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facile da “navigare” permette anche ai meno esperti una consultazione semplice e veloce.
Accedi e scopri tutte le novità 2020

A breve sarà attivo il nuovo sito web
UNA GRAFICA RINNOVATA, SEMPLICE ED INTUITIVA

Legenda Simboli
Prodo novità

Prodo da conservare a -18°

Prodo o “Tu o Burro”

Linea di prodo e decori in cioccolato con ingredien 100% di
origine naturale, 100% senza conservan e coloran.

Prodo che per parcolari cara erische rientrano nel mondo del
“benessere” ... prodo ada ai vegani, prodo privi di la osio e/o
olio di palma, kosher, senza glune e prodo 100% naturali, senza
conservan e coloran... per idenficare le cara erische di ques
prodo entra nel nostro sito e clicca sulla foto del prodo o; si aprirà
una scheda di facile le ura contenente le informazioni più importan
Tecniche di ulizzo... entra nel sito e scopri come ulizzare
corre amente i nostri prodo grazie a brevi video dimostravi che
 perme eranno di risolvere piccoli problemi di applicazione,
evitare sprechi di tempo e realizzare dessert perfe

Il catalogo PCB-Crèation
in una veste nuova
In italiano:
per facilitarne l’ulizzo
rendendolo uno strumento
di lavoro indispensabile

Con una classificazione rinnovata:

Pure Emotion

la sezione
prodo 100% naturali
e 100% senza coloran

Classic

la sezione
i prodo tradizionali quali decori,
stampi, fogli trasferibili, coloran…

ordinare è semplice...

S
Sfoglia
il catalogo, seleziona gli arcoli
d
desidera e comunica i codici dei prodo
cche  interessano al tuo distributore di zona
cche inoltrerà l’ordine ad Ice Wer.
P
Puoi richiedere il catalogo al tuo distributore
d
di fiducia o scaricarlo direamente dal sito
w
www.icewer.com.

Anche quest’anno il catalogo PCB-Crèa on,
aggiornato e completo di lisno,
verrà dato in omaggio ad ogni nuova
personalizzazione o ristampa.

Frua
vegetali

100%
Senza
coloran

vi da il benvenuto
nel colorato universo
Sfumature
«nature»
100%
Origine
naturale

da pag. 24 a pag. 29

gusto, colore e aroma 1oo% naturali
La linea Pure Emoon rappresenta una vera rivoluzione nel mondo della
decorazione. Una gamma di prodo e ingredien
100% di origine naturale, 100% senza coloran
e senza aromi aggiun .

Lasciati trasportare in questo mondo incantato e scopri una linea completa di
decori finiti, stampi, fogli trasferibili, di personalizzazioni, di frutta
liofilizzata in polvere e a pezzi ma anche di burri di cacao completamente
naturali che renderanno unica la tua esperienza Pure Emotion!
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da pag. 14 a pag. 15

FORMATO SINGOLO A BORDO DRITTO
PURE EMOTION

Gusto colore ed
aroma sono dati
dalla frutta

FORMATO SINGOLO A RILIEVO
PURE EMOTION

Cioccolato fondente
70% Mono Origine Ecuador

…per una firma 100% naturale
!
n
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a pag. 13

Praline di cioccolato personalizzate
con ripieno ganache
imbustate singolarmente e non

Cioccolato gourmand
NERO
LATTE
BLOND

Ganache

MANGO-PASSION
PRALINÈ

Disponibili in due formati

MOA

DOA

Imbustate
singolarmente e non

Ideali per lasciare
la tua firma
in ogni occasione

Decorazioni prodotte
con cioccolato 1oo% RUBY RB1
laquartapologiadicioccolato
Cioccolato di alta gamma che deve il suo nome e la
colorazione rosa a una par colare fava di cacao color
rubino, col vata in Brasile, Ecuador e Costa D’avorio.
Non conene aromi, coloran o addivi arficiali

unostraordinariodonodimadrenatura
Colore naturalmente rosa
con sfumature color rubino
Bouquet
intensamente fruato
Leggere note acidule
date dai fru rossi

da pag. 66 a pag. 67

PRODOTTI DI QUALITÀ ARTIGIANALE
una linea di crumble ideali come inclusione
e/o decorazione nei semifreddi, nei gela
oppure come base nei dessert

per un effetto crunch
irresistibile!!

fingerfood
revolution
GOURMET
DAL MONDO

a pag. 95

Piccole specialità
da tutto il mondo
Facili da preparare
Ottime da gustare

da pag.

a pag.

DIVISIONE AGROALIMENTARE

Svelare la meraviosa ci fa un carcioglia che accompafin
fi
no selvatico di
gna la scoperta di
Altomonte in una
sapori nuovi e aucroccante amusette?
tentici della nostra
La risposta è FINGER
terra, accuratamene
FOOD GOURMET,
scelti dalla nostra
un nuovo concetto
selezione, è il nuovo
che abbina Finger
obiettivo che ha
Food Revolution a
portato IceWer ad
una selezione di
p r o d o t t i a g r o a l i m e n - affacciarsi al mondo dell'agroalimentare. Con
t a r i d ' e c c e l l e n z a d e l Selezione Ciberie qualità e buon cibo vivranno in
un unico progetto, veicolo di eccellenza e bontà.
territorio italiano.

hi opera nel settore del cibo oggi trova due nuove
grandi opportunità economiche da soddisfare:
esiste un mondo di piccole imprese che
realizzano prodotti di eccellenza, rari e genuini,
per un pubblico sempre più attento e consapevole del
valore del buon cibo. Esistono sempre più viaggiatori
che cercano il buon cibo, non quello standard e banale,
ma quello territoriale ricco di storia, valore e gusto!
Rich
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Indice
Le tradizionali placchee in cioccolato, i rivoluzionari Signet o
le placchee Pure Emoon, 100% naturali, per firmare ogni
tua creazione in modo personale ed originale.

Una linea di decori fini in cioccolato, zucchero e marzapane
per decorare ogni tuo piao con eleganza e gusto.

Piccole granelle di alta qualità di diverse forme e colori per
decorare e variegare i tuoi dessert e non solo…

Una linea di prodo alimentari intermedi dolci e sala pron
per essere ulizza e che rispondono alle esigenze di un
mercato in connua evoluzione, dinamico e aento.

Prodo base già pron per essere ulizza, originali ed
innovavi, un valido aiuto nella preparazione e nella
realizzazione di dessert.

Prodo agroalimentari argianali e sostenibili:
• Filiera corta, echea corta, km vero, chimica zero
• Naturali, biologici, vegani, gluten free, con meno sale
• Senza zuccheri aggiun, senza conservan e coloran
• Provenienza solo e rigorosamente italiana

12 - 23
24 - 65

da pag. 24 a pag. 29

66- 75
76- 96

da pag. 87 a pag. 95

97 - 104
Divisione
Agroalimentare

SELEZIONE
CIBERIE

106 - 112

Una vasta gamma di possibilità per personalizzare in modo unico e
originale le tue creazioni. Gioca con i movi grafici,
forme e colori e lascia la firma del tuo talento!

CLASSIC

Personalizzazioni realizzate con puro cioccolato
fondente 70% mono origine Ecuador

LE MINI SERIE

Elegan placchee, adae ad ogni situazione

IL FORMATO SINGOLO

I classici sempre glamour e di tendenza

GLI ASSORTITI

Tre diversi forma per
dare alle tue creazioni un tocco sempre nuovo e diverso

IL FORMATO SINGOLO A BORDO DRITTO PRET A PORTER
Eleganza, modernità e convenienza per
un rapporto pezzi prezzo davvero unico

Preziosi soffi di colore per rendere indimencabile
un’occasione speciale

PURE EMOTION

Personalizzazioni in cioccolato dal gusto, colore
e aroma 100% naturali, 100% senza conservan

IL FORMATO SINGOLO A RILIEVO PURE EMOTION
Eleganza 100% naturale

IL FORMATO SINGOLO A BORDO DRITTO PURE EMOTION
Una firma 100% naturale

Praline in cioccolato d’alta qualità con ripieno ganache
Un vero e proprio cioccolano
per lasciare la firma in ogni occasione

SIGNET

Dischi in amido di mais con scrie in burro di cacao
La prima personalizzazione anche per i prodo da forno
Catalogo Ice Wer 2020
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in cioccolato
Praline di cioccolato con ripieno ganache

Scegliete...
Il vostro testo…

Scegliete il vostro formato...
MOA Ø 32 mm

Il vostro logo...
Un disegno predefinito

Scegliete il cioccolato...
Cioccolato fondente
Cioccolato al latte
Cioccolato blond

Scegliete la ganache...

Imbustate singolarmente

Non imbustate

300 pezzi per 4 scatole
(1200 pezzi totali)

486 pezzi per 4 scatole
(1944 pezzi totali)

300 pezzi per 8 scatole
(2400 pezzi totali)

486 pezzi per 16 scatole
(7776 pezzi totali)

DOA 24x70 mm

Mango-Passion
Pralinè

Imbustate singolarmente

Non imbustate

200 pezzi per 4 scatole
(800 pezzi totali)

216 pezzi per 4 scatole
(864 pezzi totali)

200 pezzi per 8 scatole
(1600 pezzi totali)

216 pezzi per 16 scatole
(3456 pezzi totali)

Scarica il modulo d’ordine «Praline in cioccolato con ripieno ganache» alla sezione «Personalizzazioni»,
nel nostro sito icewer.com
Catalogo Ice Wer 2020
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in cioccolato
Il formato singolo a rilievo Pure Emotion

Avete già il vostro logo...

Scegliete il vostro formato...

Allora inviate cortesemente il logo dettagliato
(logo vettoriale o formato .jpg)

Il vostro logo non esiste, createlo!
Il vostro testo…

50 x 15 mm da 504 pezzi
(1008 pezzi totali)

Scegliete la vostra scrittura….

45 x 35 mm da 288 pezzi
(576 pezzi totali)

28 x 28 mm da 540 pezzi
(1080 pezzi totali)

Ø 28 mm da 540 pezzi
(1080 pezzi totali)
Placchette pronte all’uso
Minimo d’ordine 2 scatole

Scarica il modulo d’ordine «Formato singolo a rilievo Pure Emotion» alla sezione «Personalizzazioni»,
nel nostro sito icewer.com
Catalogo Ice Wer 2020
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in cioccolato
Il Formato Singolo a Bordo Dritto Pure Emotion

Scegliete il vostro formato...

Avete già il vostro logo...
Allora inviate cortesemente il logo dettagliato (logo vettoriale
o formato jpg)

Tutte le placchette sono disponibili nei gusti:
Fragola, Mango, Orzo.
FRAGOLA
MANGO
ORZO

Il vostro logo non esiste, createlo!
Il vostro testo...

Scegliete la vostra scrittura...

48 x 29 mm da 320 pezzi
(960 pezzi totali)

FRAGOLA
MANGO
ORZO
39 x 23 mm da 560 pezzi
(1680 pezzi totali)

FRAGOLA
MANGO
ORZO
30 x 30 mm da 480 pezzi
(1440 pezzi totali)

FRAGOLA
MANGO
ORZO

Scegliete il vostro colore di stampa...
COLORE DI STAMPA:

MARRONE
(burro di cacao)

Ø 30 mm da 480 pezzi
(1440 pezzi totali)
Placchette pronte all’uso
Minimo d’ordine 3 scatole

Scarica il modulo d’ordine “Formato Singolo a Bordo Dritto Pure Emotion” alla sezione “Personalizzazioni”,
nel nostro sito icewer.com
Catalogo Ice Wer 2020
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in cioccolato
Il Formato Singolo a Bordo Dritto

Scegliete il vostro formato...

Avete già il vostro logo...
Allora inviate cortesemente il logo dettagliato (logo vettoriale
o formato .jpg)

Il vostro logo non esiste, createlo!
Il vostro testo...

48 x 29 mm da 320 pezzi
(960 pezzi totali)

Scegliete la vostra scrittura...

39 x 23 mm da 560 pezzi
(1680 pezzi totali)

30 x 30 mm da 480 pezzi
(1440 pezzi totali)

Scegliete il vostro colore di stampa...
ORO

BIANCO

Ø 30 mm da 480 pezzi
(1440 pezzi totali)

ROSSO

ALTRI COLORI

Placchette pronte all’uso
Minimo d’ordine 3 scatole

Scarica il modulo d’ordine “Formato Singolo a Bordo Dritto” alla sezione “Personalizzazioni”, nel nostro sito
icewer.com
Catalogo Ice Wer 2020
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in cioccolato
Le Mini Serie

1296 placchette in cioccolato fondente pronte all’uso!
NON È PREVISTA BOZZA

Scegliete il vostro formato...

Il vostro testo...

2 scatole da 648 placchette Ø 30 mm
Scegliete la vostra scrittura...

2 scatole da 648 placchette 30 x 30 mm

COLORE DI STAMPA:

ORO

2 scatole da 648 placchette 36 x 25 mm

Scarica il modulo d’ordine delle “Mini serie” alla sezione “Personalizzazioni”, nel nostro sito icewer.com
Catalogo Ice Wer 2020
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in cioccolato
Il Formato singolo

Avete già il vostro logo...

Scegliete il vostro formato...

Allora inviate cortesemente il logo dettagliato (logo vettoriale
o formato .jpg)

Il vostro logo non esiste, createlo!
Il vostro testo...
48 x 29 mm

Scegliete la vostra scrittura...

Ø 30 mm

39 x 23 mm

30 x 30 mm

Scegliete il vostro colore di stampa...
ORO

BIANCO

ROSSO

ALTRI COLORI

40 x 30 mm

Blister a riempire
Minimo d’ordine
1 scatola

Placchette pronte all’uso
Minimo d’ordine
10 scatole

Scarica il modulo d’ordine del “Formato Singolo” alla sezione “Personalizzazioni”, nel nostro sito icewer.com
Catalogo Ice Wer 2020
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in cioccolato
Gli Assortiti

NON C’È COSTO CLICHÈ!
Avete già il vostro logo...

Scegliete il vostro formato...

Allora inviate cortesemente il logo dettagliato (logo
vettoriale o formato .jpg)

ASSORTITO PICCOLO

Il vostro logo non esiste, createlo!
Il vostro testo...
Rotondo
Ø 20 mm

Scegliete la vostra scrittura...

Ovale
25 x 16 mm

Blister a riempire

Quadrato
18 x 18 mm

Placchette pronte all’uso

100 blister

5 scatole
da 960 placchette

ASSORTITO MEDIO

Ovale
37 x 24 mm

Rotondo
Ø 30 mm

COLORE DI STAMPA :

ORO

Blister a riempire
100 blister

Quadrato
30 x 30 mm

Placchette pronte all’uso
5 scatole
da 540 placchette

Scarica il modulo d’ordine de “Gli Assortiti” alla sezione “Personalizzazioni”, nel nostro sito icewer.com
Catalogo Ice Wer 2020
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in cioccolato
I Fogli Trasferibili

Avete già il vostro logo...

I FOGLI TRASFERIBILI

Allora inviate cortesemente il logo dettagliato (logo vettoriale
o formato .jpg)

Il vostro logo non esiste, createlo!
Il vostro testo...

Scegliete la vostra scrittura...

125 FOGLI “LINEARE” 40 x 25 cm

125 FOGLI “OBLIQUO” 40 x 25 cm

Scegliete il vostro colore di stampa...
ORO

BIANCO

ROSSO

ALTRI COLORI

125 FOGLI “MISCELATO” 40 x 25 cm

Scarica il modulo d’ordine de “I Fogli Trasferibili” alla sezione “Personalizzazioni”, nel nostro sito icewer.com
Catalogo Ice Wer 2020
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in cioccolato
Pret a Porter

Scegliete la misura e le quantità della vostra placchetta...
PLACCHETTE 4 x 4 cm

PLACCHETTE 3 x 3 cm

1 SCATOLA da 45 PZ

1 SCATOLA da 80 PZ

10 SCATOLE da 45 PZ

10 SCATOLE da 80 PZ

Avete già il vostro logo...

Scegliete il colore...

Allora inviate cortesemente il logo dettagliato (logo
vettoriale o formato .jpg)

RAME

BRONZO

Se scegliete lettera, iniziali e testo, testo...
Allora cortesemente riproducetelo qui

Scegliete il vostro disegno...

LOGO

LETTERA

INIZIALI

INIZIALI E TESTO

TESTO

Ora scegliete il vostro stile di scrittura...

Scarica il modulo d’ordine delle “Prêt-à-Porter” alla sezione “Personalizzazioni”, nel nostro sito icewer.com
Catalogo Ice Wer 2020
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in amido di mais
Signet

3960 dischetti in amido di mais pronti all'uso
Avete già il vostro logo...

Scegliete il vostro formato...

Allora inviate cortesemente il logo dettagliato (logo
vettoriale o formato .jpg)

Il vostro logo non esiste, createlo!
Il vostro testo...

Scegliete la vostra scrittura...
Ø 30 mm

Dischetti in amido di mais pronti all’uso
Minimo d’ordine 3 scatole da 1320 pezzi

Scegliete il vostro colore di stampa...

ORO

BIANCO

ROSSO

ALTRI COLORI

Scarica il modulo d’ordine “Signet” alla sezione “Personalizzazioni”, nel nostro sito icewer.com
Catalogo Ice Wer 2020
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Listino Personalizzazioni
Cod. Art.

C110103
C110104
C111105
C111106
C110109
C110110
C111112
C111113
C109116
C109117
C109118
C109119
C109113
C109112
C109115
C109105
C107113
C107112
C107115
C107105
CROND30KMINI
CCARRE30KMINI
COVALE36X25KMINI
C106101
C106115
C106110
C106111
C106105
C102120
C102115
C102110
C102111
C102105

C106135
C102135
C106116
C102101
C104101
C106145
C106155
C108102

Descrizione

Q.tà/conf.

