

Le nostre creme

Sac à poche crema pasticcera   
4 pezzi da 500 gr 6 pezzi da 700 gr

Pasta bitter
Morbida pasta dall’ intenso aroma e sapore di 

cioccolato fondente. Di facilissimo utilizzo, 

va impiegata pura per ricoprire, farcire, 

scrivere e decorare.

Secchio da 5 kg.Ricotta di pecora 
zuccherata

1 secchiello da 6 kg



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

®

Monoporzioni

Meringa
monoporzione
Meringa farcita con 

crema al gusto vaniglia

Cocco nocciola
Biscotto alla nocciola 

con crema al gusto di 

cocco e crema alla 

nocciola, decorata con 

cocco rapè



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

®

Goccia tiramisù
Una delicata nuvola di 

dolcezza che incontra la 

consistenza del pan di 

Spagna inzuppato al caffè e 

profumato agli agrumi e al 

cardamomo, tra una crema al 

mascarpone e panna fresca e 

un delicato cremoso al caffè 

Morbido Pan di spagna al 

cacao profumato alla 

vaniglia, deliziosa crema 

al formaggio arricchita da 

scaglie di cioccolato e 

decorata con crumble di 

biscotti al cacao

Black biscuits



Distribuito da

®

Ispirazione al cheesecake

Classica ricetta del 

Cheesecake di pasticceria 

con crema al formaggio e 

base di biscotto, che darà allo 

chef l’ispirazione e la 

creatività nella decorazione e 

nell’impiattamento.
Esempio di decoro

Ispirazione al mandarino

Esclusiva monoporzione semifredda 

con una ricca e croccante base di 

biscotto al cioccolato e una 

deliziosa crema al mandarino 

tardivo di Ciaculli che darà allo 

chef l’ispirazione e la creatività 

nella decorazione e impiattamento

Esempio di decoro



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



Distribuito da

®

Monoporzioni di pasticceria

Tiramisù 
monoporzione

Crema al mascarpone 

e savoiardi inzuppati 

al caffè

Delizia al limone
Cupole di pan di Spagna 

farcite con creme al 

limone e ricoperte con 

crema al gusto di limone



Distribuito da

®

Monoporzioni di pasticceria

Tortina della nonna
Pasta frolla e crema pasticcera 

al gusto di limone, decorata con 

pinoli e mandorle

Apple tartlet
Pasta frolla al burro con mele 

decorata con zucchero e 
cannella



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

Distribuito da

®



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 limone di 
Sorrento igp

Pan di Spagna con inzuppatura al 

succo di Limone di Sorrento IGP, 

crema al gusto di vaniglia e 

decorata con granella di pistacchi

Crème brulèe e 
frutti di bosco

Crema al gusto di vaniglia con 

salsa di lamponi e frutti di bosco 

ricoperti di caramello



Distribuito da

®

Monoporzioni  in vetro

Coppa cheesecake 
monterosa

Gelato semifreddo con fragole 

candite e pan di spagna inzuppato 

al gusto di vaniglia e fragola

Mousse chantilly e caffè
Creme chantilly e caffè, con 

nocciole pralinate e farcitura al 

cioccolato e caffè



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

Distribuito da

®

Monoporzioni  in vetro



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

®

Mandorle e cioccolato
Gelato alla mandorla, 

variegato con salsa al 

cioccolato, decorato con 

mandorle caramellate



Tartufo bianco
Gelato semifreddo al caffè in un 

gelato allo zabaione, avvolto con 

granella di meringa

Tartufo classico
Gelato semifreddo allo zabaione 

e gelato al cioccolato, avvolto in 

granella di nocciole e cacao

Tartufi

Distribuito da

®



Tartufo pistacchio
Gelato semifreddo al pistacchio 

con cuore al pistacchio, 

decorato con nocciole pralinate 

e granella di pistacchio

Novità

Distribuito da

®

Tartufo nocciola
Gelato semifreddo alla nocciola 

con cuore al cioccolato, 

ricoperto con nocciole pralinate 

e granella di meringa



Distribuito da
®

Menta bianca e cioccolato

Torroncino

Caffè

Semifreddi



Vaschetta 2,5 lt %

Bergamotto 16%

Caraibe lime 8%

Fragola 32%

Fragoline di bosco 35%

Frutti di bosco 34%

Gelsi neri 32%

Lampone 30%

Limone            14%

Limone e salvia     14+10%

Mandarino di ciaculli      42%

Mango 35%

Mele verdi       35%

Menta piperita

Mojto                  Rum 10%  Lim.14%

Passion fruit 33%

Pera 40%

Pesca 30%

Pompelmo rosa 19%

Uva fragola    40%

Distribuito da

®

 Vaschetta 

da 5 litri

Cioccolato

Cocco

Crema reale  

Fiordipanna 

Fragola         

Limone           

Nocciola        

Pistacchio      

Stracciatella    

Vaniglia

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
Vip Tondo 

Pralinato 

Vip Tondo Cocco 

nocciola



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

Gelato al fiordilatte

Twitty

Gelato al cioccolato

Pirata



Collezione Bimbi

Distribuito da

®

Man in black
Gelato al gusto di 

vaniglia

Rabbit
Gelato al fior di latte

Pan Dan
Gelato al gusto di 

vaniglia



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.



Distribuito da

®

Coppa tiramisu
8 x 100 gr.

Monoporzioni 
senza glutine

Pane multicereale 
senza glutine

24 pezzi x 60 gr.

Coppa cheesecake lampone
8 x 100 gr.



Distribuito da

®

Cornetto senza 
glutine Vuoto
10 pezzi x 80 gr.

Cornetto senza 
glutine Marmellata

10 pezzi x 95 gr.

Preparazione: 45 secondi in 
microonde 750 W

Pizza senza glutine
La Pizza Margherita nel film per alimenti “ovenable”, cioè che 
resiste alla cottura in forno, cuoce direttamente nel suo speciale 
sacchetto infornabile con barriera anticontaminazione. Quindi non 
occorre avere attrezzature e locali dedicati per gestire in tutta 
sicurezza le richieste di persone celiache o intolleranti al glutine.

6 pezzi x 350 gr.



Distribuito da

®

Telefono 035201276
Fax          035203584

info@eurodolci.it
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