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Il Catalogo Listino 2015

“Prezzato”!

Il nostro Catalogo Generale si è evoluto, lo abbiamo rivisto sia nel formato che nell’impostazione,
le foto sono più grandi e oltre al codice dell’articolo e alla descrizione abbiamo riportato, per la prima
volta, il PREZZO DI VENDITA AL DETTAGLIO. Il nuovo catalogo si chiamerà Catalogo listino 2015 e
sarà disponibile dal mese di gennaio con validità di un anno. Tutte le novità proposte in questo Magazine
verranno riportate anche nel Catalogo Listino 2015 dove saranno messe in evidenza.
Facile da consultare, il Catalogo Listino 2015 è semplice, pratico e adesso anche “prezzato”…
non si può chiedere di meglio!
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Un progetto versatile,
moderno e completo.
• versatile perché in grado di adattarsi a diversi tipi di locale.
•

moderno

perchè punta su dei prodotti, lo yogurt e la frutta, che incontrano le nuove
esigenze di un pubblico alla ricerca di gusto, genuinità e qualità.

• completo perché formato da due corner, Softice e FruiBeverage,

che insieme sono in grado di dar vita ad un locale vero e proprio, una
sorta di “yogurteria evoluta” dove reinterpretare le proposte
più tradizionali in chiave moderna. I due corner, insieme o
singolarmente, possono essere inseriti in locali già
esistenti… ad esempio si adattano perfettamente alla
“gelateria artigianale” che potrà ampliare in
questo modo la propria offerta con lo yogurt
e la frutta in tutte le sue varianti . I “bar
innovativi” (il progetto Ristobar ne è
un esempio: per maggiori informazioni
vedi pagina 36) possono poi
estendere la loro offerta senza
stravolgere la loro “natura”… i
due corner permettono infatti di
offrire proposte sane, gustose,
facili e veloci da preparare e
che non hanno bisogno di
personale qualificato.
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Yogorello per Gelato: Grazie al nostro preparato per gelato a base yogurt, già pronto, potrai preparare un gelato
espresso di qualità superiore, sano, gustoso e goloso. Grazie alla materia prima impiegata il nostro gelato espresso
è perfetto per essere assaporato puro o arricchito con i Coulis di frutta, la Frutta Pochèe e le coloratissime
granelle della linea Krokkali.

NOVITA’ e il Natale

IL GELATO ESPRESSO diventa PROTAGONISTA…
… in abbinamento ai nostri dessert da
passeggio per una merenda golosa
e originale!

I dessert da passeggio:

Waffel naturale e Waffel cacao: una dolce cialda, croccante fuori e morbida dentro, perfetta per colazione,
merenda o per una pausa sfiziosa; una volta scaldata con il “Toaster Vision” (vedi pag. 22) la si può farcire con
Confetture Extra, Creme da spalmare e decorare con Krokkali, Frutta Pochèe e Coulis di frutta.
Pancake: dolce della tradizione americana famoso in tutto il mondo… queste dolci frittelle sono una vera delizia
da gustare con Confetture Extra, Creme da spalmare, Frutta Pochèe e Coulis di frutta.
Per riscaldare al meglio il Pancake ti consigliamo l’uso del nostro “Toaster Vision” (vedi pag. 22) a raggi infrarossi.

APPLICAZIONI

Venezianina: soffice brioche da farcire con il gelato, Confetture Extra e Creme da spalmare. La Venezianina
farcita con gelato mantecato o in versione soft è perfetta per essere riscaldata con “La Coccinella” (vedi pag.
22) per un effetto caldo/freddo tutto da scoprire. Puoi accompagnare la Venezianina con Coulis di frutta, Frutta
Pochèe e Krokkali, rendendola ancora più accattivante.

Cono Sfogel: un cono sfoglia di altissima qualità per rivisitare il più classico tra i dessert da passeggio... Gelato
espresso per riempirlo e coloratissimi Krokkali per decorarlo... Coulis di frutta e Frutta Pochèe per variegarlo.
Un dessert semplice e veloce da preparare che mette d’accordo tutti.