Pezzi Totali

Costo Totale

Praline in cioccolato con ripieno ganache
Pralina MOA imbustata
4 x 300 pz
1200 pz
507,84
Pralina MOA imbustata
8 x 300 pz
2400 pz
853,44
Pralina MOA non imbustata
4 x 486 pz
1944 pz
733,18
Pralina MOA non imbustata
16 x 486 pz
7776 pz
2263,49
Pralina DOA imbustata
4 x 200 pz
800 pz
515,52
Pralina DOA imbustata
8 x 200 pz
1600 pz
822,72
Pralina DOA non imbustata
4 x 216 pz
864 pz
521,66
Pralina DOA non imbustata
16 x 216 pz
3456 pz
1616,52
Costo matrice
€ 180,00
Il Formato Singolo a rilievo Pure Emoon
Minimo d'ordine 2 scatole
Placchea reangolare 50x15 mm
2 x 504
1008
317,45
Placchea ovale 45x35 mm
2 x 288
576
315,73
Placchea quadrata 28x28 mm
2 x 540
1080
263,17
Placcha rotonda Ø 28 mm
2 x 540
1080
258,51
Costo impianto stampa 1 colore
€ 194,67
Il Formato Singolo a Bordo Drio Pure Emoon
Minimo d'ordine 3 scatole
Placchea ovale 48x29 mm
3 x 320
960
246,58
Placchea ovale 39x23 mm
3 x 560
1680
299,11
Placchea quadrata 30x30 mm
3 x 480
1440
265,18
Placcha rotonda Ø 30 mm
3 x 480
1440
265,18
Costo impianto stampa 1 colore
€ 75,00
Il Formato Singolo a Bordo Drio
Minimo d'ordine 3 scatole
Placchea ovale 48x29 mm
3 x 320
960
192,71
Placchea ovale 39x23 mm
3 x 560
1680
233,76
Placchea quadrata 30x30 mm
3 x 480
1440
207,34
Placchea rotonda Ø 30 mm
3 x 480
1440
207,34
Costo impianto stampa 1 colore
€ 75,00
Le Mini Serie
Minimo d'ordine 2 scatole
Placchea forma rotonda Ø30 mm
2 x 648 pz
1296
311,06
Placchea forma quadrata 30x30 mm
2 x 648 pz
1296
311,06
Placchea forma ovale 36x25 mm
2 x 648 pz
1296
311,06
Il Formato Singolo
Minimo d'ordine 10 scatole, blister 1 scatola
Placchea forma rotonda Ø 30 mm
10 x 440 pz
4400
514,12
Placchea forma quadrata 30x30 mm
10 x 440 pz
4400
514,12
Placchea forma ovale 39x23 mm
10 x 390 pz
3900
470,00
Placchea forma ovale 48x29 mm
10 x 280 pz
2800
470,00
Placchea forma reangolare 40x30 mm
10 x 330 pz
3300
514,12
Blister forma rotonda Ø 30 mm
1 x 8800 pz
8800
366,44
Blister forma quadrata 30x30 mm
1 x 8800 pz
8800
366,44
Blister forma ovale 39x23 mm
1 x 7800 pz
7800
366,44
Blister forma ovale 48x29 mm
1 x 5600 pz
5600
366,44
Blister forma reangolare 40x30 mm
1 x 6600 pz
6600
366,44
Costo impianto stampa
€ 75,00
Gli Assor
Minimo d'ordine 5 scatole, blister 1 scatola
5 X 960 pz
Placchee forme assorte PICCOLO
4800
245,39
Blister a riempire assorto PICCOLO
100 blister
4800
232,14
Placchee forme assorte MEDIO
5 x 540 pz
2700
437,00
2700
232,14
Blister a riempire assorto MEDIO
100 blister
I Fogli Trasferibili
Minimo d'ordine 1 scatola
Fogli trasferibili 40x25 cm
1 x 125 fogli
125
153,9
Costo impianto stampa 1 colore
€ 75,00
Pret a Porter
Minimo d'ordine 1 scatola
Placchee in cioccolato 4 x 4 cm
1 x 45 pz
45
51,38
Placchee in cioccolato 3 x 3 cm
1 x 80 pz
80
51,38
Senza bozza non c'è costo impianto stampa; Costo impianto stampa 1 colore
€ 75,00
Signet (in amido di mais)
Minimo d'ordine 3 scatole
Signet Ø 30 mm
3 x 1320
3960
141,70
Costo impianto stampa 1 colore
€ 75,00

N.B. - Le ristampe non hanno costo impianto stampa.
N.B. - Le placchee personalizzate sono disponibili in cioccolato: FONDENTE, BIANCO , LATTE e CARAMEL
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Pure Emotion

Piccoli riccioli neri

Piccoli riccioli bianchi

Riccioli Lampone

Riccioli Germogli d’orzo

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco al lampone

Cioccolato bianco all’orzo

32x7 mm
176 pz

32x7 mm
176 pz

NO AZO 65x7

mm

65x7 mm
176 pz

176 pz

cod: C203253

cod: C203254

cod: C203255

cod: C203256

81.17 € conf.

81.17 € conf.

87.10 € conf.

87.10 € conf.

Riccioli neri

Riccioli Mango

Riccioli bianchi

Mezzi fiocchi neri

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco al mango

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

65x7 mm
176 pz

65x7 mm
176 pz

65x7 mm
176 pz

50x46 mm
48 pz

cod: C203257

cod: C203258

cod: C203259

cod: C203247

86.57 € conf.

87.10 € conf.

85.05 € conf.

85.50 € conf.
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Mezzi fiocchi Lampone

Dischi curvi Mango

Dischi curvi Lampone

Dischi curvi caramello

Cioccolato bianco al lampone

Cioccolato bianco al mango

Cioccolato bianco al lampone

Cioccolato bianco al caramello

NO AZO 50x46

mm
48 pz

NO AZO diam50

mm
36 pz

NO AZO diam50

mm

diam50 mm
36 pz

36 pz

cod: C203249

cod: C203239

cod: C203238

cod: C203248

85.50 € conf.

31.09 € conf.

31.09 € conf.

31.27 € conf.

Dischi curvi

Sfera Lampone

Sfera Mango

Quadro Ribes nero

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco al lampone

Cioccolato bianco al mango

Cioccolato bianco al ribes nero

diam50 mm
36 pz

NO AZO diam26

mm
63 pz

mm

NO AZO diam26

NO AZO 40x40 mm
135 pz

63 pz

cod: C203237

cod: C203242

cod: C203244

cod: C203204

31.27 € conf.

32.42 € conf.

32.42 € conf.

85.59 € conf.

Quadro Fragola

Quadro Mango

Dischi Fragola assortiti

Dischi Mango assortiti

Cioccolato bianco alla fragola

Cioccolato bianco al mango

Cioccolato bianco alla fragola

Cioccolato bianco al mango

NO AZO 40x40 mm
135 pz

NO AZO 40x40 mm
135 pz

mm

NO AZO diam30-25-20

360 pz

mm

NO AZO diam30-25-20

360 pz

cod: C203208

cod: C203206

cod: C203212

cod: C203210

85.59 € conf.

85.59 € conf.

88.54 € conf.

88.54 € conf.
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Disco extra fine bianco

Disco extra fine fondente

Disco extra fine bianco

Disco extra fine fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

diam50 mm

diam50 mm

180 pz

diam35 mm

180 pz

325 pz

diam35 mm
325 pz

cod: C001930

cod: C001923

cod: C001932

cod: C001925

62.38 € conf.

62.38 € conf.

77.22 € conf.

69.11 € conf.

Carrè extra fine cioccolato
fondente

Quadrati extra fini
marmorizzati

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente e bianco

50x50 mm

50x50 mm

175 pz

Trasferibile Pure Emotion

Bacello di Vaniglia

Fogli in polietilene

Cioccolato fondente

- 4 disegni

n°8 250xh400 mm

20 fogli (5 x disegno)

175 pz

175x11 mm
76 pz

cod: C001924

cod: C203240

cod: C006140

cod: C203227

63.06 € conf.

63.06 € conf.

33.56 € conf.

24.65 € conf.

Placchetta Love Lampone

Bocca Lampone e Fragola

Cuori di frutta assortiti

Butterflies assortite

Cioccolato bianco al lampone

Cioccolato bianco al lampone e
fragola

Cioccolato bianco al lampone

Cioccolato bianco al mango

mm

NO AZO 50x7
mm - 2 gusti

140 pz

NO AZO 43x25

130 pz

disegni

NO AZO 13/30 mm - 6

360 pz

NO AZO misure
assortite - 10 disegni
220 pz

cod: C203250

cod: C203252

cod: C203214

cod: C203215

38.52 € conf.

53.32 € conf.

83.34 € conf

76.66 € conf.
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Margherita bianca

Margherita bianca media

Fiorellini Primavera

Coccinella Lampone

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco al lampone

diam20 mm
176 pz

diam25 mm
117 pz

mm

NO AZO diam 22

234 pz

NO AZO 21x19

mm
170 pz

cod: C001779

cod: C001786

cod: C203221

cod: C203220

20.35 € conf.

19.81 € conf.

33.72 € conf.

28.77 € conf.

Piccoli petali ricurvi

Foglia Betulla

Foglie agrifoglio ricurve

Foglia d’acero

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco all’orzo

Cioccolato bianco al caramello

Cioccolato bianco al lampone

40x17 mm
160 pz

mm

NO AZO 13x35

225 pz

25x50 mm 31x63 mm - 37x76 mm 3 disegni
98 pz

NO AZO 32x30 mm
135 pz

cod: C203230

cod: C203203

cod: C203234

cod: C203202

82.29 € conf.

48.37 € conf.

71.04 € conf.

46.95 € conf.

Foglioline a rilievo assortite

Foglioline a rilievo autunno

Foglioline a rilievo primavera

Foglia di ginko

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco al mango

Cioccolato bianco all’orzo

Cioccolato bianco all’orzo

35x30 mm - 2 disegni
156 pz

disegni

NO AZO 30x47 mm - 4

180 pz

disegni

NO AZO 30x47 mm - 4

NO AZO 50x31 mm
160 pz

180 pz

cod: C203217

cod: C203218

cod: C203219

cod: C203201

78.45 € conf.

86.39 € conf.

86.39 € conf.

71.28 € conf.
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Fragola liofilizzata in scaglie

Fragola liofilizzata in pezzi

Lampone liofilizzato in pezzi

Lampone liofilizzato intero

80 g

80 g

80 g

60 g

cod: F902602

cod: F902604

cod: F902606

cod: F902610

25.08 € barattolino

22.65 € barattolino

23.17 € barattolino

17.90 € barattolino

Germogli dorzo liofilizzati in
polvere

Passion fruit liofilizzato in
polvere

200 g

200 g

Mango liofilizzato in polvere

Fragola liofilizzata in polvere

200 g

200 g

cod: F902403

cod: F902405

cod: F902407

cod: F902409

26.28 € barattolino

58.87 € barattolino

46.87 € barattolino

34.79 € barattolino

Lampone liofilizzato in polvere

Cassis liofilizzato in polvere

Burro di cacao Fragola

Burro da cacao Lampone

200 g

200 g

200 g

200 g

cod: F902411

cod: F902413

cod: R001202

cod: R001203

53.91 € barattolino

35.52 € barattolino

22.54 € conf.

22.54 € conf.
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Burro di cacao Cassis

Burro di cacao Mango

200 g

200 g

Burro di cacao Mango e
Fragola

Burro di cacao Germogli
dOrzo

200 g

200 g

cod: R001204

cod: R001205

cod: R001206

cod: R001207

22.54 € conf.

22.54 € conf.

22.54 € conf.

22.54 € conf.

Burro di cacao Brun

Burro di cacao Ambra

Burro di cacao Nero

200 g

200 g

200 g

cod: R001208

cod: R001209

cod: R001210

22.54 € conf.

22.54 € conf.

22.54 € conf.
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Prodotti Alimentari per la Decorazione - Pasqua

Sigillo Buona Pasqua

Ovetti assortiti

Piccoli conigli

Coniglietti primavera

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

20xh26 mm 6 disegni

h48 mm 2 disegni

252 pz

90 pz

diam35 mm
NO AZO 21x24 mm 3 disegni

63 pz
240 pz

cod: C004109

cod: C004147

cod: C004131

cod: C004133

27.90 € conf.

69.49 € conf.

50.60 € conf.

54.10 € conf.

Coniglietto con uovo

Ovetto Bunny

Buona Pasqua ovale assortito

Buona Pasqua rettangolare

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco al caramello

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

45xh65 mm 4 disegni - testo in
italiano

70xh14 mm

52xh65 mm
NO AZO 28xh44 mm

32 pz

28 pz

64 pz

70 pz

cod: C004120

cod: C004144

cod: C001544

cod: C004137

36.06 € conf.

24.70 € conf.

25.08 € conf.

17.48 € conf.
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Uova assortito n° 1

Uova assortite N° 16

10 mezze uova

6 Mezze uova

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

67xh100 mm

87xh130 mm

10 mezze uova

6 mezze uova

peso tot. uovo 70 g

peso tot. uovo 130 g

27xh40 mm 4 disegni
NO AZO h60 mm 3 disegni

288 pz
50 pz

cod: C004103

cod: C004138

cod: C901345

cod: C901346

145.44 € conf.

103.76 € conf.

12.46 € conf.

13.92 € conf.

2 mezze uova

2 mezze uova

2 mezze uova

10 mezze uova

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato al latte

135xh200 mm

150xh230 mm

185xh270 mm

67xh100 mm

2 mezze uova

2 mezze uova

2 mezze uova

10 mezze uova

peso tot. uovo 350 g

peso tot. uovo 500 g

peso tot. uovo 750 g

peso tot. uovo 70 g

cod: C901350

cod: C901351

cod: C901352

cod: C901305

13.19 € conf.

16.46 € conf.

20.45 € conf.

12.46 € conf.

6 mezze uova

2 mezze uova

2 mezze uova

2 mezze uova

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

87xh130 mm

135xh200 mm

150xh230 mm

185xh270 mm

6 mezze uova

2 mezze uova

2 mezze uova

2 mezze uova

peso tot. uovo 130

peso tot. uovo 350 g

peso tot. uovo 500 g

peso tot. uovo 750 g

cod: C901304

cod: C901301

cod: C901302

cod: C901303

13.92 € conf.

13.19 € conf.

16.46 € conf.

20.45 € conf.
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Prodotti Alimentari per la Decorazione - Natale

Piccoli fiocchi a rilevo

Agrifoglio a rilievo

Agrifoglio verde

Cioccolato bianco alla fragola e
lampone

Cioccolato bianco all’orzo

Cioccolato bianco all’orzo

disegni

NO AZO 25x28 mm - 2

Cioccolato bianco all’orzo
NO AZO 23x41 mm/
27x48 mm - 2 disegni
330 pz

180 pz

Alberi innevati Germogli
d’orzo

mm

NO AZO 37xh55
NO AZO 34xh50

mm

90 pz

50 pz

cod: C203229

cod: C203235

cod: C001541

cod: C203233

63.49 € conf.

159.79 € conf.

22.70 € conf.

31.26 € conf.

Stelle assortite a rilievo

Stelle assortite

Alberelli di Natale assortiti

Triangoli natalizi a rilievo

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente, latte, bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

34x36 mm
120 pz

h58 mm, h42 mm, h27 mm 3 misure
186 pz

25xh35 mm - 4 disegni
144 pz

25xh35 mm - 2 disegni
110 pz

cod: C003217

cod: C001708

cod: C003205

cod: C203231

45.89 € conf.

45.95 € conf.

25.08 € conf.

61.05 € conf.
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Piccoli Alberelli assortiti

Pane zenzero

Renna Rufus 3D

Renna Rudolph

Cioccolato bianco al caramello

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco al caramello

NO AZO 21x27
mm - 25x24 mm - 24x26 mm - 3
disegni

mm

23x30 mm - 3 disegni
165 pz

150 pz

NO AZO 40xh34

108 pz

NO AZO 60xh52

mm
56 pz

cod: C203228

cod: C203236

cod: C003176

cod: C003188

39.52 € conf.

40.87 € conf.

46.67 € conf.

38.25 € conf.

Calza natalizia

Stick Natale

Pane d’epoca assortiti

Ghiande ai frutti

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

NO AZO 24xh54

mm
108 pz

NO AZO 34xh95

mm
56 pz

mm - 5 disegni

NO AZO 45xh47

80 pz

mm - 3 disegni

NO AZO 18x25

429 pz

cod: C003212

cod: C003174

cod: C003118

cod: C203251

50.87 € conf.

39.00 € conf.

40.48 € conf.

72.47 € conf.

Sigillo Buon Natale

Agrifoglio Buon Natale

Buone Feste quadrato

Buon Natale rettangolare

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

diam35 mm

lungh100 mm

40xh40 mm

70xh20 mm

63 pz

36 pz

120 pz

55 pz

cod: C003111

cod: C003121

cod: C003189

cod: C003190

27.90 € conf.

34.45 € conf.

62.70 € conf.

31.64 € conf.
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Pere Noel

Santa Klaus

Pupazzo Frosty

Pupazzetti di neve assortiti

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

NO AZO 46xh50 mm
70 pz

NO AZO 38xh50 mm
84 pz

NO AZO 26xh50 mm
110 pz

2 disegni

NO AZO 26xh40 mm -

66 pz

cod: C003201

cod: C003183

cod: C003184

cod: C003203

53.26 € conf.

45.98 € conf.

38.02 € conf.

26.92 € conf.

Renna Cometa

Pupazzo di neve

Funghetti Todds

Cristalli di neve CBC assortiti

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco al caramello

Cioccolato bianco al caramello

60xh50 mm

29xh32 mm - 3 disegni
NO AZO 26xh35 mm

56 pz
165 pz

disegni

NO AZO 20xh25 mm - 2

270 pz

176 pz

cod: C003171

cod: C003233

cod: C003215

cod: C003206

46.57 € conf.

40.11 € conf.

43.02 € conf.

77.90 € conf.

Stelline oro choc

Mini sfera rosso Natale

Sfere Natale decorate

Sfere Natale rosse fantasia

Cioccolato fondente

Cereali ricoperti di cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

mini vaschetta 700 g

220 g

diam35 mm - 6 disegni
disegni

NO AZO 30x37 mm - 3

70 pz

72 pz

cod: B537108

cod: C003150

cod: C003227

cod: C003138

20.60 € mini vaschetta

27.81 € conf.

70.28 € conf.

53.44 € conf.
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Sfere Natale bordò

Sfere Natale bronzo

Maxi palla arabesque

Packaging per maxi palle

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

PVC

diam35 mm - 3 disegni

diam70 mm
NO AZO diam30 mm

70 pz
88 pz

diam70 mm - 3 disegni

12 pz

12 pz - 50 g ca

cod: C003152

cod: C003213

cod: C003228

cod: R014319

53.44 € conf.

63.22 € conf.

57.30 € conf.

52.10 € conf.

Matrioska Babbo Natale

Packaging per matrioska

Smartphone Santa Claus

Cioccolato bianco

PVC

Cioccolato al latte

Blister lollipops Pupazzi
Natale assortiti
Blister a riempire

h100 mm

12 scatolette di plastica

12 pz - 45 g ca

NO AZO 65x120 mm
12 pz - 47 g ca

n°15
h65 mm - 2 disegni

NO AZO

9 blister x 5 pz + bastoncini

cod: C003220

cod: R014321

cod: C003223

cod: C003322

64.83 € conf.

43.00 € conf.

43.13 € conf.

40.32 € conf.

Blister lollipops Natale n°1
Blister a riempire

n°15
disegni

Trasferibile per CD
Scandinave con custodia

Trasferibile per CD Pupazzo di
neve con custodia

Trasferibile

Trasferibile

Stampo per CD
diam115 mm 40 g
12 pz

NO AZO h50 mm - 5

9 blister x 5 pz + bastoncini

NO AZO diam115 mm
30 pz

diam115 mm
30 pz

cod: C003319

cod: C003542

cod: C003541

cod: C001121

29.81 € conf.

82.50 € conf.

82.50 € conf.

84.59 € conf.
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Trasferibile per Tazza
natalizia
Trasferibile

NO AZO 110xh253 mm

Stampo per tazza

Blister puzzle Babbo n°1

Blister puzzle Babbo n°2

PVC

Blister a riempire

Blister a riempire

diam8xh10 mm
4 pz

mm

n° 17

NO AZO 130xh90

10 pz

10 pz

mm

n°17

NO AZO 190xh130

10 pz

cod: C003545

cod: C001167

cod: C003321

cod: C003322

23.17 € conf.

35.74 € conf.

46.70 € conf.

46.70 € conf.

Packaging per puzzle

Trasferible Natale 1

Trasferibile Natale 2

Trasferibile Natale 3

Busta + Cartoncino

Fogli in polietilene

Fogli in polietilene

Fogli in polietilene

10 pz

n°8 250xh400 mm 4 disegni
20 fogli (5 x disegno)

n°8 250xh400 mm 4 disegni
20 fogli (5 x disegno)

n°8 250xh400 mm 4 disegni
20 fogli (5 x disegno)

cod: R014305

cod: C006152

cod: C006150

cod: C006154

11.57 € conf.

44.20 € conf.

45.57 € conf.

43.83 € conf.
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Prodotti Alimentari per la Decorazione

Cerchi righe

Cerchi rosa

Cerchi primavera

Cerchi verdi

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

diam60 mm

diam60 mm

diam60 mm

diam60 mm

144 pz

144 pz

144 pz

144 pz

cod: C001944

cod: C001946

cod: C001945

cod: C001701

52.08 € conf.

