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TROLLS

IIA Il gusto ispirato al film "Trolls World Tour"
conduce in un divertente viaggio musicale

fatto di sapori ed emozioni i

ESPLOSIONE DI SENSAZIONI
Lo Sprint Trolls è un prodotto in polvere completo
al sapore di panna e fragola, con aromi naturali,
fibre, coloranti naturali ed estratti vegetali (spiruli-
na) che caratterizzano il colore viola pastello.
Completano la presentazione del gusto simpatiche
decorazioni in zucchero e scagliette cristalline color
rubino e blu petrolio ottenute da coloranti naturali.
È una ricetta dalle diverse possibilità di applicazio-
ne in quanto permette di realizzare un tradizionale
gelato mantecato, un soft o un goloso shake. La
ricetta fa parte di un kit che comprende zuccherini
a tema e materiali di comunicazione in supporto
alla vendita. Disponibile in 8 sacchetti da 1,2 kg.

UNA RICETTA PER LA FAMIGLIA DAL DELICATO SAPORE DI PANNA E FRAGOLA

E DALL'ACCATTIVANTE COLORE VIOLA PASTELLO
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>Una linea di succhi
d'uva dalle sorprendenti
applicazioni che nasce

dalla passione
per la terra e i profumi

della tradizione i
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CHICCO

AMORE
PER IL TERRITORIO
La linea è il risultato della selezione delle migliori uve lavora-
te dolcemente e propone una gamma completa di succhi
d'uva. Con Chicco Rosè, Chicco Oro, Chicco Bianco, Chicco
Rosso (6 brick da 1 litro) si possono realizzare granite, gelati
soft, ghiaccioli e applicazioni di pasticceria fredda. Perfetti
anche tali e quali per proporre cocktail e bevande analcoli-
che. Inoltre, la Base Chicco (4 sacchetti da 2 kg) è un pro-
dotto in polvere specifico per preparare gelati artigianali, da
applicare in abbinamento al succo Chicco Rosso. Fanno par-
te della linea anche Sangria Mix, al gusto della bevanda spa-
gnola, e Brulé Mix per offrire in gelateria il gusto Vin Brulé
(disponibili in 2 barattoli da 1 kg con misurino).

QUATTRO PRODOTTI DI GRANDE VERSATILITÀ PER CREAZIONI ORIGINALI

NON SOLO DI GELATERIA, MA ANCHE DI PASTICCERIA FREDDA
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ARABESCHI®

>Cinque gustosi sapori si aggiungono alla linea
di salse per arricchire coppe e vaschette

e suggerire idee sempre nuove i

VARIEGARE CON CREATIVITÀ
La linea Arabeschi®, salse lisce o con pezzi ottenute con materie prime selezionate e di qualità,
si amplia con cinque nuove referenze ideali per ispirare i gelatieri a esprimere al meglio la loro
creatività. La prima novità è Albicocca, senza coloranti e con la presenza di frutta in pezzi; è di-
sponibile in 6 bottiglie da 1 kg. La serie delle nuove referenze continua con Choko Rice, salsa al
gusto di cioccolato al latte con riso
soffiato confezionato in 2 secchielli
da 2 kg; Nocciolone CrockTM, con
pezzi interi di nocciola; Pistacchio
CrystalTM, con pistacchi interi e
senza grassi vegetali idrogenati; infi-
ne Butterscotch, dal sapore del fa-
mosissimo dolce inglese. Queste
referenze sono disponibili in pratiche
confezioni da 2 secchielli da 3 kg.

LE SALSE LISCE O CON PEZZI, REALIZZATE CON PREGIATE MATERIE PRIME,
SONO PROPOSTE IN UN'AMPIA VARIETÀ DI GUSTI PER VARIEGARE E DECORARE
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I> Un prodotto speciale dalla consistenza
particolare, studiato appositamente

per diversificare le applicazioni di gelateria i
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CRUMBOLÉ

NOVITÀ CRUNCHY
Sono due le nuove varianti di gusto dei CrumbOlé,
apprezzati per i contrasti fragranti. Il CrumbOlé Clas-
sico al gusto di biscotto ora è disponibile anche in
versione gluten free, senza coloranti e senza grassi
vegetali idrogenati. Alla gamma si aggiunge il
CrumbOlé Frutti Rossi caratterizzato dal sapore tradi-
zionale di biscotto con frutti rossi, sempre croccante
e ideale per dare un tocco di colore alla vetrina. I pro-
dotti sono perfetti anche per la pasticceria fredda,
come ad esempio per creare una base, inserti croc-
canti, decorazioni di torte gelato e semifreddi. Si pre-
stano inoltre per decorare frappè e milkshake. Sono
disponibili in 2 secchielli da 3,5 kg.

ROSTATA ALBICOCCA ü

APRff'ar TART CT

LE NUOVE VARIANTI SONO IDEALI COME VARIEGATURE SFIZIOSE PER GELATI

O COME DECORAZIONE CROCCANTE PER SHAKE E FRAPPÉ

FARM CHEESE

FRAGOLINA DI BOSCO

fLD S TRA 
W6rRRY
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BASE LACTOSE FREE

>Una ricetta
semplice e veloce
per realizzare
un gelato
da offrire ai clienti
con intolleranza
al lattosio t

IDEALE PER TUTTI
La Base Lactose Free consiste in un prodotto in polvere che dona una struttura compatta al gela-
to oltre che un sapore delicato di latte dall'alta digeribilità, ideale per realizzare un mantecato o
un soft. Il prodotto è realizzato con aromi naturali, senza coloranti e senza lattosio; contiene latte
delattosato che mantiene invariate le preziose e fondamentali proprietà nutrizionali del latte oltre
che la sua naturale bontà. La ricetta semplice rende questa base una soluzione concreta per sod-
disfare i consumatori con intolleranze. È disponibile anche lo YogurSprint Lactose Free, semila-
vorato in polvere che dona al gelato il tradizionale e piacevole sapore di yogurt PreGel. Entrambi
sono in confezioni di 10 sacchetti da 1,2 kg.

UNA BASE IN GRADO DI SODDISFARE PIENAMENTE LE ATTUALI ESIGENZE

DI LEGGEREZZA E DIGERIBILITÀ RICHIESTE DAL MERCATO
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-Dalla costante attenzione alla ricerca
e è nata una nuova linea

dalle proprietà uniche z

GELATI FUNZIONALI
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SUPER SPRINT

I Super Sprint sono prodotti in polvere completi che offrono l'opportunità di proporre un gelato
dal sapore funzionale, ossia ricco di fibre. Si contraddistinguono dalla media dei gelati ottenuti
con gli Sprint dell'azienda - con ricettazione comparabile - per il ridotto tasso di zuccheri (-30 per
cento). Sono a base di frutta, verdura e spezie e sono disponibili in due varianti di sapore. Super
Pink Sprint permette di realizzare un mantecato al gusto di fragola, pompelmo e barbabietola dal
tenue colore rosa pastello. Super Yellow Sprint dona un gusto di mango, curcuma e ananas, arro-
tondato dal sapore delicato del riso dal colore giallo deciso. Confezionati in 4 sacchetti da 1,5 kg.

SI RINNOVA L'OFFERTA CON PROPOSTE DI TENDENZA, INDICATE PER I MESI ESTIVI
A BASE DI FRUTTA, VERDURA E SPEZIE
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