GELATO ESPRESSO
Realizzato con il
nostro Yogorello
per gelato

VENEZIANINA
WAFFEL
PANCAKE
CRÊPE
CONO SFOGEL

CONFETTURE EXTRA
CREME DA
SPALMARE
COULIS DI FRUTTA
FRUTTA POCHEE
KROKKALI

Dessert da
passeggio

N.B.: Dedicata all’argomento SoftIce abbiamo realizzato una Dimostrazione molto interessante alla quale ti invitiamo a partecipare (vedi pag. 35).
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Crêpe: una Crêpe unica, prodotta con solo ingredienti freschi (latte, farina, zucchero, uova), per un dessert da
passeggio ricco e goloso; proposta con gli abbinamenti più classici, Confetture Extra e Creme da spalmare, e
abbinamenti più originali con la Frutta Pochèe e i Coulis di frutta. Per una resa ottimale consigliamo di utilizzare
l’apposita “Piastra in vetro ceramica” (vedi pag. 23).
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La parola FRUIBEVERAGE ci introduce nell’affascinante e coloratissimo mondo degli Smoothies, dei Frullati,
dello Yogorello da bere, dei ClassicDrink, dei FrozenDrink e dei FruiCocktail, senza dimenticare gli
Sparkling, le Cremolate, le Granite e i Sorbetti!
Gli Smoothies e i frullati nelle loro innumerevoli varianti si adattano bene come dessert da passeggio, possono
sostituire un pranzo o rallegrare un aperitivo.
Lo Yogorello da bere può rappresentare una salutare merenda o un goloso dopo cena.
I Classicdrink, gli Sparkling, i FrozenDrink e i FruiCocktail invitano con la loro freschezza e varietà di gusti ad un
frizzante aperitivo o a un dopo cena, mentre con le cremolate, le granite e i sorbetti possiamo goderci un momento
di pausa ogni volta che ne abbiamo voglia!!
Potrai preparare tutte queste dissetanti bevande grazie alle linea di prodotti TUTTO
FRUTTA, una linea prodotta, confezionata e distribuita dall’azienda F.A.R./ROGELFRUT
di Cuneo. Per tutte le informazioni richiedi il Depliant dedicato o scarica il PDF dal
nostro sito www.icewer.com

Yogorello da bere

Miscela base yogurt, pronta all’uso.
Ideale per creare bevande base yogurt per una pausa sana, fresca e stimolante; si sposa benissimo con tutti i nostri
FruiShake e FruiJuice… basta infatti mescolare lo Yogorello da bere con le passate e spremute di frutta per realizzare
un composto omogeneo pronto da servire… per ottenere una bevanda ancora più golosa sono perfetti i nostri Coulis
di frutta e con la Frutta Pochèe sorprenderai tutti con un “Mangia e bevi” gustosissimo!

Smoothy

SALUTE E LEGGEREZZA IN UN MINI PASTO 100% NATURALE
Antesignani dei nostri frullati, gli Smoothies sono perfetti per i diversi momenti
della giornata; con l’aiuto dei FruiShake e FruiJuice, delle Gocce di frutta, dello
Yogorello da bere e dei Coulis di frutta e l’aggiunta di verdure, ortaggi e spezie,
otterrai un mini-pasto 100% naturale; ideale anche per un “Take Away” originale e
sano.

Sorbetto

Un modo fresco e salutare di gustare la frutta; nella versione analcolica e con una
piccola aggiunta di alcool (“sgroppino”) utilizzando le nostre Gocce di frutta e
Yogorello in gocce.
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UN FREDDO PIACERE DISSETANTE ALLA FRUTTA
CON LE Gocce di frutta, ACQUA E UN PO’ DI ZUCCHERO CREEREMO
DUE SPECIALITA’ TIPICAMENTE ITALIANE!