52.08 € conf.

52.08 € conf.

52.08 € conf.

Cerchi nero

Cerchi arcobaleno

Cerchi arancio

Cerchi autunno

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

diam60 mm

diam60 mm

diam60 mm

144 pz

144 pz

144 pz

NO AZO diam60 mm
144 pz

cod: C001525

cod: C001509

cod: C001510

cod: C001775

52.08 € conf.

52.08 € conf.

52.08 € conf.

52.08 € conf.
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Dischi girandola assortiti

Decor quadro n° 3

Decor quadro n° 5

Decor quadro arancio

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

diam30 mm - 3 disegni

25x25 mm

25x25 mm

30x30 mm

176 pz

770 pz

770 pz

280 pz

cod: C001776

cod: C001592

cod: C001951

cod: C001558

53.37 € conf.

48.03 € conf.

48.03 € conf.

38.07 € conf.

Decor quadro verde

Decor quadro bronzo

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

30x30 mm

30x30 mm

280 pz

280 pz

Placchette a rilievo
bianco/arancio assortite

Placchette a rilievo
nero/pistacchio assortite

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

quad. 28x28, rot. 28, triang. 40x28
mm decoro a rilievo - 3 disegni

quad. 28x28, rot. 28, triang. 40x28
mm decoro a rilievo - 3 disegni

480 pz

480 pz

cod: C001557

cod: C001771

cod: C009104

cod: C009106

38.07 € conf.

38.07 € conf.

117.92 € conf.

117.92 € conf.

Mini triangoli fantasia
assortiti
Cioccolato fondente
30xh55 mm - 3 disegni

Mini triangoli righe

Mini triangoli assortiti

Mini triangoli arabesco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

30xh55 mm

30xh55 mm - 2 disegni

230 pz

230 pz

NO AZO 33xh55 mm

230 pz

230 pz

cod: C001742

cod: C001573

cod: C001514

cod: C001938

46.32 € conf.

46.32 € conf.

43.45 € conf.

43.45 € conf.
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Mini fiocchi n° 2

Fiocchi n° 1

Farandole rosse

Farandole verde

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

lungh35 mm

lungh50 mm

lungh70 mm

lungh70 mm

176 pz

176 pz

192 pz

192 pz

cod: C001954

cod: C001576

cod: C001702

cod: C001549

55.76 € conf.

55.76 € conf.

52.50 € conf.

52.50 € conf.

Farandole mille foglie

Farandole fili derba

Farandole macchiate

Mini farandola righe

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

lungh70 mm

lungh70 mm

lungh70 mm

lungh40 mm

192 pz

192 pz

192 pz

432 pz

cod: C001947

cod: C001550

cod: C001513

cod: C001579

52.50 € conf.

52.50 € conf.

52.50 € conf.

95.91 € conf.

Mini stick Klimt

Penne rolls

Mini sigarette artigianali 45

Mini sigarette Van Gogh 45

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente, bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato al latte

lungh35 mm

lungh45 mm

lungh45 mm

1200 g

400 pz

400 pz

50x6 mm
190 pz

cod: C001949

cod: C010119

cod: C010107

cod: C010136

27.08 € conf.

20.86 € conf.

24.82 € conf.

34.10 € conf.
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Sigarette assortite

Sigarette artigianali

Sigarette Van Gogh 100

Candeline fondente - bianco

Cioccolato fondente, bianco,
marmorizzato

Cioccolato fondente

Cioccolato al latte

Cioccolato fondente, bianco

lungh100 mm 900 g

lungh100 mm 900 g

lungh100 mm 400 g

215 pz

225 pz

100 pz

lungh100 mm 300 g
76 pz

cod: C010118

cod: C010105

cod: C010135

cod: C010108

22.12 € conf.

28.63 € conf.

31.77 € conf.

16.84 € conf.

Candeline bianco - arancio

Sigaretta artigianale R U B Y

Cioccolato bianco
lungh100 mm 400 g
100 pz

Cioccolato Ruby
lungh200 mm 300g
45 pz

Sigarette Van Gogh 200

Sigarette Rembrandt

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

lungh200 mm 900 g

lungh200 mm 900 g

115 pz

115 pz

cod: C010109

cod: C030503

cod: C010115

cod: C010116

16.84 € conf.

19.02 € conf.

29.09 € conf.

31.77 € conf.

Sigarette Cezanne

Sigarette Picasso

Sigarette Raphael

Sigarette Monet

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

lungh200 mm 900 g

lungh200 mm 900 g

lungh200 mm 900 g

lungh200 mm 900 g

115 pz

115 pz

115 pz

115 pz

cod: C010111

cod: C010113

cod: C010114

cod: C010112

31.10 € conf.

30.35 € conf.

30.76 € conf.

30.76 € conf.
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Sigarette Lime

Sigarette Sisley

Sigarette Matisse

Sigarette Pizarro

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

lungh200 mm

lungh200 mm 900 g

lungh200 mm 900 g

lungh200 mm 900 g

120 pz

120 pz

120 pz

120 pz

cod: C010137

cod: C010120

cod: C010122

cod: C010124

32.19 € conf.

29.11 € conf.

29.45 € conf.

31.19 € conf.

Stick lime

Stick orange

Stick classic

Bastoncini fantasia assortiti

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente, latte. bianco

Cioccolato fondente

lungh135 mm 480 g

lungh135 mm 480 g

lungh135 mm 480 g

lungh130 mm - 8 disegni

228 pz

228 pz

228 pz

144 pz

cod: C010126

cod: C010125

cod: C010123

cod: C001530

25.22 € conf.

25.41 € conf.

24.95 € conf.

39.56 € conf.

Bastoncini spirale assortiti

Ricciolo burro nero

Ricciolo burro bianco

Ricciolo burro marmorizzato

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente, bianco

lungh130 mm - 9 disegni

diam16 mm 400 g

diam16mm 400 g

diam16mm 400 g

144 pz

200 pz

200 pz

200 pz

cod: C001570

cod: C010140

cod: C010142

cod: C010138

39.56 € conf.

24.44 € conf.

23.55 € conf.

24.05 € conf.
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Sfera Vita Gold

Sfera Vita Silver

Sfere Enita assortite

Sfera Pietra

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

diam25 mm

diam25 mm

diam25 mm

diam27 mm

63 pz

63 pz

63 pz

49 pz

cod: C010411

cod: C010410

cod: C010415

cod: C001969

31.70 € conf.

31.70 € conf.

35.21 € conf.

13.89 € conf.

Sfere Plutone

Sfere Saturno

Sfere Urano

Sfera Firenze

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

diam27 mm

diam27 mm

diam27 mm

diam30 mm

49 pz

49 pz

49 pz

54 pz

cod: C001970

cod: C001971

cod: C001972

cod: C010417

13.02 € conf.

12.85 € conf.

12.68 € conf.

31.70 € conf.

Sfere fantasia 1 assortite

Sfere spirale assortite

Bicolore Tondo assortito

Gallette colorate

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

con cioccolato colorato

diam30 mm 3 disegni

diam30 mm 3 colori

88 pz

88 pz

NO AZO diam25 mm 3 disegni
240 pz

diam 30 mm
1025 pz

cod: C001766

cod: C001734

cod: C001956

cod: C001909

64.70 € conf.

53.98 € conf.

84.38 € conf.

54.84 € conf.
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Dischetti assortiti

Ovali assortiti

Quadri assortiti

Occhi n° 6

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Surrogato bianco

diam20 mm 3 disegni
NO AZO 25x16 mm - 3 disegni

440 pz
400 pz

NO AZO 20x20 mm - 3 disegni

NO AZO 13x9 mm
266 pz

480 pz

cod: C002905

cod: C002917

cod: C002916

cod: C001568

85.19 € conf.

50.97 € conf.

91.42 € conf.

34.41 € conf.

Occhi n° 8

Zoo assortito

Mini farfalle assortite

Farfalle primavera assortite

Surrogato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

28 mm

35x25 mm - 6 colori

misure assortite - 10 forme e disegni

270 pz

208 pz

110 pz per 55 farfalle

NO AZO diam17 mm
165 pz

cod: C001785

cod: C001959

cod: C001703

cod: C001519

28.17 € conf.

23.67 € conf.

57.41 € conf.

74.67 € conf.

Api

Fiore margherita assortita

Fiori primavera assortiti

Fiori grandi choc assortiti

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

lungh20 mm

diam22 mm - 6 colori

170 pz

234 pz

3 colori

NO AZO diam25 mm -

NO AZO diam40 mm - 4 colori
96 pz

108 pz

cod: C001780

cod: C001585

cod: C001915

cod: C001911

45.82 € conf.

44.54 € conf.

26.79 € conf.

33.45 € conf.
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Margherita rosa

Narciso choc bianco/rosso

Narciso choc bianco/arancio

Narciso choc nero

Surrogato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

diam30 mm

diam30 mm

diam30 mm

76 pz

76 pz

76 pz

NO AZO diam20 mm
176 pz

cod: C001787

cod: C010236

cod: C010235

cod: C010233

26.79 € conf.

20.86 € conf.

20.86 € conf.

20.86 € conf.

Rosa choc nero

Rosa choc bianco

Rosa choc carmen

Rosa choc nera piccola

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

diam40xh33 mm

diam40xh33 mm

diam40xh33 mm

diam30xh20 mm

30 pz

30 pz

30 pz

48 pz

cod: C010251

cod: C010250

cod: C010249

cod: C010402

41.43 € conf.

43.12 € conf.

46.20 € conf.

52.37 € conf.

Rosa choc bianca piccola

Rosa choc rosa piccola

Petali gialli

Petali viola

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

diam30xh20 mm

diam30xh20 mm

28x33 mm

28x33 mm

48 pz

48 pz

392 pz

392 pz

cod: C010403

cod: C010404

cod: C001732

cod: C001733

52.99 € conf.

53.17 € conf.

62.06 € conf.

62.06 € conf.
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Foglia mimosa marmorizzata

Foglia allungata marmorizzata

Foglioline bicolori

Mini foglia

Cioccolato fondente, bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato al latte

Cioccolato fondente

1000 g

25 mm

1000 pz

1200 g

60x22 mm
320 pz ca - 680 g

2500 g

cod: C010146

cod: C010143

cod: C010220

cod: C010149

34.63 € conf.

31.85 € conf.

19.65 € conf.

20.35 € conf.

Mini foglia autunno

Mini foglie primavera

Foglie primavera classica

Foglie primavera allungata

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

15xh29 mm

29xh50 mm

16xh70 mm

304 pz

132 pz

135 pz

15x29 mm
304 pz

cod: C001912

cod: C001524

cod: C001713

cod: C001714

39.09 € conf.

39.09 € conf.

53.39 € conf.

53.39 € conf.

Foglie primavera

Foglie autunno

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Foglia R U B Y

Marzapane
Cioccolato Ruby
lungh60x30 mm

42 mm
NO AZO 42 mm

240 pz
240 pz

Foglioline in marzapane

170 pz ca - 1000 g - 5/6 g al pz

lungh33 mm
120 pz

cod: C001522

cod: C001523

cod: C030110

cod: L111372

50.49 € conf.

50.49 € conf.

36.30 € conf.

16.33 € conf.
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Rosa in marzapane bianca

Rosa in marzapane rossa

Marzapane

Marzapane

diam35 mm

diam35 mm

24 pz

24 pz

Rosa in marzapane bianca
piccola

Rose in marzapane piccole
assortite

Marzapane

Marzapane

diam23 mm

diam23 mm - 6 colori

42 pz

42 pz

cod: L111360

cod: L111361

cod: L111362

cod: L111363

13.53 € conf.

13.53 € conf.

19.77 € conf.

21.95 € conf.

Fiorellino in marzapane giallo

Fiorellino in marzapane rosso

Marzapane

Marzapane

diam22 mm

diam22 mm

200 pz

200 pz

Saniyes in marzapane
assortiti

Fiorellino in marzapane
bianco

Marzapane

Marzapane

diam25 mm - 6 colori

diam22 mm

54 pz

200 pz

cod: L111369

cod: L111380

cod: L111381

cod: L111382

20.50 € conf.

35.60 € conf.

35.60 € conf.

35.60 € conf.

Fresia in wafer choc

Tris di rose in wafer choc

Rosa in wafer choc

Ninfea in wafer choc

Wafer al cacao

Wafer al cacao

Wafer al cacao

Wafer al cacao

diam80 mm

diam70 mm

diam50 mm

diam45 mm

35 pz

35 pz

30 pz

30 pz

cod: J010228

cod: J010227

cod: J010226

cod: J010230

18.73 € conf.

18.73 € conf.

8.33 € conf.

8.33 € conf.
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Margherita in wafer choc

Fogliolina in wafer choc

Tris di rose in wafer assortite

Rosa in wafer media assortita

Wafer al cacao

Wafer al cacao

Wafer

Wafer

diam45 mm

43mm

diam70 mm - 6 colori

diam45 mm - 6 colori

70 pz

400 pz

50 pz

100 pz

cod: J010233

cod: J010235

cod: J010211

cod: J010204

9.05 € conf.

10.75 € conf.

19.94 € conf.

19.94 € conf.

Rosa in wafer piccola con
foglia assortita

Bocciolo di rose in wafer con
foglia assortito

Wafer

Wafer

diam45 mm 6 colori

diam35 mm 6 colori

100 pz

200 pz

Fresia in wafer assortita

Ninfea in wafer assortita

Wafer

Wafer

diam35 mm 6 colori

diam45 mm 6 colori

100 pz

100 pz

cod: J010208

cod: J010209

cod: J010203

cod: J010205

15.10 € conf.

23.64 € conf.

15.10 € conf.

15.10 € conf.

Narciso in wafer assortito

Margherita in wafer assortita

Fogliolina in wafer bianca

Fogliolina in wafer verde

Wafer

Wafer

Wafer

Wafer

diam45 mm 6 colori

diam45 mm 6 colori

diam45x20 mm

diam45x20 mm

200 pz

200 pz

1000 pz

1000 pz

cod: J010207

cod: J010206

cod: J010221

cod: J010223

17.52 € conf.

17.52 € conf.

15.10 € conf.

15.10 € conf.
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Mini cuori assortiti

Pink little hearts

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

13x13 mm 4 colori

18x14 mm

266 pz

320 pz

Cuore R U B Y

Cuore bacio
Cioccolato bianco

30x30 mm

Cioccolato Ruby

150 pz ca. - 1000 g - 6/7 g al pz

NO AZO 36x33 mm
63 pz

cod: C001507

cod: C001788

cod: C030109

cod: C001526

45.32 € conf.

16.09 € conf.

33.88 € conf.

40.84 € conf.

Cuori intrecciati

Cuori rosa

Cuore duo

Cuore duo rosso

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente - latte

Cioccolato bianco

36x33 mm

36x33 mm

h34 mm

h34 mm

63 pz

63 pz

240 pz

240 pz

cod: C001565

cod: C001506

cod: C001960

cod: C001962

32.93 € conf.

44.23 € conf.

30.71 € conf.

36.64 € conf.

Cuori spirale

Cuore personalizzabile

Limone

Lampone

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

43x43 mm

52x52 mm 2 disegni

h35 mm

h31 mm

108 pz

70 pz

126 pz

108 pz

cod: C001562

cod: C001710

cod: C010270

cod: C010272

52.08 € conf.

32.63 € conf.

18.71 € conf.

18.13 € conf.
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Pera

Fragola

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

h37 mm

Cioccolato fondente

h35 mm

64 pz

Buon compleanno
rettangolare

70xh14 mm

105 pz

Auguri ovale
Cioccolato fondente
62xh37 mm
36 pz

70 pz

cod: C010273

cod: C010271

cod: C001529

cod: C001528

14.96 € conf.

24.56 € conf.

17.48 € conf.

17.48 € conf.

Buon compleanno ovale

Cucchiaino marmorizzato

Decor piuma

Ventaglio orientale

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente e bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

60 mm

largh59xh35 mm

150 pz

400 pz

62xh37 mm
lungh95 mm

36 pz
108 pz

cod: C001941

cod: C001939

cod: C010239

cod: C010260

17.48 € conf.

34.12 € conf.

7.41 € conf.

30.66 € conf.

Decor figurine assortite

Decor olas assortito

Decor top assortito

Decor special assortito

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

diam35 mm

h45 mm 5 forme

h50 mm 3 forme

h60 mm 4 forme

150 pz

700 pz

130 pz

195 pz

cod: C010221

cod: C010209

cod: C010247

cod: C010245

8.95 € conf.

34.24 € conf.

15.34 € conf.

17.09 € conf.
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Mini disco griglia

Laccio choc nero

Cerchio choc nero

Cornici assortite

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente, latte, bianco

diam50 mm

35x80 mm

diam45 mm

50x55 mm

195 pz

288 pz

275 pz

90 pz

cod: C005138

cod: C010284

cod: C010298

cod: C010262

36.25 € conf.

33.90 € conf.

37.70 € conf.

62.51 € conf.

Decor rombo

Jura rettangolo

Jura rotondo

Jura triangolo

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

60x40 mm

30x45 mm

diam35 mm

35x55 mm

360 pz

330 pz

570 pz

490 pz

cod: C010214

cod: C010203

cod: C010201

cod: C010202

32.86 € conf.

25.36 € conf.

53.55 € conf.

27.39 € conf.

Jura quadrato

Jura assortito

Quadrato a rilievo fondente

Quadrato a rilievo bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

40x40 mm

quad. 40x40 rot. 35 trian. 35x55 rett.
30x45 mm

30x30 mm

30x30 mm

150 pz - 250 g

150 pz - 250 g

360 pz

340 pz

cod: C010204

cod: C010206

cod: C010208

cod: C010219

32.52 € conf.

41.45 € conf.

13.29 € conf.

11.39 € conf.
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Quadrato filigrana

Mosaico colorato assortito

Mosaico cioccolato assortito

Traingolo Carrara

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente - latte - bianco

Cioccolato fondente, bianco

44x44 mm

38mm

38mm

h55x35 mm

300 pz

288 pz

288 pz

490 pz ca - 900 g

cod: C010246

cod: C001964

cod: C001966

cod: C010238

33.93 € conf.

25.34 € conf.

25.34 € conf.

40.66 € conf.

Passat

Quadrato a rilievo R U B Y

Domino bianco-rosa R U B Y

Cioccolato fondente, bianco
47x47 mm
145 pz ca - 700 g

Domino nero e bianco
Cioccolato bianco

30x30 mm

Cioccolato Ruby

385 pz

40x25 mm

Cioccolato Ruby

40x25 mm
348 pz

325 pz

cod: C010168

cod: C030305

cod: C030304

cod: C010227

20.96 € conf.

40.99 € conf.

40.99 € conf.

22.55 € conf.

Rettangolo verde e bianco

Rettangoli assortiti

Ricciolo righe rosse

Maxi Ricciolo assortito

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente, latte, bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente, latte, bianco

40x25 mm

40x25 mm 4 colori

diam25 mm

30x45 mm 5 disegni

325 pz

325 pz

270 pz

105 pz

cod: C010226

cod: C010299

cod: C010286

cod: C010285

43.41 € conf.

44.48 € conf.

43.58 € conf.

37.39 € conf.
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Fiamme righe nere

Fiamme righe rossa

Triangoli assortiti

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente e bianco

20xlungh70 mm

20xlungh70 mm

30xh120 mm 4 disegni

360 pz

360 pz

168 pz

Onda R U B Y

Cioccolato Ruby
30xlungh120 mm
84 pz

cod: C010231

cod: C010229

cod: C010232

cod: C030311

51.93 € conf.

51.93 € conf.

51.18 € conf.

29.94 € conf.

Onda rossa

Onda verde

Onda nera

Onda bianca

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

30xlungh120 mm

30xlungh120 mm

30xlungh120 mm

30xlungh120 mm

84 pz

84 pz

84 pz

84 pz

cod: C010290

cod: C010293

cod: C010292

cod: C010291

27.52 € conf.

28.17 € conf.

25.82 € conf.

25.17 € conf.

Onda assortita

Onda fantasia

Onda line

Doppia onda scintillante

Cioccolato fondente e bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato al latte

Cioccolato fondente

30xlungh120 mm 4 colori

20xlungh70 mm

20x120 mm

84 pz

180 pz

108 pz

lungh65 mm
42 pz

cod: C010289

cod: C010294

cod: C010295

cod: C010433

26.67 € conf.

24.32 € conf.

22.55 € conf.

19.57 € conf.
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Shavings Ghepard

Spiral Duo

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente, bianco
50 mm

2500 g

Spirale R U B Y

Cioccolato fondente
50x60 mm

800 pz ca - 1500 g

Spirale nera

Cioccolato Ruby

50x60 mm
160 pz

160 pz

cod: C010132

cod: C010156

cod: C030312

cod: C010280

29.91 € conf.

26.16 € conf.

35.74 € conf.

28.73 € conf.

Spirale bianca

Spirale rossa

Spirale verde

Spirali assortite

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente, bianco

50x60 mm

50x60 mm

50x60 mm

50x60 mm 4 colori

160 pz

160 pz

160 pz

160 pz

cod: C010283

cod: C010281

cod: C010282

cod: C010160

27.59 € conf.

27.59 € conf.

27.59 € conf.

31.19 € conf.

Spiraline assortite

Spiralone scintillante

Spiralona marmorizzata

Molla choc 80

Cioccolato fondente, latte, bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

35x280 mm 3 colori
lungh200 mm

6 pz
15 pz

lungh200 mm
15 pz

diam16xlungh80 mm
56 pz

cod: C010145

cod: C010430

cod: C010432

cod: C005375

25.85 € conf.

29.35 € conf.

27.73 € conf.

36.88 € conf.
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Choco plaques n° 3

Disco griglia

Disco choc fondente

Choc o’ rolles n° 4

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

copertura bianco/nera marmorizzata

360x250 mm da spezzare

diam160 mm

11 pz

500 g per creare il tuo ventaglio
diam145 mm

18 pz

1 pz

16 pz - 22 g al pz

cod: C005126

cod: C005139

cod: C005145

cod: C010704

37.80 € conf.

25.34 € conf.

54.66 € conf.

34.55 € al pz

Choc o’ rolles n° 5

Girolle

copertura pistacchio/nera
marmorizzata

Accessorio per choc o’ rolles: per
creare in un solo gesto il tuo
ventaglio

500 g per creare il tuo ventaglio
1 pz

Girotorta al cioccolato n° 5

n° 1/2 660xh40 mm
15 fogli decorati

1 pz

Girotorta al cioccolato n° 6

n°1/2 660xh40 mm
15 fogli decorati

cod: C010705

cod: R014104

cod: C001334

cod: C001335

34.55 € al pz

89.87 € al pz

26.33 € conf.

26.33 € conf.

Girotorta al cioccolato n°8

n°1/2 660xh40 mm
15 fogli decorati

Girotorta in marzapane n°1

Girotorta in marzapane n° 2

Girotorta in marzapane n°3

Marzapane

Marzapane

Marzapane

900xh40 mm

900xh40 mm

900xh40 mm

16 pz

16 pz

16 pz

cod: C001337

cod: L111330

cod: L111332

cod: L111333

26.33 € conf.

47.72 € conf.

47.72 € conf.

47.72 € conf.
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Trasferibile assortito n° 5

Trasferibile assortito n° 10

Trasferibile assortito n° 11

Trasferibile assortito n° 13

n°8 250x400 mm 4 disegni

n°8 250xh400 mm 4 disegni

n°8 250xh400 mm 4 disegni

n°8 250xh400 mm 4 disegni

20 fogli (5 x disegno)

20 fogli (5 x disegno)

20 fogli (5 x disegno)

20 fogli (5 x disegno)

cod: C006115

cod: C006119

cod: C006112

cod: C006121

47.87 € conf.

47.12 € conf.

52.62 € conf.

49.01 € conf.

Trasferibile assortito n° 14

Trasferibile assortito n° 19

Trasferibile assortito n° 22

Trasferibile assortito n° 24

n°8 250xh400 mm 4 disegni

n°8 250xh400 mm 4 disegni

n°8 250xh400 mm 4 disegni

n°8 250xh400 mm 4 disegni

20 fogli (5 x disegno)

20 fogli (5 x disegno)

20 fogli (5 x disegno)

20 fogli (5 x disegno)

cod: C006122

cod: C006127

cod: C006129

cod: C006132

46.64 € conf.

56.57 € conf.

41.38 € conf.

41.64 € conf.

Trasferibile assortito n° 26

n°8 250xh400 mm 4 disegni
20 fogli (5 x disegno)

cod: C006134
43.10 € conf.
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Power Flower
Un sistema rivoluzionario per
colorare il cioccolato e le masse
grasse mescolando i 4 colori
come indicato nel poster colori

Power Flower bianco

Power Flower giallo

NO AZO vasetto da 50 g
50 pz

Power Flower blu

NO AZO vasetto da 50 g
50 pz

NO AZO vasetto da 50 g
50 pz

guarda il video dimostrativo
su icewer.com

Power Flower rosso

NO AZO vasetto da 50 g

cod: R201304

cod: R201305

cod: R201306

26.57 € vasetto

53.24 € vasetto

30.39 € vasetto

Poster colori

Burro di cacao

Blu

400xh600 mm in omaggio con
l'acquisto dei 4 colori

Ideale per la colorazione del
cioccolato e delle masse grasse

200 g

50 pz

cod: R201307

cod: R201603

35.16 € vasetto

14.04 € al pz

Bianco

Giallo limone

Rosso

Verde

200 g

200 g

200 g

200 g

cod: R201602

cod: R201605

cod: R201604

cod: R201606

14.04 € al pz

14.04 € al pz

14.04 € al pz

14.04 € al pz
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Arancio

Giallo

Rosa

Azzurro

200 g

200 g

200 g

200 g

cod: R201607

cod: R201610

cod: R201608

cod: R201609

14.04 € al pz

14.04 € al pz

14.04 € al pz

14.04 € al pz

Gli Idrocolor

Ideali per la colorazione di
panna, marzapane, pasta di
zucchero e glasse a specchio

Giallo

Rosso

Nero

100 g

100 g

100 g

cod: R106202

cod: R106203

cod: R106204

8.23 € al pz

10.89 € al pz

12.58 € al pz

Verde

Blu

Bianco

Viola

100 g

100 g

100 g

100 g

cod: R106205

cod: R106206

cod: R106207

cod: R106208

10.89 € al pz

10.89 € al pz

13.31 € al pz

11.86 € al pz
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Azzurro

Rosa

Arancio

100 g

100 g

100 g

I Lipocolor

Ideali per la colorazione
del cioccolato, delle masse
grasse, della pasta di mandorle
e prodotti da forno

cod: R106209

cod: R106210

cod: R106211

10.16 € al pz

10.16 € al pz

8.23 € al pz

Giallo

Rosso

Nero

Verde

50 g

50 g

50 g

cod: R106420

cod: R106421

cod: R106422

cod: R106423

11.62 € al pz

14.04 € al pz

7.74 € al pz

14.04 € al pz

Blu

Bianco

Viola

Azzurro

50 g

50 g

50 g

50 g

cod: R106424

cod: R106425

cod: R106426

cod: R106427

13.79 € al pz

7.26 € al pz

14.04 € al pz

10.16 € al pz
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Rosa

Arancio

50 g

50 g

I Colourgel

Ideali per la colorazione di
masse grasse, crema, panna,
ghiaccia, pasta di zucchero

Giallo
100 g

cod: R106428

cod: R106429

cod: R110302

10.16 € al pz

14.04 € al pz

5.57 € al pz

Rosso

Blu

100 g

Bianco

Nero

100 g

100 g

cod: R110303

cod: R110304

cod: R110305

cod: R110306

5.57 € al pz

5.57 € al pz

5.57 € al pz

5.57 € al pz

Azzurro

Rosa

Arancio

Marrone

100 g

100 g

100 g

100 g

cod: R110307

cod: R110308

cod: R110309

cod: R110310

5.57 € al pz

5.57 € al pz

5.57 € al pz

5.57 € al pz
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Viola

Fuxia

Verde

100 g

100 g

100 g

Gli Artgel

Ideali per scrivere e
decorare

cod: R110311

cod: R110312

cod: R110313

5.57 € al pz

5.57 € al pz

5.57 € al pz

Giallo

Rosso

Blu

Bianco

25 g

25 g

25 g

25 g

cod: R110502

cod: R110503

cod: R110504

cod: R110505

1.28 € al pz

1.28 € al pz

1.28 € al pz

1.28 € al pz

Nero

Azzurro

Rosa

Lilla

25 g

25 g

25 g

25 g

cod: R110507

cod: R110506

cod: R110508

cod: R110509

1.28 € al pz

1.28 € al pz

1.28 € al pz

1.28 € al pz
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Arancio

Verde

I Vellutati spray

Marrone chiaro

25 g

25 g

Base burro di cacao, ideale per
la colorazione in superficie di:
torte gelato, semifreddi, mousse

400 ml

cod: R110510

cod: R110511

cod: R103101

1.28 € al pz

1.28 € al pz

18.39 € al pz

Marrone scuro

Rosso

Bianco

I Vellutati spray

400 ml

400 ml

400 ml

Base burro di cacao, ideale per
la colorazione in superficie di:
torte gelato, semifreddi e
mousse

cod: R103103

cod: R103104

cod: R103102

18.39 € al pz

18.39 € al pz

18.39 € al pz

Rosa

Azzurro

Nero

Giallo

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

cod: R103110

cod: R103111

cod: R103114

cod: R103112

10.89 € al pz

10.89 € al pz

10.89 € al pz

10.89 € al pz
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Verde

Gli Scintillanti spray

Oro

Argento

150 ml

Ideali per la colorazione in
superficie di: cioccolato, masse
grasse, pasta di mandorle e
pasta di zucchero

150 ml

150 ml

cod: R103113

cod: R103301

cod: R103302

10.89 € al pz

14.04 € al pz

14.04 € al pz

Bronzo

Rubino

Rosso

Smeraldo

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

cod: R103303

cod: R103304

cod: R103305

cod: R103306

14.04 € al pz

14.04 € al pz

14.04 € al pz

14.04 € al pz

Bianco perlato

Gli Scintillanti in polvere

Oro

Argento

150 ml

Ideali per la colorazione in
superficie di: cioccolato, masse
grasse, pasta di mandorle e
pasta di zucchero

20 g

20 g

cod: R103307

cod: R106703

cod: R106704

14.04 € al pz

9.68 € al pz

9.68 € al pz
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Bronzo

Rame

I Cioccolori spray

Bianco

20 g

20 g

Ideali per la colorazione in
superficie del cioccolato e
prodotti a base grassa

150 ml

cod: R106705

cod: R106706

cod: R103501

9.68 € al pz

9.68 € al pz

7.74 € al pz

Rosa

Azzurro

Verde

Giallo

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

cod: R103502

cod: R103503

cod: R103504

cod: R103505

7.74 € al pz

7.74 € al pz

7.74 € al pz

7.74 € al pz

Arancio

I Glitterati air pump

Oro

Argento

150 ml

ideali per la colorazione in
superficie di: cioccolato, masse
grasse, pasta di mandorle e
pasta di zucchero

10 g

10 g

cod: R103506

cod: R103701

cod: R103702

7.74 € al pz

6.05 € al pz

6.05 € al pz
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Rame

Bianco

Raffreddante spray

Coating Spray Alimentare

10 g

10 g

Ideale per la presa istantanea di
particolari in cioccolato o
zucchero

Ideale per lucidare e creare una
pellicola a protezione dall'
umidità e dall' ossidazione

400 ml

400 ml

cod: R103703

cod: R103704

cod: R010310

cod: R010314

6.05 € al pz

6.05 € al pz

15.73 € al pz

16.45 € al pz

Staccante spray

Colla alimentare

Flacone dosatore

Ideale per velocizzare la
rimozione del prodotto da
stampi semifreddo,
termoformati o altro.

Per fissare prodotti in cioccolato
al cartoncino

Igienico per tutti i liquidi
400 ml

500 ml

cod: R010312

cod: R014304

cod: R014101

4.48 € al pz

14.38 € al pz

4.86 € al pz
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Oro vasetto polvere

Argento vasetto polvere

Oro vasetto briciole

Argento vasetto briciole

1g

1g

1g

1g

cod: C011310

cod: C011620

cod: C011311

cod: C011621

175.45 € vasetto

62.00 € vasetto

175.45 € vasetto

62.00 € vasetto

Oro vasetto fiocchi

Argento vasetto fiocchi
1g

1g

Oro astuccio

Argento astuccio

86x86 mm

86x86 mm

25 fogli

25 fogli

cod: C011312

cod: C011622

cod: C011313

cod: C011623

175.45 € vasetto

62.00 € vasetto

65.34 € libretto

24.49 € libretto
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Prodotti Alimentari per la Decorazione

K-Dosatore

Krokkalbisc Burro

Krokkalbisc Nero

Krokkalbisc Nocciola

diam inf. 8.7 - diam 9.6 - h 23.8

Granella di biscotto al burro

Granella di biscotto nero

Granella di biscotto alla nocciola

1 pz
3/8 mm

3/8 mm

3/8 mm

vaschetta da 1100 g

vaschetta da 1100 g

vaschetta da 1100 g

cod: Z101146

cod: B213403

cod: B213404

cod: B213405

13.64 € al pz

15.58 € conf.

14.91 € vaschetta

20.23 € vaschetta

Krokkalbisc Cacao e Nocciola

Krokkalbisc Caramello

Krokkalbisc Cocco

Krokkalbisc Speculoos

Granella di biscotto al cacao e
nocciola

Granella di biscotto al caramello

Granella di biscotto al cocco

Granella di biscotto speculoos

3/8 mm
vaschetta da 1100 g

3/8 mm

3/8 mm

3/8 mm

vaschetta da 1100 g

vaschetta da 1100 g

vaschetta da 1100 g

cod: B213406

cod: B213407

cod: B213408

cod: B213409

15.82 € vaschetta

17.17 € vaschetta

17.84 € vaschetta

16.59 € vaschetta
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Krokkalbisc Cookies con gocce
di cioccolato

Krokkalbisc Savoiardo

Krokkalbisc Brownie

Krokkalbisc Sponge Cake

Granella di savoiardo

Cubetti di brownies

Granella di sponge cake

3/8 mm

6 mm

Granella di biscotto al burro con
gocce di cioccolato

3/8 mm

vaschetta da 600 g

vaschetta da 1100 g

3/8 mm
vaschetta da 800 g

vaschetta da 1100 g

cod: B213411

cod: B213412

cod: B213414

cod: B213415

16.32 € vaschetta

11.84 € vaschetta

18.50 € vaschetta

13.22 € vaschetta

Krokkalbisc Sponge Cake al
cacao

Micro gocce Pan di Spagna

Micro gocce Mandorla

Micro gocce di Bignè

Gocce di Pan di spagna

Gocce di mandorla

Pasta choux

Granella di sponge cake al cacao
8/10 mm
3/8 mm

vaschetta da 700 g

8/10 mm
vaschetta da 900 g

8/10 mm
vaschetta da 400 g

vaschetta da 900 g

cod: B213416

cod: B442315

cod: B442312

cod: B420420

14.96 € vaschetta

13.49 € vaschetta

28.79 € vaschetta

8.73 € vaschetta

Micro gocce choc

Vermicelli choc nero

Vermicelli choc bianco

Vermicelli choc latte

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato al latte

mini vaschetta da 700 g

vaschetta da 2000 g

vaschetta da 2000 g

vaschetta da 2000 g

cod: B537116

cod: B540136

cod: B540137

cod: B540135

10.38 € mini vaschetta

24.60 € vaschetta

35.63 € vaschetta

25.23 € vaschetta
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Pepite bordeaux choc

Pepite oro choc

Pepite argento choc

Frutti di mare choc

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

mini vaschetta da 800 g

mini vaschetta da 800 g

mini vaschetta da 700 g

mini vaschetta da 800 g

cod: B537110

cod: B537111

cod: B537112

cod: B537102

21.13 € mini vaschetta

21.13 € mini vaschetta

21.13 € mini vaschetta

20.60 € mini vaschetta

Fiore verde choc

Cuore rosso choc

Stella oro choc

Choco crunch mix

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente, latte, bianco

mini vaschetta da 700 g

mini vaschetta da 800 g

mini vaschetta da 700 g

vaschetta da 2000 g

cod: B537104

cod: B537106

cod: B537108

cod: B540124

20.60 € mini vaschetta

23.26 € mini vaschetta

20.60 € mini vaschetta

26.10 € vaschetta

Choco crunch bianco

Choco crunch nero

Milly Lilly

Milly Lilly sfuso

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato ricoperto di zucchero

Cioccolato ricoperto di zucchero

vaschetta da 2000 g

vaschetta da 2000 g

vaschetta da 2000 g

box da 5000 g

cod: B540125

cod: B540126

cod: B540395

cod: B520330

24.89 € vaschetta

23.54 € vaschetta

23.05 € vaschetta

54.64 € box
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Milly Lilly Ice Cream

Milly Lilly Ice Cream sfuso

Mini choco colors

Mini choco colors sfuso

Cioccolato ricoperto di zucchero

Cioccolato ricoperto di zucchero

Cioccolato ricoperto di zucchero

Cioccolato ricoperto di zucchero

non rilasciano il colore

non rilasciano il colore

vaschetta da 2000 g

box da 5000 g

2 vaschette da 900 g

box da 4000 g

cod: B540392

cod: B530333

cod: B520622

cod: B536638

25.52 € vaschetta

60.80 € box

29.83 € vaschetta

59.89 € box

Chicchi di caffè mix choc

Piccolo chicco caffè choc

Chicchi di caffè choc

Chicchi di caffè choc sfuso

Chicco di caffè e cioccolato

Cioccolato all’aroma di caffè

Cioccolato all’aroma di caffè

Cioccolato all’aroma di caffè

Vero chicco di caffè ricoperto di
cioccolato bianco, latte,
fondente

double face

vaschetta da 2000 g

box da 5000 g

vaschetta da 2000 g

vaschetta da 1500 g

cod: B605320

cod: B540104

cod: B540101

cod: B520115

36.81 € vaschetta

51.12 € vaschetta

24.99 € vaschetta

59.47 € box

Trucioli choc neri

Trucioli choc bianchi

Riccioli choc bianco

Riccioli choc bianco sfuso

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

vaschetta da 800 g

vaschetta da 800 g

vaschetta da 700 g

box da 3000 g

cod: B540161

cod: B540163

cod: B540116

cod: B520125

10.12 € vaschetta

10.69 € vaschetta

12.75 € vaschetta

47.11 € box
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Riccioli choc nero

Riccioli choc nero sfuso

Riccioli choc latte

Riccioli marmorizzati

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato al latte

Cioccolato bianco

vaschetta da 700 g

box da 3000 g

vaschetta da 700 g

vaschetta da 700 g

cod: B540110

cod: B520131

cod: B540115

cod: B540114

10.40 € vaschetta

37.53 € box

10.66 € vaschetta

11.81 € vaschetta

Riccioli choc caramel

Riccioli choc limone

Riccioli choc arancio

Riccioli choc fragola

Cioccolato caramel

Cioccolato bianco aromatizzato e
colorato

Cioccolato bianco aromatizzato e
colorato

Cioccolato bianco aromatizzato e
colorato

vaschetta da 700 g

vaschetta da 700 g

vaschetta da 700 g

vaschetta da 700 g

cod: B540113

cod: B540119

cod: B540123

cod: B540121

11.37 € vaschetta

13.98 € vaschetta

13.32 € vaschetta

13.98 € vaschetta

Mini riccioli choc nero

Raspel choc

Tagliatelli choc nero

Chocograno

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Riso soffiato ricoperto di cioccolato
al latte e bianco

vaschetta da 800 g

vaschetta da 1000 g

vaschetta da 500 g

vaschetta da 1200 g

cod: B540141

cod: B540138

cod: B540129

cod: B540325

14.29 € vaschetta

11.31 € vaschetta

17.22 € vaschetta

17.01 € vaschetta
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Mosaico

Mini choco meringue

Mix nocciola

Mandorle Multicolore

Cioccolato fondente

Meringa ricoperta di cioccolato
fondente, latte e bianco

Nocciole ricoperte di cioccolato
fondente, latte e bianco

gusto frutta

vaschetta da 1200 g

vaschetta da 1800 g

vaschetta da 2000 g

vaschetta da 1700 g

cod: B540398

cod: B540383

cod: B605302

cod: B605318

33.70 € vaschetta

35.98 € vaschetta

54.49 € vaschetta

40.50 € vaschetta

Mandorle dragees rosa

gusto lampone
vaschetta da 1700 g

Arachidi Flakes

Milk choc hoops

Milk choc hoops sfuso

Arachidi ricoperti di cioccolato al
latte

Cereali ricoperti di cioccolato al latte

Cereali ricoperti di cioccolato al latte

vaschetta da 1000 g

box da 5000 g

vaschetta da 1300 g

cod: B605316

cod: B540328

cod: B540359

cod: B520309

40.50 € vaschetta

25.25 € vaschetta

14.68 € vaschetta

65.40 € box

Krok choc bianco

Krok choc bianco sfuso

Krok choc latte

Krok choc latte sfuso

Cereali ricoperti di cioccolato bianco

Cereali ricoperti di cioccolato bianco

Cereali ricoperti di cioccolato al latte

Cereali ricoperti di cioccolato al latte

vaschetta da 1400 g

box da 5000 g

vaschetta da 1400 g

box da 5000 g

cod: B540310

cod: B520203

cod: B540312

cod: B520206

21.65 € vaschetta

72.18 € box

21.92 € vaschetta

73.15 € box
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Krok choc nero

Krok choc nero sfuso

Krok choc caramello salato

Krok choc fragola

Cereali ricoperti di cioccolato
fondente

Cereali ricoperti di cioccolato
fondente

Cereali salati ricoperti di cioccolato
al caramello

Cereali ricoperti di cioccolato
aromatizzato e colorato

vaschetta da 1400 g

box da 5000 g

vaschetta da 1400 g
vaschetta da 1400 g

cod: B540314

cod: B520209

cod: B540317

cod: B540305

21.79 € vaschetta

72.66 € box

37.00 € vaschetta

41.26 € vaschetta

Mix Krok choc

Mini mix krok choc

Riso soffiato intero naturale

Cereali ricoperti di cioccolato
fondente, latte, bianco

Cereali ricoperti di cioccolato
fondente, latte, bianco

Riso soffiato

vaschetta da 1400 g

vaschetta da 1300 g

Riso soffiato intero naturale
sfuso
Riso soffiato

vaschetta da 250 g
box da 1000 g

cod: B540315

cod: B540307

cod: B341109

cod: B320009

21.79 € vaschetta

22.13 € vaschetta

3.45 € vaschetta

7.80 € box

Riso soffiato intero
caramellato

Riso soffiato intero
caramellato sfuso

Riso soffiato

Riso soffiato

vaschetta da 400 g

box da 1500 g

Flakes lampone yogurt

Cocco grattugiato

Fiocchi di mais e cereali

Cocco rapè

vaschetta da 660 g

vaschetta da 800 g

cod: B341105

cod: B320005

cod: B341305

cod: B442125

5.72 € vaschetta

15.97 € box

15.10 € vaschetta

9.03 € vaschetta
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Paillete feuilletine

Granella di amaretto

Granella di amaretto sfuso

Granella meringa

Wafer croccante

Granella di amaretto

Granella di amaretto

Meringa

vaschetta da 800 g

vaschetta da 800 g

box da 3000 g

vaschetta da 700 g

cod: B341115

cod: B442135

cod: B420215

cod: B442130

12.77 € vaschetta

10.09 € vaschetta

32.35 € box

8.06 € vaschetta

Granella di meringa sfusa
Meringa

Maxi granella di meringa
sfusa

Krokkantino 100% nocciola

Krokkantino pistacchio

Nocciola caramellata

Pistacchio

vaschetta da 1500 g

vaschetta da 1400 g

Meringa
box da 6000 g
box da 6000 g

cod: B420206

cod: B420202

cod: B442102

cod: B442120

53.98 € box

57.83 € box

32.60 € vaschetta

54.51 € vaschetta

Sablage nocciola

Sablage arachidi

Sablage mandorle

Gocce bignè

Nocciola

Arachidi

Mandorla

Pasta choux

vaschetta da 1400 g

vaschetta da 1400 g

vaschetta da 1400 g

2 vaschette x 250 g

cod: B442123

cod: B442122

cod: B442121

cod: B420430

29.10 € vaschetta

21.65 € vaschetta

31.81 € vaschetta

10.64 € vaschetta
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Gocce amaretto

Gocce amaretto sfuso

Gocce di meringa

Gocce di meringa sfusa

Amaretto

Amaretto

Meringa

Meringa

vaschetta da 600 g

box da 2000 g

vaschetta da 500 g

box da 2000 g

cod: B442308

cod: B420415

cod: B442305

cod: B420410

8.24 € vaschetta

22.81 € box

6.70 € vaschetta

20.78 € box

Drops macarons fragola

Drops macarons cioccolato

Fruit jelly fragola

Fruit jelly limone

Macarons

Macarons

Gelatine

Gelatine

vaschetta da 600 g

vaschetta da 600 g

vaschetta da 1500 g

vaschetta da 1500 g

cod: B442401

cod: B442404

cod: B442552

cod: B442550

20.57 € vaschetta

20.57 € vaschetta

24.87 € vaschetta

24.87 € vaschetta

Fruit jelly arancio-mandarino

Micro cuori in zucchero

Micro stelline in zucchero

Micro codette in zucchero

Gelatine

Zucchero

Zucchero

Zucchero

vaschetta da 1500 g

soft texture
mini vaschetta da 800 g

soft texture
mini vaschetta da 700 g

soft texture
mini vaschetta da 800 g

cod: B442554

cod: B430407

cod: B430408

cod: B430409

24.87 € vaschetta

9.57 € mini vaschetta

8.62 € mini vaschetta

9.57 € mini vaschetta
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Stelline in zucchero

Coriandoli in zucchero

Alfabeto in zucchero

Glitter sugar mix azzurro

Zucchero

Zucchero

Zucchero

Zucchero

soft texture

soft texture

soft texture

vaschetta da 1400 g

vaschetta da 1400 g

vaschetta da 1200 g

mini vaschetta da 1000 g

cod: B442510

cod: B442506

cod: B442508

cod: B430414

15.25 € vaschetta

15.25 € vaschetta

13.35 € vaschetta

15.94 € mini vaschetta

Glitter sugar mix verde

Glitter sugar mix rosso

Glitter sugar mix giallo

Glitter sugar mix color

Zucchero

Zucchero

Zucchero

Zucchero

mini vaschetta da 1000 g

mini vaschetta da 1000 g

mini vaschetta da 1000 g

mini vaschetta da 1000 g

cod: B430417

cod: B430416

cod: B430415

cod: B430418

15.94 € mini vaschetta

15.94 € mini vaschetta

15.94 € mini vaschetta

15.94 € mini vaschetta
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Prodotti Alimentari Intermedi

Venezianina

Panbrioche naturale

diam120 mm con burro
imbustata singolarmente
35 pz - 48 g al pz

Panbrioche naturale con
topping assortito

diam60 mm
60 pz - 25 g

Waffel

diam100 mm con burro
diam60 mm - topping
al sesamo, papavero, mais

imbustati singolarmente

60 pz - 25 g al pz

40 pz - 55 g al pz

cod: A701305

cod: G501110

cod: G501111

cod: A701332

23.23 € conf.

33.94 € conf.

36.85 € conf.

29.10 € conf.

Pancake 9

Pancake 11

Toaster Vision

Softy Sponge

395x225x180 mm
diam90 mm con burro
sacchetto da 80 pz - 25 g al pz

diam110 mm con burro
9 buste da 8 pz - 72 pz tot. - 40 g al
pz

per Waffel, Pancake e Softy
Sponge

diam140 mm
8 buste da 4 pz - 32 pz tot. - 55 g al
pz

cod: A701338

cod: A701336

cod: Y005108

cod: A701340

33.32 € conf.

43.10 € conf.

236.00 € al pz

20.04 € conf.
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Crepe dolce 35

diam350 mm

Savoiardo morbido classico

Savoiardo morbido mono

95x35xh16 mm

68xh17 mm

12 vassoi da 15 pz - 180 pz

6 vassoi da 20 - 120 pz

5 buste da 10 pz - 50 pz tot. - 100g
al pz

Base ganache javanais

255x155 mm
4 pz - 300 g al pz

cod: A701103

cod: A529310

cod: A529311

cod: A310144

44.82 € conf.

38.94 € conf.

25.41 € conf.

54.82 € conf.

Pan di spagna classico

580x380xh40 mm
2 pz x 1750 g

Pan di spagna classico sottile

580x380xh12 mm
8 pz x 550 g

Pan di spagna classico roulè

580x380xh7 mm
12 pz x 400 g

Pan di spagna naturale

580x380xh40 mm ATM
2 pz x 1500 g

cod: A305105

cod: A305115

cod: A305125

cod: A305201

38.82 € conf.

36.91 € conf.

50.51 € conf.

29.11 € conf.

Pan di spagna naturale sottile

Pan di spagna naturale sottile
cacao

Pan di spagna naturale roulè
alto con zucchero

Pan di spagna naturale roulè

580x380xh12 mm ATM

580x380xh9 mm ATM

580x380xh12 mm ATM
8 pz x 550 g

580x380xh7 mm ATM
8 pz x 550 g

12 pz x 400 g

10 pz x 400 g

cod: A305205

cod: A305207

cod: A305211

cod: A305210

35.21 € conf.

39.47 € conf.

41.48 € conf.

48.23 € conf.
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Pan di spagna naturale roulè
cacao con zucchero

Joconde neutro

Joconde choc nero

580x380xh5 mm
580x380xh7 mm ATM

10 pz

Joconde Lampone

580x380xh5 mm
10 pz

580x380xh5 mm
10 pz

12 pz x 400 g

cod: A305215

cod: A307105

cod: A307115

cod: A307144

54.18 € conf.

55.72 € conf.

63.95 € conf.

102.43 € conf.

Joconde Mandorle

Joconde cacao al pistacchio,
mandorle e cocco

Joconde pistacchio-lampone

580x380xh5 mm

580x380xh5 mm
580x380xh5 mm

9 pz

10 pz

10 pz

Joconde assortito n°1

A307115-A307120
A307122-A307133-A307144
10 pz - 2 fogli per tipo

cod: A307120

cod: A307122

cod: A307133

cod: A307305

99.14 € conf.

105.33 € conf.

104.61 € conf.

95.10 € conf.

Biscuit Onda fragola

Biscuit Bicolore Choc

580x380xh7 mm
8 pz

Biscuit Onda verde

580x380xh7 mm
8 pz

Biscuit Decorato choc

580x380xh7 mm
8 pz

580x380xh7 mm
8 pz

cod: A310130

cod: A310105

cod: A310135

cod: A310115

50.21 € conf.

52.14 € conf.

50.21 € conf.

56.01 € conf.
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Biscuit assortito

A310105-A310115
A310130-A310135

Babà micro

Babà mignon

Babà medio

h43 mm con burro

h56 mm con burro

h77 mm con burro

+/- 1000 pz - 4000 g

+/- 380 pz - 3000 g

150 pz

8 pz - 2 fogli per tipo

cod: A310305

cod: A516005

cod: A516010

cod: A516014

52.14 € conf.

57.01 € conf.

32.96 € conf.

40.46 € conf.

Savarin mignon

Savarin medio

diam38xh23 mm con burro

diam70xh36 mm con burro

+/- 500 pz - 3000 g

100 pz

Mini-Bignè

Bignè gigante

diam40xh36 mm
250 pz - 2,9 g al pz

diam80xh58 mm
80 pz - 14 g al pz

cod: A516036

cod: A516030

cod: A505504

cod: A505501

32.96 € conf.

29.91 € conf.

47.00 € conf.

55.66 € conf.

Mini eclair

Eclair

Eclair gigante

Bignè a goccia
diam20 mm

55x27xh22 mm
80 pz - 2,2 g al pz

130x40xh34 mm
140 pz - 9,5 g al pz

160x45xh40 mm

8 sacchetti da 250 g

100 pz - 12 g

cod: A505510

cod: A505507

cod: A505508

cod: A505103

21.08 € conf.

65.82 € conf.

74.70 € conf.

34.56 € conf.
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Bignè micro

Bignè piccolo

Bignè medio

Bignè profitterol

diam33 mm

diam35 mm

diam45 mm

diam50 mm

6 sacchetti da 250 g

6 sacchetti da 250 g

6 sacchetti da 250 g

6 sacchetti da 250 g

cod: A505107

cod: A505105

cod: A505109

cod: A505110

21.60 € conf.

21.60 € conf.

21.60 € conf.

21.60 € conf.

Bignè grande
diam60 mm
6 sacchetti da 250 g

Rottura di meringa
2500 g

Decor meringa bianca

Meringa dessert

diam25 mm

lungh70 mm da accopiamento

3000 g

135 pz

cod: A505113

cod: A524550

cod: A524515

cod: A524205

21.60 € conf.

22.34 € conf.

28.29 € conf.

25.41 € conf.

Meringa funghetto

Meringa artigianale

Meringa monoporzione

Disco meringa

lungh60 mm

diam100 mm impasto friabile

diam70 mm

diam140 mm

2500 g

2000 g

180 pz - 12 g ca

36 pz - 60 g ca

cod: A524505

cod: A524214

cod: A524002

cod: A524003

20.40 € conf.

22.12 € conf.

24.88 € conf.

24.00 € conf.
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Disco meringa

Disco meringa

Disco meringa

Disco meringa

diam180 mm

diam200 mm

diam220 mm

diam240 mm

24 pz - 75 g ca

24 pz - 100 g ca

16 pz - 125 g ca

15 pz - 150 g ca

cod: A524004

cod: A524010

cod: A524013

cod: A524019

19.55 € conf.

26.35 € conf.

22.50 € conf.

24.93 € conf.

Rettangolo di meringa

Les Mini-Macarons assortiti

180xh90 mm

diam24 mm +/- 3 mm
vaniglia-arancia-pistacchio-ciocc
olato-fragola-limone - colori più
intensi

48 pz - 50 g ca

6 vaschette ermetiche da 96 pz

Les Macarons artisanale
lampone

Les Macarons artisanale
vaniglia

diam35 mm +/- 3 mm colori
intensi

diam35 mm +/- 3 mm colori
intensi

1 vaschetta ermetica da 36 pz

1 vaschetta ermetica da 36 pz

cod: A524034

cod: A529380

cod: A529373

cod: A529397

24.30 € conf.

69.31 € conf.

5.93 € vaschetta

5.93 € vaschetta

Les Macarons artisanale
arancia

Les Macarons artisanale
pistacchio

Les Macarons artisanale
cioccolato

Les Macarons artisanale
fragola

diam35 mm +/- 3 mm colori
intensi

diam35 mm +/- 3 mm colori
intensi

diam35 mm +/- 3 mm colori
intensi

diam35 mm +/- 3 mm colori
intensi

1 vaschetta ermetica da 36 pz

1 vaschetta ermetica da 36 pz

1 vaschetta ermetica da 36 pz

1 vaschetta ermetica da 36 pz

cod: A529394

cod: A529395

cod: A529390

cod: A529396

5.93 € vaschetta

5.93 € vaschetta

5.93 € vaschetta

5.93 € vaschetta
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Les Macarons artisanale
limone

Les Macarons artisanale
caramello

Les Macarons Artisanale
assortiti

diam35 mm +/- 3 mm colori
intensi

diam35 mm +/- 3mm colori
intensi

1 vaschetta ermetica da 36 pz

1 vaschetta ermetica da 36 pz

diam35 mm +/- 3 mm lampone,
arancia, pistacchio, vaniglia,
cioccolato, fragola,limone,
caramello - colori intensi

Tartellette frolla micro
diam38 mm con burro
300 pz

12 vaschette ermetiche da 36 pz

cod: A529393

cod: A529374

cod: A529384

cod: A519208

5.93 € vaschetta

5.93 € vaschetta

71.15 € conf.

19.36 € conf.

Tartellette frolla mignon

Barchette frolla mignon

Canestro dolce

Canestro al cacao

diam45 mm con burro

lungh67 mm con burro

diam45 mm con burro

diam45 mm

250 pz

250 pz

200 pz

200 pz

cod: A519203

cod: A519612

cod: A519232

cod: A519258

18.15 € conf.

18.15 € conf.

19.36 € conf.

19.36 € conf.

Tartelletta frolla cacao
mignon

Tartelletta frolla mignon TB

diam45 mm
250 pz

diam44 mm
250 pz

Tartelletta dolce GF

burro

Tartelletta frolla mignon
cannellata TB

gluten free 50x20 mm con
diam53 mm

70 pz - 8.5 g al pz ca

250 pz

cod: A519254

cod: A519261

cod: A519180

cod: A519262

18.15 € conf.

35.43 € conf.

46.27 € conf

41.89 € conf.
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Mini trendy quadrato dolce

Mini trendy rotondo dolce

35x35xh15 mm
96 pz

diam40xh15 mm
96 pz

Mini trendy dolce assortito

Mini trendy cacao assortito

quad. 35x35xh15
mm rot. diam 40xh15 mm

quad. 35x35xh15 mm
rot. diam 40xh15 mm

96 pz

96 pz

cod: A519132

cod: A519131

cod: A519117

cod: A519116

42.13 € conf.

42.13 € conf.

37.32 € conf.

38.40 € conf.

Tartellette frolla grande

Tartelletta frolla grande TB

diam74 mm con burro

Tartelletta frolla grande
cannellata TB

diam74 mm

100 pz

diam90 mm

100 pz

Trendy dolce assortito

mm

quad.70x70xh18-rot.70xh20

36 pz

100 pz

cod: A519227

cod: A519263

cod: A519264

cod: A519710

18.15 € conf.

41.31 € conf.

42.76 € conf.

37.72 € conf.

Trendy cacao assortito

Tarte sableè Ø 240 mm

Tarte sablée Ø 180 mm

Tarte sableè Ø 220 mm

mm

quad.70x70xh18-rot.70xh20

diam240xh23 mm
10 pz - Bordo cappato

36 pz

diam180xh23 mm
12 pz - Bordo cappato

diam220xh23 mm
10 pz - Bordo dritto

cod: A519755

cod: A519018

cod: A519006

cod: A519010

37.72 € conf.

57.16 € conf.

44.89 € conf.

45.10 € conf.
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Cono sfoglia mignon

Cannoncino sfoglia micro

Cannoncino sfoglia mignon

Cannoncino sfoglia medio

diam30x68 mm

lungh50 mm con burro

lungh60 mm con burro

lungh112 mm con burro

120 pz

160 pz

120 pz

60 pz

cod: A509054

cod: A509010

cod: A509014

cod: A509018

27.83 € conf.

27.30 € conf.

20.62 € conf.

18.20 € conf.

Cannoncino sfoglia grande
lungh120 mm con burro
80 pz

Coppetta sfoglia dessert
micro

Coppetta sfoglia dessert
mignon

Coppetta sfoglia dessert
grande

diam40 mm con burro

diam60 mm con burro

diam100 mm con burro

140 pz

76 pz

65 pz

cod: A509035

cod: A509407

cod: A509410

cod: A509415

27.78 € conf.

28.10 € conf.

22.17 € conf.

29.77 € conf.

Gran Cannolo Milano 10

Gran Cannolo Milano 7

Artist pallet

diam100x200 mm con burro

diam70x220 mm con burro

per cornettini

5 pz

5 pz

pz 15

Cornettino dolce glassato al
cioccolato
diam25xh75 mm
90 pz

cod: A509060

cod: A509062

cod: Z101117

cod: A519170

19.74 € conf.

19.74 € conf.

56.04 € conf.

32.19 € conf.
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Wafer-Choc 60% piccolo

Wafer-Choc 60% medio

Wafer-Choc 60% grande

Fiore wafer choc

diam38xh23 mm 15 cc

diam45xh43 mm 30 cc

diam56xh52 mm 60 cc

100xh35 mm

4 conf. x 300 g

90 pz alveolati

64 pz alveolati

96 pz

cod: A535110

cod: A535101

cod: A535115

cod: A535135

74.54 € conf.

29.77 € conf.

30.49 € conf.

83.97 € conf.

Cannolo siciliano grande
palermitano

Cannolo siciliano piccolo
palermitano

Cannolo siciliano grande
catanese

Cannolo siciliano piccolo
catanese

lungh110 mm

lungh70 mm

lungh110 mm

lungh70 mm

80 pz - 30 g al pz

2500 g +/- 280 pz

100 pz - 30 g al pz

2500 g +/- 300 pz

cod: A546110

cod: A546114

cod: A546112

cod: A546116

28.22 € conf.

30.73 € conf.

28.22 € conf.

30.73 € conf.

Cannolo di croccante
pistacchio glassato extra dark
72%
diam20x87 mm

Cannolo croccante nocciola
glassato extra dark 72%

Cannolo croccante cacao-nocc.
glassato extra dark 72%

diam20x87 mm

diam20x87 mm

50 pz

50 pz

Cannolo croccante assortiti
diam20x87 mm
150 pz

50 pz

cod: A546104

cod: A546102

cod: A546103

cod: A546101

42.90 € conf.

31.51 € conf.

28.85 € conf.

103.26 € conf.
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Croccantino Mignon con
cioccolato
30xh20 mm

Croccantino Cestino

Croccantino Bugia

55xh60 mm

60xh45 mm

25 pz - 50 g ca al pz

25 pz - 50 g ca al pz

112 pz - 15/20 g ca al pz

Ciotola macedonia con
cioccolato
80xh50 mm
16 pz - 70 g ca al pz

cod: A545201

cod: A545104

cod: A545105

cod: A545215

53.24 € conf.

29.04 € conf.

29.04 € conf.

26.62 € conf.

Croccantino Magnum

Circle nocciola

Tulipe-Fantasia

Petali choco-nocciola

180xh80 mm

500 g

100x70x110 mm

130x35 mm

confezionato singolarmente
sottovuoto
8 pz - 300 g ca al pz

140 pz

40 pz

80 pz

cod: A545107

cod: A529718

cod: A529712

cod: A529725

55.66 € conf.

23.01 € conf.

28.36 € conf.

31.60 € conf.

Cigarettes

Lingue di gatto

lungh85 mm
70x40 mm

1000 g

400 pz x 2000 g +/- 5 pz

cod: A529330

cod: A529301

10.91 € conf.

31.02 € conf.
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Geniali bontà
in punta di dita

Canapain assortito 5 gusti

Canapain Wraps

400x300xh8 mm
neutro-limone-basilico-pomodor
o-olive verdi

300x300xh2 mm
Scongelare x 45 min ca a +4°C

diam30xdiam42xh50 mm

2 fogli per gusto - 10 fogli - 240 g al
pz

Foglia finger salata autunnale
70x60 mm - colori assortiti impasto formaggio
80 pz - 2.4 g al pz

Gusci d’uovo naturale

60 fogli - 85 g al foglio

120 pz
30 uova per 4 vassoi

cod: A310430

cod: A310427

cod: C020101

65.50 € conf.

70.17 € conf.

103.14 € conf.

Foglia finger salata
primaverile
70x60 mm - colori assortiti impasto formaggio

Cucchiaino finger giallo

Cucchiaino finger verde

60x25 mm - zafferano, impasto
formaggio

60x25 mm - spinaci, impasto
formaggio

140 pz - 1.4 g al pz

140 pz - 1.4 g al pz

80 pz - 2.4 g al pz

cod: D105355

cod: D105356

cod: D105303

cod: D105301

37.20 € conf.

37.20 € conf.

34.17 € conf.

34.17 € conf.

Cucchiaino finger nero

Goccia finger gialla

Goccia finger verde

Goccia finger nera

60x25 mm - nero di seppia,
impasto formaggio

largh30 mm - zafferano, impasto
formaggio

largh30 mm - spinaci, impasto
formaggio

largh30 mm - nero di seppia,
impasto formaggio

140 pz - 1.4 g al pz

140 pz - 1.4 g al pz

140 pz - 1.4 g al pz

140 pz - 1.4 g al pz

cod: D105305

cod: D105321

cod: D105320

cod: D105322

34.17 € conf.

34.17 € conf.

34.17 € conf.

34.17 € conf.
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Savarin bianco
diam40 mm - impasto formaggio e
semi di papavero
80 pz - 3.4 g al pz

Mini fondo morbido al limone
e aneto

Mini fondo morbido alle
verdure

Mini fondo morbido alle olive
nere

diam38 mm - Scongelare x
30 m. ca a +4°C

diam38 mm - Scongelare x
30 m. ca a + 4°C

diam38 mm - Scongelare x
30 m. ca a + 4°C

200 pz - 6 g al pz

200 pz - 7 g al pz

200 pz - 6 g al pz

cod: D105335

cod: G501129

cod: G501130

cod: G501132

31.46 € conf.

88.15 € conf.

103.04 € conf.

86.38 € conf.

Mini fondo morbido al
peperone

Mini Sable Salee assortiti

Mini bagel semi di sesamo

Mini bagel semi di papavero

diam38 mm - Scongelare x
30 m. ca a + 4°C

diam30 mm pomodoro;curry;parmigiano
Scongelare x 45 m. ca a + 4°C

diam35xh20 mm Scongelare x 30 m. ca a + 4°C

diam35xh20 mm Scongelare x 30 m. ca a +4°C

280 pz - 9 g al pz

280 pz - 9 g al pz

200 pz - 7 g al pz

210 pz - 4,2 g al pz

cod: G501131

cod: G501137

cod: G501121

cod: G501123

98.78 € conf.

68.53 € conf.

103.81 € conf.

104.12 € conf.

Minipan burger al sesamo

Mini polenta

Mini blinis multicolore

Mini pane cocktail ai cereali

diam35xh20 mm Scongelare x 40 m. ca a +4°C

diam35xh10 mm Scongelare x 30 m. ca a +4°C

72x32xh34 mm - Terminare
la cottura a 180°C per 4-6 minuti

140 pz +/- 6 g al pz

210 pz - 7 g al pz

diam45xh8 mm - limone,the
verde,olive,peperone Scongelare
x 30 m. ca a +4°C
240 pz - 5 g al pz

85 pz - 11 g al pz

cod: G501141

cod: G501125

cod: G501139

cod: G501126

49.99 € conf.

65.45 € conf.

48.92 € conf.

25.45 € conf.
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Mini pane cocktail rustico

Mini Pane Cocktail Faluche

Mini Pane Tapas

Mini Pane Pita

diam43xh30 mm - Terminare
la cottura a 180°C per 4-6 minuti

diam50xh18 mm Scongelare x 30 m. ca a + 4°C

diam70 mm
Scongelare x 30 min ca a +4°C

65 pz - 11 g al pz

75 pz - 10 g al pz

diam70xh50 mm
Scongelare x 45 m. ca a
temperatura ambiente
50 pz - 20 g al pz

220 pz - 18 g al pz

cod: G501127

cod: G501148

cod: G501150

cod: G501156

20.19 € conf.

21.58 € conf.

62.86 € conf.

80.12 € conf.

Navette panbrioche naturale

Petit panbrioche nere con
topping

lungh70 mm
100 pz - 10 g al pz

Petit panbrioche naturale

Petit panbrioche naturale con
topping assortito

diam40 mm
diam45 mm - topping
al sesamo

100 pz - 10 g al pz

100 pz - 10 g al pz

diam40 mm - topping al
sesamo, papavero, mais
100 pz - 10 g al pz

cod: G501117

cod: G501113

cod: G501114

cod: G501115

26.20 € conf.

45.56 € conf.

26.20 € conf.

31.04 € conf.

Petit panbrioche 4 colori con
topping assortito

Petit Panbrioche Apero
assortiti

Panbrioche naturale 60

diam40 mm - topping
al sesamo, papavero, mais

diam40 mm peperone verde; pomodoro,
erbette provenzali; olive nere
Scongelare x 20/30 m. a +4°C

Panbrioche naturale con
topping assortito 60

diam60 mm

100 pz - 10 g al pz

60 pz - 25 g al pz

diam60 mm
60 pz - 25 g al pz

90 pz - 10 g al pz

cod: G501116

cod: G501112

cod: G501110

cod: G501111

40.72 € conf.

33.58 € conf.

33.94 € conf.

36.85 € conf.
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Cornettini neutri glassati

diam25xh75 mm glassati
internamente
90 pz - 4.80 g al pz

Cornettini salati glassati
assortiti + artist pallet

Les Macarons salèe assortiti

diam25xh75 mm glassati
internamente

12 vaschette - 3 x gusto - 432 pz

diam35 mm - pepe, zafferano,
pomodoro, spinaci

Veggie cups assortiti

vegano diam30xh15 mm spinaci,cipolla,carota,rapa
96 pz - 24x4 gusti

180 pz - 45x4 - 4 g al pz

cod: A519245

cod: A519244

cod: D715102

cod: D702722

31.38 € conf.

71.63 € conf.

71.15 € conf.

33.06 € conf.

Spicy cup assortiti

Mezzasfera micro

Bamboo micro

Frolla quadrata salata
45x45 mm

diam30 mm pepe, falafel,
chili, curry
96 pz - 24x4 gusti

diam30xh16 mm
192 pz - +/- 1,3 g al pz

diam25xh34 mm

200 pz

96 pz - +/- 3 g al pz

cod: D702724

cod: D702907

cod: D702904

cod: D704111

33.06 € conf.

71.20 € conf.

31.70 € conf.

19.36 € conf.

Frolla mezza sfera salata

Cestini brisè micro

Barchetta brisè micro

diam45 mm

diam44 mm

lungh67 mm

200 pz

250 pz - 3000 g

250 pz - 3000 g

Sessola

lungh68x35xh13 mm
128 pz - +/- 3,5 g al pz

cod: D704110

cod: D704102

cod: D704302

cod: D702902

19.36 € conf.

21.10 € conf.

21.10 € conf.

40.05 € conf.
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Mini trendy rotondo salato

Mini trendy quadrato salato

Telline artigianale

diam40xh16 mm

35x35xh16 mm

diam50x15h mm

96 pz

96 pz

120 pz

Tartelletta neutra GF

gluten free 50x20 mm
70 pz

cod: D702748

cod: D702747

cod: D702706

cod: D704560

30.85 € conf.

30.85 € conf.

34.39 € conf.

38.48 € conf.

Quiche gourmande

Apero assortito

Mini Trendy assortiti

diam40 mm

quiche gourmande. margherita,
iris, coquille

rot40 mm - quad35x35 mm barchetta60x30 mm

226 pz

152 pz

96 pz

Appetizer Natura assortito

foglia 67x41xh13 mm - stella
57x15 mm - fiori 52x10 mm
96 pz - +/- 3,5 g al pz

cod: D702751

cod: D702725

cod: D704113

cod: D702908

27.88 € conf.

62.99 € conf.

34.32 € conf.

31.77 € conf.

Iris

Corolle

diam30 mm
96 pz - 4,5 g al pz

Margherita

diam30 mm
96 pz - 4,3 g al pz

Amusette

diam55 mm
280 pz - 3,7 g al pz

36x75 mm
84 pz

cod: D702745

cod: D702753

cod: D702720

cod: D702743

27.81 € conf.

27.22 € conf.

29.35 € conf.

36.66 € conf.
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Duetto

Coquille

Cocotte

50x50 mm
30x60 mm

67x32xh10 mm con burro
diam51 mm

90 pz

84 pz

Barchetta neutra

84 pz

90 pz

cod: D702719

cod: D702718

cod: D702723

cod: D702735

36.66 € conf.

39.06 € conf.

39.18 € conf.

39.37 € conf.

Barchetta nera

Barchetta prezzemolo

Mini-Canelitto

Mini-cornetto gourmet

67x32xh10 mm con burro

67x32x10 mm con burro

diam23x23xh35 mm

65x35 mm

84 pz

84 pz

112 pz - 5,5 g al pz

112 pz - 8 g al pz

cod: D702736

cod: D702737

cod: D702711

cod: D702712

41.65 € conf.

39.74 € conf.

33.40 € conf.

72.89 € conf.

Mini cono tortilla + mollettina

Mini corolle croccante

diam25xh60 mm Scongelare x 8 m. ca a +4°C

diam33xh20 mm Terminare la cottura a 160°C per
8 min.

Cestino pasta fillo

Aperi-Quiche
diam 45 mm

100 pz - 4 g al pz

diam40xh25 mm

90 pz - 6 g al pz

88 pz

144 pz - 3 g al pz

cod: G501144

cod: G501146

cod: D702505

cod: D702133

71.16 € conf.

37.65 € conf.

38.52 € conf.

29.21 € conf.
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Cocktail assortito

Vol au vent Poker d’assi

Vol au vent micro

Vol au vent mignon

(rotondo35 mm 5 g - cuore30x40
mm 7 g - mini quiche40 mm 3,9 g
quadrato 30x30 mm)

diam 40/50 mm con burro

diam35 mm con burro

diam48 mm con burro

90 pz

160 pz

90 pz

48 pz - 4x12 - 6 g al pz

cod: D702135

cod: D702207

cod: D702120

cod: D702122

16.09 € conf.

18.49 € conf.

18.49 € conf.

18.49 € conf.

Mini eclair

Mini-Bignè

50x30xh25 mm
80 pz

diam40 mm

Gusci extra fini fondente

Gusci extra fini bianchi

diam34xh14 mm

diam34xh14 mm

210 pz

210 pz

250 pz

cod: A505510

cod: A505504

cod: C001501

cod: C001502

21.08 € conf.

47.00 € conf.

42.36 € conf.

42.36 € conf.

Crackers soffiati profumo di
rosa
+/- 120 mm da friggere a 180°C x
10 sec.

Crackers soffiati zafferano
+/- 120 mm da friggere a 180°C x
10 sec.
48 pz

48 pz

Crackers soffiati salati curry
rosso
+/- 120 mm da friggere a 180°C x
10 sec.

Crackers soffiati salati wasabi
+/- 120 mm da friggere a 180°C x
10 sec.
48 pz

48 pz

cod: A529733

cod: A529734

cod: D721101

cod: D721103

21.56 € conf.

26.31 € conf.

21.00 € conf.

25.45 € conf.
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Crackers soffiati salati tartufo
+/- 120 mm da friggere a 180°C x
10 sec.
48 pz

Crackers soffiati salati
paprika affumicata

Crackers soffiati salati nero di
seppia

+/- 120 mm da friggere a 180°C x
10 sec.

+/- 120 mm da friggere a 180°C x
10 sec.

48 pz

48 pz

cod: D721104

cod: D721105

cod: D721106

28.60 € conf.

21.00 € conf.

21.00 € conf.

Little Lemon cremeux

27x20 mm
20 pz - 10 g al pz

Mini sfera cremeux rosa

Mini sfera cremeux basilico
thai

Elementi e
Decorazioni
Complementari

Mini sfera cremeux curcuma zenzero

diam10 mm
diam10 mm

160 pz - 3 g al pz

160 pz - 3 g al pz

diam10 mm
160 pz - 3 g al pz

cod: H301105

cod: G301130

cod: G301131

cod: G301133

23.76 € conf.

85.76 € conf.

85.76 € conf.

93.72 € conf.

Mini sfera cremeux menta
piperita

diam10 mm
160 pz - 3 g al pz

Mini sfera cremeux
lemongrass

diam10 mm

Decor spinaci

Decor pomodoro

+/- 80 mm

+/- 80 mm

50 pz

50 pz

160 pz - 3 g al pz

cod: G301134

cod: G301135

cod: D720301

cod: D720303

89.75 € conf.

93.72 € conf.

22.24 € conf.

22.24 € conf.
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Crackers soffiati salati Polpo

Ravioli gourmet assortiti con
topping

da friggere a 190°C x 10 sec.
215 pz

75x47x15 mm
Spinaci,formaggio; porro; tonno,
pomodoro - Cuocere al forno a
180°C x 15/20 min

Rosti Burger di patate

diam33xh35 mm
Passare al forno a 180°C x 9 min
48 pz -23 g al pz

120 pz - 25 g al pz

cod: D721110

cod: G507301

cod: G507307

60.78 € conf.

58.63 € conf.

81.74 € conf.

Mini Cheeseburger

Mini Hot Dog di tacchino

diam35 mm - Passare
al forno a 160°C x 9/10 min

60x35xh35 mm
Passare al forno a 160°C x 6/8
min

40 pz - 18 g al pz

40 pz - 18 g al pz

Mini Panbrioche al fois gras e
fichi

Mini Samossas assortiti

diam40 mm Scongelare x 45 m ca a +4°C.
Passare al forno x 5 m.

60 mm Tapanade,
formaggio; pomodoro, feta;
formaggio fresco, menta - Passare
al forno a 160°C x 15 min.

50 pz - 25 g al pz

72 pz - 17.2 g al pz

cod: G507303

cod: G507309

cod: G507304

cod: G507312

61.65 € conf.

63.00 € conf.

52.82 € conf.

66.08 € conf.

Escargot de Bourgogne

Mini Tarte Flambee

diam25xh50 mm
Passare al forno a 180°C x 16/17
min

diam80 mm - Passare
al forno a 250°C x 4/5 min

45 pz - 15 g al pz

60 pz - 30 g al pz

Fripons assortiti

pomodoro,basilico,formaggio-capasa
nta,peperone,cipolla-salmone,porro,
aneto-melanzana,feta,olive nere
Passare al forno a 180°C x 18 m.
80 pz - 15 g al pz

Mini Sushiburger assortiti

avocado,salmone
aff.-avocado, tonno aff.,
paprika-avocado, gamberetto
Scongelare per 4 ore ca a +4 °C
60 pz - 15,6 g al pz

cod: G507313

cod: G507314

cod: G507315

cod: G507316

49.77 € conf.

58.36 € conf.

45.68 € conf.

136.33 € conf.

Catalogo Ice Wer 2020

Pag. 95/112

Snacking

Pasta fillo n° 6

diam75xh50 mm

Vol au vent medio

Vol au vent grande

Vol au vent gigante

diam50 mm con burro

diam60 mm con burro

diam90 mm con burro

70 pz

60 pz

38 pz

cod: D702124

cod: D702126

cod: D702128

18.49 € conf.

18.49 € conf.

18.49 € conf.

Trendy rotondo salato

Quiche

Gusci d’uovo naturale

diam70xh20 mm

diam85 mm

diam30xdiam42xh50 mm

36 pz

72 pz - +/- 18 g al pz

120 pz - 30 uova x 4 vassoi

48 pz

cod: D702510

cod: D704513

cod: D702713

cod: C020101

44.24 € conf.

24.70 € conf.

43.61 € conf.

103.14 € conf.

Piccola
Attrezzatura

Friggitrice
per crackers soffiati
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Expo apero multifunzionale
371x293xh60 mm per fingerfood
35 fori

Pipette
500 pz

cod: Y005130

cod: Z101140

cod: Z101126

287.00 € al pz

52.30 € al pz

55.30 € conf.
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Prodotti Alimentari Intermedi

Fruit tendance cilindro blond

Fruit tendance cilindro bianco

Cioccolato bianco al caramello

Cioccolato bianco
diam30xh18 mm

diam30xh18 mm

Fruit tendance cilindro
fondente
Cioccolato fondente
diam30xh18 mm

280 pz

Fruit tendance quadrato
Cioccolato fondente
30x30xh8 mm
350 pz

280 pz

280 pz

cod: C002108

cod: C002110

cod: C002102

cod: C002101

66.20 € conf.

76.93 € conf.

76.93 € conf.

73.19 € conf.

Fruit tendance cubo blond

Fruit tendance cubo fondente

Gusci extra fini fondente

Gusci extra fini bianchi

Cioccolato bianco al caramello

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

27x27xh18 mm

diam34xh14 mm

diam34xh14 mm

280 pz

210 pz

210 pz

27x27 mm
280 pz

cod: C002107

cod: C002103

cod: C001501

cod: C001502

66.20 € conf.

76.93 € conf.

42.36 € conf.

42.36 € conf.
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Bolle a riempire choc nero

Bolle a riempire choc latte

Bolle a riempire choc bianco

Chicca

Cioccolato fondente

Cioccolato latte

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

diam25 mm

diam25 mm

diam25 mm

lungh33xdiam25xh14 mm

504 pz

504 pz

504 pz

480 pz - 3 g al pz

cod: C005186

cod: C005187

cod: C005188

cod: C005319

40.51 € conf.

42.42 € conf.

42.23 € conf.

30.75 € conf.

Cichera

Tazzina artigianale R U B Y

Cioccolato fondente
lungh55xdiam44xh23 mm
282 pz - 13/16 g al pz

Cioccolato Ruby
lungh55xdiam44xh20 mm
210 pz

Tazzina artigianale al latte

Tazzina caffè choc nero

Cioccolato al latte

Cioccolato fondente

lungh55xdiam44xh20 mm

lungh56xdiam44xh21 mm

210 pz - 12 g al pz

312 pz - 3 g al pz

cod: C005178

cod: C030103

cod: C005181

cod: C005114

52.85 € conf.

101.64 € conf.

58.08 € conf.

72.19 € conf.

Tazzina caffè choc bianco

Cono choc nero

Cono choc rosso

Cono choc bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

lungh56xdiam44xh21 mm

45x25 mm

45x25 mm

45x25 mm

312 pz - 3 g al pz

264 pz

264 pz

264 pz

cod: C005116

cod: C005190

cod: C005192

cod: C005191

91.13 € conf.

41.02 € conf.

47.75 € conf.

42.16 € conf.
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Choco Cups assortiti

Mini Mignons assortite

Guscio

Batticuore

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

h15 mm 4 forme

40xh20 mm

45x47xh26 mm

434 pz - 3 g al pz

360 pz - 8 g al pz

288 pz - 10 g al pz

lungh22xdiam38xh22 mm
40 pz - ca 6 g al pz

cod: C005229

cod: C005317

cod: C005169

cod: C005173

14.57 € conf.

64.16 € conf.

47.96 € conf.

53.94 € conf.

Scodellini Choc R U B Y

Cioccolato Ruby
diam40xdiam26xh35 mm
336 pz - 8/10 g al pz

Scodellini choc nero

Scodellini choc latte

Scodellini choc bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato al latte

Cioccolato bianco

diam40xdiam26x35h mm

diam40xdiam26xh35 mm

diam40xdiam26xh35 mm

336 pz

336 pz

336 pz

cod: C030106

cod: C005301

cod: C005303

cod: C005305

96.80 € conf.

50.82 € conf.

54.45 € conf.

59.77 € conf.

Coppini artigianali bicolori

Coppini artigianali choc nero

Miscela di cioccolato fondente e
bianco

Cioccolato fondente

diam27xdiam23xh26 mm
270 pz

diam27xdiam23xh26 mm

Bicchierino artigianale extra
fondente
Cioccolato fondente
diam40xdiam26mmxh35 mm

90 pz

Tazza da the
Cioccolato fondente
diam50xh45 mm
45 pz

240 pz

cod: C005111

cod: C005110

cod: C005342

cod: C005211

71.06 € conf.

27.93 € conf.

55.66 € conf.

52.47 € conf.
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Marie Charlotte

Tulipano Diana

Tulipano Olimpo assortito

Mini tulipano Iris

Cioccolato fondente

Miscela di cioccolato al latte e bianco

Miscela di cioccolato al latte e bianco

60xh35 mm

diam37/38xh33/35 mm

diam37/38xh33/35 mm 3 colori

Miscela di cioccolato fondente e
bianco

135 pz

nuovo packaging

nuovo packaging

38 pz

38 pz

diam41xh26 mm
192 pz

cod: C005119

cod: C005222

cod: C005227

cod: C005345

94.84 € conf.

26.79 € conf.

32.48 € conf.

86.66 € conf.

Tulipano Minerva

Tulipano Athena

Tulipano Venere

Tulipano Afrodite

Miscela di cioccolato al latte e bianco

Cioccolato fondente e bianco

Miscela di cioccolato al latte e bianco

Miscela di cioccolato al latte e bianco

diam49/51xh41/43 mm

diam70xh51 mm

70xh63/66 mm

70xh63/66 mm

nuovo packaging

36 pz

36 pz

36 pz

24 pz

cod: C005225

cod: C005131

cod: C005202

cod: C005203

22.72 € conf.

38.43 € conf.

59.68 € conf.

71.22 € conf.

Mezza Sfera Woow R U B Y

Cioccolato Ruby
diam65xh32,5 mm - spessore 1,4
mm
28 pz - ca 10 g al pz

Mezza sfera WooW

Bubbly Cup

Tartellette choc nero

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

diam65xh32,5 mm - spessore 1,4
mm

diam65xdiam42xh31 mm

diam65xdiam40xh30 mm

28 pz

80 pz

28 pz - ca 10 g al pz

cod: C030501

cod: C005164

cod: C002517

cod: C005163

37.87 € conf.

24.93 € conf.

27.20 € conf.

36.06 € conf.
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Mini goccia choc nero

Mini goccia rossa

Griglia choc tubo

Molla choc

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

55xh30 mm

55xh30 mm

66 pz

66 pz

diam16xlungh90 mm
56 pz

diam30xlungh20 mm
54 pz

cod: C005313

cod: C005310

cod: C005373

cod: C005374

34.58 € conf.

35.79 € conf.

40.22 € conf.

41.65 € conf.

Griglia choc 30 con fondo

Griglia choc 45

Griglia choc 60

Griglia choc

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

diam30xh30 mm
84 pz

diam45xh30mm
100 pz

diam60xh30 mm
56 pz

diam60xh45 mm
42 pz

cod: C005383

cod: C005382

cod: C005381

cod: C005380

53.70 € conf.

44.89 € conf.

37.53 € conf.

33.71 € conf.

Trablit coffee

Salsa Gourmet Caramello

Estratto di caffè liquido
naturale al 100%

salse originali al cioccolato...alla
frutta...(con % elevate)

1 litro

1 kg

Salsa Gourmet Sao Tomè
Mono Origine
salse originali al cioccolato...alla
frutta...(con % elevate)
1 kg

Salsa Gourmet Fragola

vegano salse originali al
cioccolato...alla frutta...(con %
elevate)
1 kg

cod: M010105

cod: M002321

cod: M002323

cod: M002325

45.50 € bottiglia

11.76 € al pz

11.76 € al pz

10.52 € al pz
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Coulis di frutta fragola

vegano
6 flaconi da 250 g

Coulis di frutta lampone

vegano
6 flaconi da 250 g

Coulis di frutta passion fruit

vegano
6 flaconi da 250 g

Coulis di frutta mango

vegano
6 flaconi da 250 g

cod: F101403

cod: F101406

cod: F101407

cod: F101408

17.97 € conf.

17.97 € conf.

17.97 € conf.

17.97 € conf.
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Basi - Dessert e
Elementi
Complementari

Mousse Cioccolato bianco

Spongecake cioccolato

Spongecake pistacchio

Spongecake lampone

8 pz - 20 g al pz

8 pz - 20 g al pz

8 pz - 20 g al pz

cod: A529804

cod: A529802

cod: A529806

24.54 € conf.

24.54 € conf.

24.54 € conf.

Maxi quenelle cremeux
Mascarpone

Maxi quenelle cremeux
Chocolate Tanzania

Crema di ricotta al naturale

Cioccolato bianco
sac a poche
sac a poche

1 pz - 1000 g al pz

1 pz - 1300 g al pz

55x28 mm
30 pz - 13 g al pz

55x28 mm
30 pz - 13 g al pz

cod: H304203

cod: H304228

cod: H301117

cod: H301116

24.46 € al pz

8.47 € al pz

41.23 € conf.

37.40 € conf.

Bicchiere vetro

Individual Cheescake Fragola

Individual 3 Cioccolati

diam80 mm da scongelare
in frigorifero (+4°C) per circa 7
ore

diam80 mm da scongelare
in frigorifero (+4°C) per circa 7
ore

12 pz - 115 g al pz

12 pz - 115 g al pz

Base ganache javanais

diam82 mm
6 pz

225x155 mm
4 pz - 300 g al pz

cod: Z101137

cod: H301503

cod: H301504

cod: A310144

6.67 € conf.

28.50 € conf.

28.89 € conf.

54.82 € conf.
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Individual Pistacchio

Individual Cheesecake

Individual Croccante

Individual Ricottina

glassato al pistacchio

glassato alle fragoline

glassato al cioccolato

con gocce di cioccolato fondente

Scongelare in microonde
x ca 15 sec; a +4°C x 60/90 min

Scongelare in microonde
x ca 15 sec; a +4°C x 60/90 min

Scongelare in microonde x
ca 15 sec; a +4°C x 60/90 min

Scongelare in microonde
x ca 15 sec; a +4°C x 60/90 min

15 pz - 90 g al pz

15 pz - 90 g al pz

15 pz - 90 g al pz

15 pz - 90 g al pz

cod: H301531

cod: H301532

cod: H301534

cod: H301535

39.93 € conf.

39.93 € conf.

36.30 € conf.

39.93 € conf.

Le Mignon assortite

6 gusti x 7 pz da
scongelare in frigorifero (+4°C)
per circa 30 min
42 pz - 25 g al pz

cod: H301538
29.04 € conf.
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Composta di Mela Rosa
e Tartufo dei Monti
Sibillini

1 vasetto in vetro da 170 g

Cod: Q304301

La dorsale degli Appennini, nel territorio
delle Marche prende il nome di Monti della
Sibilla che fanno da cornice all’Azienda
Agr. “Le Spiazzette” di Amandola (FM)
dedicata alla produzione di mele e in
particolare a quella della mela Rosa,
presidio SlowFood.
Frutto prezioso di un bel colore verde
e rosa, lucido, ricercato per la polpa
croccante e il profumo intenso. Nella
composta di Mela Rosa (75% di frutta)
si aggiungono frammenti di tartufo dei
Sibillini e si ottiene un connubio di
genuinità totale.
Ideale con formaggi stagionati, ricotta
di pecora, primi e secondi di carne e
innovative bruschette rompidigiuno.

Confit Dolce a base di
Cipolla Rossa
di Tropea IGP

1 vasetto in vetro da 40 g

Composta di Cipolla
alle Erbe Aromatiche

1 vasetto in vetro da 170 g

Cod: Q304304

I Monti della Sibilla, nell’Appennino
marchigiano, fanno da cornice all’Azienda
Agr. “le Spiazzette” di Amandola (FM)
dedicata non solo alla produzione di mela
Rosa, presidio SlowFood, ma anche di
ortaggi che la qualità dei terreni rendono
particolarmente gustosi.
La composta di cipolla bianca con erbe
aromatiche dei Monti Sibillini è un
prodotto basico che qui riesce particolare
e delicato. Ottimo da utilizzare
in accompagnamento alle carni lesse o in
abbinamento ai formaggi freschi del Nord
quali Casatella Trevigiana Dop o
Squacquerone di Romagna Dop.
Infine anche per innovative bruschette.

Confettura Extra Bio
di Goji Italiano
e Cipolla Rossa IGP

Cod: Q304303
1 vasetto in vetro da 100 g

L’ Azienda Agr. “le Spiazzette” di Amandola
(FM) opera in un territorio dal paesaggio
affascinante. Situato ai piedi dei Monti
Sibillini si dedica alla produzione di mele
e in particolare a quella della mela Rosa,
presidio SlowFood. Frutto prezioso di un
bel colore verde e rosa, lucido, ricercato
per la polpa croccante e il profumo
intenso. La composta di mela Rosa con
peperoncino, riesce a unire la forza
dolceaspra della mela con la nota piccante,
creando un nuovo intrigante gusto da
scoprire in abbinamento a formaggi
freschi, roastbeef, bolliti, oppure come nota
vivace nelle bruschette.

Mostarda di Radicchio
Rosso di Treviso IGP

Cod: Q304302
1 vasetto in vetro da 220 g

Cod: Q304307
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Un buonissimo che fa benissimo:
un pieno di salute, benessere ed energia
“made in Italy”. Le bacche di Goji Italiano
possiedono quantità di polifenoli e
capacità antiossidanti elevatissime, sia
allo stato libero, cioè immediatamente
biodisponibili per l’organismo,
che “legate” cioè ottenibili dopo la
digestione.
Ha sede a Villa San Giovanni (RC) la
realtà che ha portato a far esistere il goji
italiano (Lycium barbarum) Bio, Vegan
e MUN (Marchio Unico Nazionale). Con
Cipolla Rossa di Tropea una confettura a
360 gradi:colazione, finger food, formaggi
strepitosi!

Cod: Q304306

Composta di Mela Rosa
e Peperoncino

1 vasetto in vetro da 170 g

BIO

A Melicucco (RC), dove la Calabria si
stringe tra Tirreno e Jonio, tra la piana
di Gioia Tauro e Siderno, terra di
peperoncini (varietà Casalino ora anche
Bio) e cipolle (varietà Rossa di Tropea
Calabria Igp), ecco una pura bontà realizzata
senza additivi, conservanti e coloranti,
solo cipolla fresca e trasformata con cura
da Lombardo srl. In bocca, si notano i
filamenti di Cipolla Rossa, insieme dolci
e astringenti per lo zucchero di canna e
l’aceto di mele, e note di frutta cotta, chiodi
di garofano, noce moscata e cannella. Questo
dona un carattere unico al prodotto che si
rivela interessante accompagnamento a
formaggi in genere e in particolare a quelli
a pasta dura stagionati.

A Merlengo di Ponzano Veneto (TV), lungo
la “Postumia Romana” che divideva con
un rettilineo di 50 km, l’area delle risorgive
da quella delle ghiaie e terreni asciutti,
ha sede l’Az. Agr. M&G, della famiglia
Morandin e Graziotto.
Christian Morandin, giovane imprenditore e
consigliere del Consorzio Tutela Radicchio
Rosso di Treviso IGP, alla produzione del
fresco ha introdotto anche le trasformazioni
sott’olio e la mostarda di Tardivo.
La Mostarda abbina la fantastica dolcezza
del Radicchio alla forza mirata della
Senape per un prodotto ideale da
degustare con formaggi freschi
e semiduri.
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Mostarda Bio di Cipolla
Rossa di Acquaviva

1 vasetto in vetro da 180 g

BIO

La Cipolla rossa di Acquaviva della Fonti
nella Murgia carsica è scampata all’oblio
grazie alla Fondazione Slowfood per la
biodiversità e grazie al lavoro dei contadini
dell’Associazione di tutela locale, della
quale Anna Iannone fa parte. Il paesaggio di
Acquaviva è incantevole: un susseguirsi di
colline carsiche solcate dal tortuoso
cammino delle lame (canyon) che scendono
verso il mare. Le pietre delle masserie, dei
muretti a secco, dei trulli, delle specchie,
riflettono l’armonia dell’architettura
mediterranea.La mostarda nasce in epoca
romana per accompagnare le carni e oggi la
dolcezza della cipolla si fonde con il sentore
forte della senape in un gusto unico.

Mostarda Bio
di Carote e Pinoli
B73 con il suo laboratorio di cucina opera
a Mignagola di Carbonera (TV).
Antonio Bauce ha dentro la passione per
il mondo del biologico e per la buona
agricoltura e nella vitalità della terra veneta
è sempre alla costante ricerca di ortaggi,
frutta e verdura di stagione per realizzare
ricette sempre nuove.
Le sue trasformazioni agroalimentari
entusiasmano il palato e offrono infinite
sensazioni di gusto.
Mostarda dal sapore intenso, deciso,
ideale per aperitivi e formaggi freschi.

Cod: Q304309
1 vasetto in vetro da 175 g

Cod: Q304310

Mostarda Bio
di Zucca e Noci
Dalla passione per mondo bio,
buona agricoltura, vitalità della terra
veneta, ricerca della frutta e della
verdura di stagione e buona cucina
nasce B73. Siamo nella campagna
trevigiana a Mignagola di Carbonera
(TV) per scoprire vere sensazioni
che svegliano il palato.
Mostarda dal sapore dolce, deciso,
ideale con tutti i formaggi e le carni.
Ottima sulle frittate e crostini.

1 vasetto in vetro da 175 g

BIO

Armonia
di Olive
Tre generazioni, tanta passione e ciò che
c’è di meglio delle Marche. Un legame
fatto di valori che racconta come dalle
colline di Recanati (MC) nascano Evo
pregiati grazie alla volontà delle sorelle
Elisabetta e Gabriella Gabrielloni.
“Armonia di Olive” è una marmellata
inconsueta, costruita con le loro olive.
Alla vista appare con un bel colore
amaranto. Al palato sorprende.
Va degustata sul pane o utilizzata per
accompagnare bolliti, carni arrosto e
stufati. Il suo gusto profumato e armonico
esalta bene anche pesce e crostacei.

BIO

Cod: Q304311
1 vasetto in vetro da 110 g

Salsa Senape
e Paccasassi

1 vasetto in vetro da 140 g

Cod: Q304312

Nel cuore del Parco del Monte Conero a
Castelfidardo (AN) nelle Marche, ha sede
Rinci, un’azienda artigiana d’eccellenza
che propone creazioni gastronomiche di
notevole qualità.
Il paccasassi (Crithmum maritimum),
detto anche finocchio marino, è un’erba
spontanea che cresce nei costoni di roccia
del Conero, a volte a picco sul mare.
Il sapore assolutamente particolare, fresco
(ricco di vitamine C) e naturalmente
croccante del paccasassi si presta alla
preparazione di una mostarda che bene si
abbina per originali bruschette e in
accostamento a formaggi sapidi e
stagionati o salsiccia.

Capperi croccanti
di Pantelleria

Cod: Q304308
1 vasetto in vetro da 50 g

L’azienda Kazzen nasce e opera nell’Isola di
Pantelleria (TP) nel 2004 e da allora si
dedica alla lavorazione e conservazione
artigianale del cappero (Capparis spinosa)
di Pantelleria IGP. Il cappero è un piccolo
arbusto ramificato a portamento
prostrato-ricadente e si consumano i
boccioli, detti capperi. Per ottenere che
diventino croccanti si selezionano solo
capperi di piccolo calibro, molto profumati,
che vengono prima dissalati e poi essiccati
in piccoli forni a bassa temperatura per
22/24 ore. Sono ottimi da soli come
aperitivo e universalmente ideali per
aggiungere un tocco di profumo croccante
su qualsiasi piatto.

Cod: Q304313
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Bacche di Mirto Bio
Essiccate

1 vasetto in vetro da 10 g

BIO

Castelsardo (SS), Nord della Sardegna,
dove il mare ritaglia sensazioni vere e
regala emozioni a ogni onda. La terra vicina
lo ascolta e riprende il suo spirito perenne.
Gli arbusti di mirto, nella terra accolti,
magnificano la terra stessa con colori e
sapori unici. In questi luoghi particolari,
Mario Tirotto semina, coltiva e trasforma
prodotti unici naturalmente biologici,
contemplando cielo, mare e terra. Le
bacche di mirto nero essiccato, utilizzato
al tempo dei Romani come conservante
nelle carni, oggi sono un tocco di profumo
croccante per impreziosire tartine,
bocconcini e finger food.

Crema di Nero
di Voghiera

Cod: Q304314
1 vasetto in vetro da 70 g

Cod: Q304315

Pomodorini Secchi
Varieta Ciliegino
L’azienda agricola “La Cupa” ha sede in una
zona del Salento particolare e molto ben
ventilata, a Scorrano (LE), in Puglia, zona
caratterizzata da clima temperato e vento,
essenziali per asciugare naturalmente al
sole i pomodori tagliati aperti. I pomodori
vengono asciugati su graticci al sole e
lavorati giornalmente (su 18 km di tavoli
larghi 1 m). Il pomodoro asciugato varietà
“Ciliegino” è un ingrediente importante
per conferire sapore intenso nelle ricette e
pietanze, dai sughi ai preziosi pesti rossi;
essenziale inoltre per arricchire con gusto
deciso e solare qualsiasi antipasto.

1 busta trasparente da 250 g

Crema di Finocchietto
Selvatico

Cod: Q304506
1 vasetto in vetro da 180 g

Nell’isola di Pantelleria (TP), in contrada
Kazzen opera l’Az. Agr. Omonima che dal
2004, oltre al cappero di Pantelleria IGP,
si dedica anche ai prodotti che crescono
spontaneamente nell’isola, come il
Finocchietto Selvatico (Foeniculum
vulgare) pianta perenne dell’area
mediterranea. Fusto verde, fiori gialli
(giugno-agosto), frutti (non semi verdastri
poi grigi. Dal profumo e sapore unici e con
grande capacità di “sgrassare” e migliorare
le carni. Forse non sapete che Marathon in
greco significa “luogo pieno di finocchi”,
un giallo paradiso profumato che ha
invogliato a correre!

Cod: Q304316

Le Gioiose

Snack di verdure
1 sacchetto da 15 g

Una start-up di Ravenna: Nerofermento
utilizza bulbi di Aglio di Voghiera Dop,
che fa fermentare naturalmente (senza
lieviti, funghi, additivi o conservanti)
con speciali attrezzature create allo scopo.
Nel lungo processo temporale l’aglio
diventa morbido e annerisce, perdendo il
forte gusto aggressivo e pungente, diventa
più digeribile, risultato: meno allicina, più
antiossidanti! Rispetto all’aglio tradizionale
mantiene tutti i suoi valori nutritivi e
principi attivi e può essere considerato un
vero e proprio superfood. Da ingrediente
gastronomico a vero integratore per
mantenersi in forma. La crema si presta per
ottime bruschette, crostini, pizze, tartine e
per condire paste e risotti.

BIO

San Pio X°, Azienda Agricola dal 1708, è situata
nella campagna veneta, ad Albignasego (PD). Con
Snack Mix e altre varietà di verdure deidratate crude,
pronte all’uso, realizza il Programma salutistico
“Cibo Solare innovativo”. I suoi terreni sono coltivati
nel pieno rispetto della natura e del ciclo stagionale
produttivo, prerogativa indispensabile per ottenere
prodotti sani e gustosi. Il processo di deidratazione,
grazie a idonee metodologie garantisce il
mantenimento delle proprietà organolettiche degli
ortaggi come appena raccolti. Zucchine, rapa rossa,
topinambur, patate, pomodori sono gli ingredienti
di questo mix genuino di verdure biologiche
deidratate da assaporare come snack insolito, tutto
naturale, o come componente di tartine o aperitivi.

Pate' di Olive
Taggiasca

Cod: Q304504
1 vasetto in vetro da 170 g

A Savona, terra sospesa tra mare e cielo,
opera l’Az. Olivicola Biologica Canaiella,
fondata da Filippina Berruti e poi
sviluppata dal figlio Andrea, Assaggiatore
Ufficiale d’Olio Evo, sempre con forte
orientamento alla qualità. Gli olivi sono su
terrazze rivolte al mare. Con le olive, tutte
di cultivar “Taggiasca”, selezionate con
diversa maturazione, realizzano un patè
al palato assolutamente armonico e
originale dal profumo di mandorla fresca
e lattuga e sentore di pinolo. Ideale per
bruschette tiepide e come base per
crostini di pesce, per le insalate di pesce
o il branzino al sale.

Cod: Q304317
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Crema
di Tolle d'Aglio

1 vasetto in vetro da 230 g

Ai piedi del Massiccio del Gran Sasso,
in un ambiente incontaminato: contrada
Faieta in quel di Castel Castagna (TE) e in
un clima particolare e salubre è nato
il progetto di agricoltura naturale “Impronte
di Gusto” di Sara e Lorenzo de Luca. Le
Tolle (o Zolle) d’Aglio Rosso di Sulmona,
raccolte all’alba, affinché lo scapo fiorale
dell’aglio ancora chiuso si sfili anziché
spezzarsi, vengono scottate e ridotte in
crema. Il sapore è intenso, leggermente
agliaceo ma con tutte le proprietà
antisettiche e salutari dell’aglio vero.
Ottima per bruschette, primi piatti, legumi
o verdure lesse.

Crema
di Cardi Selvatici

Cod: Q304318
1 vasetto in vetro da 200 g

Pesto
di Paccasassi

1 vasetto in vetro da 140 g

Cod: Q304321

Cod: Q304320
Rinci è un’azienda artigiana d’eccellenza,
nata nel cuore del Parco del Monte Conero
(AN) nelle Marche, propone creazioni
gastronomiche originali e di qualità.
Il paccasassi (Crithmum maritimum),
detto anche finocchio marino, è un’erba
spontanea che cresce nei costoni rocciosi
del Conero, a picco sul mare. Il sapore
assolutamente particolare, fresco (ricco di
vitamine C) e croccante del paccasassi si
presta alla preparazione di un gradevole
pesto. Il sapore è intenso e acceso, con
lieve nota di acciughe, e si ispira al gusto
della tradizione anconetana, ottimo per
bruschette, insalate e paste fredde con
frutti di mare o per conferire originalità a
classici bolliti di carne.

Salsa Agra
di Cren alle Mele

1 vasetto in vetro da 190 g

Pate' di Olive
Bianche di Gaeta

1 vasetto in vetro da 180 g

Cod: Q304312

Cardi selvatici e carciofini selvatici che
la Famiglia Barbieri di Altomonte (CS)
raccoglie in natura, negli ampi spazi incolti
e con la giusta attenzione per dare valore
agli usi storici del territorio e ottenendo
grande qualità nelle sue produzioni.
Da Barbieri La cultura del cibo è presente
ovunque: nella tavola, nell’ospitalità,
nella bottega. La crema di Cardo
selvatico è una rarità di gusto. Il cardo
servatico, apprezzatissimo dalle api che
nel fiore a riccio trovano molto polline,
in cucina rallegra crostini e bruschette,
affascina larghe pappardelle e nobilita
semplici risotti. Tanta bontà a fronte di
una faticosissima raccolta di pazienti
raccoglitori con guanti speciali!

L’Az. Agricola Pecol è a Raveo (UD), nel
cuore agricolo della Carnia, ai piedi
del Col Gentile delle Alpi Friulane, dove
coltiva frutti di bosco e erbe aromatiche
secondo i principi dell’agricoltura naturale
e li trasforma in prodotti “savôrs”, ricchi
di cura artigiana per mantenerne l’alto
valore biologico e salutare. Uberto Pecol
realizza questa salsa agra di Cren o Rafano
con pochissimi sani ingredienti: rafano
grattugiato, mele, aceto di mele, sale.
Freschissima al palato è fantastica per
prosciutti cotti e porchette. Uberto Pecol
è presidente della“Biblioteca dei Sapori”
di Raveo.

Cod: Q304322
A Gaeta (LT), paese della “Oliva da pasto
con lo stacco netto dal nocciolo”, tanto
che negli USA per dire oliva da pasto si
dice “di Gaeta”, Cosmo Di Russo produce
olio Evo stupendo che gli ha fatto vincere
numerosi premi.
Realizza inoltre molteplici trasformazioni
con procedimenti naturali e senza forzature
di gusto, ma nel rispetto della grande
qualità delle sue olive Itrane (nome
della Cutivar di Gaeta). Il patè di Olive
“bianche”, (bianche significa “verdi” cioè
raccolte a inizio stagione, a novembre,
poi ci sono le “cerasole” d’inverno e le
“Gaeta” a febbraio / marzo, scure, quasi
nere) è quello più profumato e dal gusto
pieno e inebriante.

Carciofini
Selvatici

1 vasetto in vetro da 200 g

La Famiglia Barbieri è un’ istituzione ad
Altomonte (CS), da sempre è impegnata
per la giusta valorizzazione del territorio
che ottiene con la qualità delle sue
produzioni agricole e naturali.
La cultura del cibo è presente nella tavola,
nell’ospitalità, nella bottega, aperte tutto
l’anno. La convinzione è che il turismo del
prodotto sia motore imprescindibile per la
stessa vera crescita turistica.
I carciofini selvatici sono una prelibatezza
unica, crescono spontanei nel parco delle
biodiversità della Sila. Si consumano come
antipasto di gusto.

Cod: Q304323
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Paccasassi
in Olio Evo

1 vasetto in vetro da 200 g

Rinci è un’azienda artigiana d’eccellenza,
nata nel cuore del Parco del Monte Conero
(AN) nelle Marche, propone creazioni
gastronomiche di notevole qualità. I
paccasassi (Crithmum maritimum) sono
erbe spontanee che crescono nei costoni
di roccia del Conero, a volte a picco sul
mare. Hanno un sapore assolutamente
particolare, fresco e naturalmente
croccante e si abbinano bene con il pane
appena sfornato, i salumi e le acciughe.
La loro conservazione in olio evo mantiene
inalterato l’aroma e sono ideali per ogni
tipo di antipasto.

Tolle d'Aglio
in Olio Evo
Ai piedi del Massiccio del Gran Sasso, in un
ambiente incontaminato quale contrada Faieta
in Castel Castagna (TE) nasce il progetto di
agricoltura naturale “Impronte di Gusto” di
Sara e Lorenzo De Luca. Le tolle (o zolle)
d’aglio Rosso di Sulmona, raccolte a mano
all’alba perchè lo stelo floreale si sfili anzichè
spezzarsi, vengono scottate e trasformate in
crema. Il sapore è unico, intenso, floreale e
solo leggermente agliaceo, caratterizzato da
un profumo esaltante. Ottima per bruschette,
primi piatti, legumi, lessi, per godere di tutte
le proprietà dell’aglio ma senza disagi.

Cod: Q304325
1 vasetto in vetro da 200 g

Cod: Q304326

Foglie Croccanti di
Capperi di Pantelleria

1 vasetto in vetro da 10 g

La pianta del cappero (Capparis Spinosa),
che cresce spontanea su substrato calcareo,
ha un portamento fortemente cespitoso e il
fusto è subito ramificato in rami fitti e lunghi,
inizialmente eretti, ma che poi scendono
striscianti o cadenti. Se nella pianta il prodotto
più conosciuto è il cappero, cioè il bocciolo
del fiore ancora schiuso, la novità che Kazzen
propone è invece la foglia del cappero.
Selezionate meticolosamente, piccole, a
margine intero, glabre e di consistenza
carnosa vengono lavorate e rese croccanti.
Sono ottime per aperitivo, o per insaporire
insalate, verdure cotte o per preparazioni di
pesce o carni bianche.

Salsa di Nduja
di Spilinga

Cod: Q304335
1 vasetto in vetro da 180 g

A Spilinga (VV), ai piedi del Monte Poro
si perpetua da secoli la produzione di
‘Nduja, l’insaccato di verdure (peperoncino
del Monte Poro, essiccato), lardello e
guanciale di suino macinati, per un salume
trito e reso spalmabile che ha una potenza
di gusto inebriante e una conservazione
ottimale anche senza frigorifero. Luigi
Caccamo ne ha fatto una specialità che
tutti i buongustai d’oggi conoscono.
La salsa di ‘Nduja, in vasetto vetro, è
la versione pronta per crostini super o
da sugo, fantastica con la pasta e…
innovativa: provatela per mantecare
un banale risotto!

Cod: Q304328

Cipolline
Selvatiche

1 vasetto in vetro da 200 g

Da sempre impegnata per la giusta
valorizzazione del territorio che ottiene
con la qualità delle sue produzioni
agricole e naturali, la Famiglia Barbieri
è un’istituzione ad Altomonte (CS). La
cultura del cibo è presente nella tavola,
nell’ospitalità, nella bottega, aperte tutto
l’anno. La convinzione è che il turismo del
prodotto sia motore imprescindibile per la
stessa vera crescita turistica. Le cipolline
selvatiche sono una prelibatezza unica,
crescono spontanee nel parco del Pollino.
Si consumano come antipasto a base di
salumi.

Bruschetta
di Melanzane

Cod: Q304324
1 vasetto in vetro da 180 g

L’azienda Pralina nasce, nel 1993, a
Melpignano (LE), paese della “Taranta”,
Pralina significa: prodotti alimentari
naturali. Nasce con un obiettivo: tutelare le
risorse agroalimentari locali e trasformarle
in prodotti di sostanza per far assaporare
il gusto della loro genuinità nel mondo.
Lisella Dal Porto, biologa, genera il
progetto e coinvolge una rete produttori
locali. Il preparato Bruschetta di Melanzane
è la soluzione per adornare crostini per
aperitivi, insaporire arrosti e scaloppine,
abbinarsi a formaggi freschi, e, con
aggiunta di panna, o olio EVO, condire
piatti di pasta.

Cod: Q304329
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Bruschetta
di Pomodoro Fresco

1 vasetto in vetro da 180 g

Cod: Q304331

Lisella Dal Porto, biologa, genera il
progetto nel 1993 e coinvolge una rete
produttori locali. Siamo a Melpignano
(LE), paese della “Taranta”, nasce Pralina
(prodotti alimentari naturali) con un sogno:
tutelare le risorse agroalimentari locali e
trasformarle in prodotti di sostanza per far
assaporare il gusto della loro genuinità nel
mondo.
Il preparato Bruschetta di Pomodoro Fresco
è la soluzione per insaporire crostini
per aperitivi, preparare pizze e ravvivare
ragù e scaloppine, abbinarsi a sughi e
brasati di carne o vegetali e, con aggiunta
di olio EVO (extra vergine d’oliva), condire
la pasta.

Bruschetta
di Peperoni

1 vasetto in vetro da 180 g

Peperonata
Mediterranea

1 vasetto in vetro da 280 g

Cod: Q304332

Pralina (prodotti alimentari naturali)
opera a Melpignano (LE), nel paese della
“Taranta”, dal 1993, con una mission:
tutelare le risorse agroalimentari locali e
trasformarle in prodotti di sostanza per far
assaporare il gusto della loro genuinità
nel mondo. Lisella Dal Porto, biologa,
genera il progetto e coinvolge una rete
produttori locali. Questa peperonata è la
sintesi gustosa dei sapori della cucina
mediterranea. Da servire fredda o calda,
come piatto unico o in accostamento a
qualsiasi pietanza. Fantastica nel condire
la pasta spadellandola e finendo a crudo
con l’aggiunta di un buon olio EVO (extra
vergine d’oliva).

L’azienda Pralina nasce, nel 1993, a
Melpignano (LE), paese della “Taranta”,
Pralina significa: prodotti alimentari
naturali. Nasce con un obiettivo:
tutelare le risorse agroalimentari locali e
trasformarle in prodotti di sostanza per far
assaporare il gusto della loro genuinità
nel mondo. Lisella Dal Porto, biologa,
genera il progetto e coinvolge una rete
produttori locali. Il preparato Bruschetta di
Peperoni è la soluzione per insaporire
crostini per aperitivi, insaporire arrosti e
scaloppine, abbinarsi a formaggi freschi, e,
con aggiunta di panna, o olio EVO, condire
piatti di pasta e infine per colorare la pizza
a fine cottura.

Filetto di Cinghiale
in Olio Evo
Ai piedi del Monte Pisano, lungo il rio
Grifone, ha sede L’Azienda Agricola il
Frantoio di Vicopisano (PI), certificata
Agricoltura Biologica, che possiede sulla
circostante colline oltre 3.000 piante di
ulivo, soprattutto della varietà “frantoio”.
Spesso il cinghiale fa visita e la Forestale
ne autorizza l’abbattimento. Nel suo olio
Evo l’azienda conserva i migliori filetti
di cinghiale. Un prodotto insolito, sano
e genuino, adatto a sorprendere, stupire
e deliziare i palati come abbinamento
gourmet di tutto rispetto.

Cod: Q304333
1 vasetto in vetro da 120 g

Cod: Q304334

Bruschetta
di Carciofi

1 vasetto in vetro da 180 g

A Melpignano (LE), paese della “Taranta”,
nel 1993, nasce Pralina (prodotti alimentari
naturali) con un sogno: tutelare le risorse
agroalimentari locali e trasformarle in
prodotti di sostanza per far assaporare
il gusto della loro genuinità nel mondo.
Lisella Dal Porto, biologa, genera il
progetto e coinvolge una rete produttori
locali.
Il preparato Bruschetta di Carciofi è
la soluzione per adornare crostini per
aperitivi, insaporire arrosti e scaloppine,
abbinarsi a formaggi freschi, e, con
aggiunta di panna, o olio EVO, condire
piatti di pasta.

Confettura extra bio
Tris Energy
Ha sede a Villa San Giovanni (RC)
la realtà che ha portato a far esistere
il goji in Italia. Tris Energy grazie a tre
ingredienti d'eccellenza: Goji Italiano,
aronia nera e stimma di zafferano
Siberene è la confettura BIO con
il più alto potere ossidante del
mondo! Ideale per la colazione,
in aggiunta al finger food o in
abbinamento a formaggi.

Cod: Q304330
1 vasetto in vetro da 100 g

Cod: Q304305
Catalogo Ice Wer 2020

Pag. 112/112

ICE WER srl - Via del lavoro, 62- Z.I. - 31016 Cordignano (TV) - Italy
Tel: +39.0438.38067 - info@icewer.com

www.icewer.com
Seguici anche su