APPROFONDIMENTI

Cremolate e Granite

NIENTE PIU’ GRANITORI CHE OCCUPANO SPAZIO SUL
BANCO E CON UN ALTO COSTO DI MANUTENZIONE, SOLO
UN PICCOLO BLENDER CHE IN POCHE E SEMPLICI MOSSE
TI PERMETTERÀ DI REALIZZARE AL MOMENTO QUESTE
DOLCEZZE GHIACCIATE E DI PERSONALIZZARLE IN BASE AL
GUSTO DEL CLIENTE.

Granita e Cremolata non sono la stessa cosa; la base è la stessa
per entrambe: il ghiaccio, ma mentre per la granita il ghiaccio
viene tritato grossolanamente, per la cremolata il ghiaccio
diventa una crema ghiacciata.

NOVITA’ e il Natale

La cosa fondamentale nel preparare queste delizie è la freschezza della
frutta e con le nostre Gocce di frutta la freschezza è garantita, perché la frutta
migliore, maturata al sole viene resa in polpa e immediatamente surgelata, in modo
tale da conservare tutto il sapore e l’aroma della frutta appena raccolta. Semplici da usare,
le Gocce di frutta ti permettono una stagionalità a 360°, tutta la frutta che vuoi, quando vuoi e soprattutto senza sprechi!.

ClassicDrink

Una bevanda classica e dissetante…nessun conservante, nessun aroma
aggiunto… SOLO IL PROFUMO e IL SAPORE della frutta.
Ottenere un perfetto ClassicDrink è facile e veloce…scegli il tuo gusto preferito
tra le varietà dei nostri FruiShake e allungali, secondo il gusto del tuo cliente,
con succo di agrumi, succo di mela o d’ananas.

Sparkling

Sparkling significa frizzante e dà il nome a una categoria di drink,
resa famosa dal suo capostipite: il BELLINI: base di vino bianco frizzante (usualmente
del prosecco), aggiunta di polpa frullata e succo di pesca bianca.
Con le Gocce di frutta abbiamo 16 Sparkling immediatamente pronti,
senza dover pulire niente o estrarre il nettare dai frutti.

N.B.: Dedicata all’argomento FruiBeverage abbiamo realizzato una Dimostrazione
molto interessante alla quale ti invitiamo a partecipare (vedi pag. 35).
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Sono i cocktail alla frutta analcolici, preparati spesso senza personalità
e con scarsa qualità. Ma grazie ai prodotti della linea TUTTOFRUTTA
(FruiShake e FruiJuice, Gocce di frutta e Coulis di frutta) è
possibile ovviare a queste mancanze e creare dei cocktail alla frutta
pieni di gusto e di ottima qualità, dall’aspetto decisamente più
invitante, profumati e buoni per un aperitivo colorato e allegro.

APPLICAZIONI

FruiCocktail
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1 - D702101 - Crackers soffiati gusto curry rosso
+/- 120 mm (misure relative al prodotto prima della cottura) - Pz. 48
2 - D702102 - Crackers soffiati gusto zenzero/yuzu
+/- 120 mm (misure relative al prodotto prima della cottura) - Pz. 48
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3 - D702103 - Crackers soffiati gusto wasabi
+/- 120 mm (misure relative al prodotto prima della cottura) - Pz. 48
4 - D702104 - Crackers soffiati gusto tartufo
+/- 120 mm (misure relative al prodotto prima della cottura) - Pz. 48
5 - D702105 - Crackers soffiati gusto pepe affumicato
+/- 120 mm (misure relative al prodotto prima della cottura) - Pz. 48
6 - D702106 - Crackers soffiati gusto nero di seppia
+/- 120 mm (misure relative al prodotto prima della cottura) - Pz. 48
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Pepe del Sud

Falafel Africano
(ceci, coriandolo, cipolla,
aglio, cumino)

Chili
Messicano

Curry
Asiatico

NOVITA’ e il Natale

D702724
Spicy Cups assortiti
ø 30 mm - peso 4,5 g
4x24 - Pz. 96

D702137
Fish
dim. 75x20x h 17 mm / 25x20x h 17 mm
Pz. 84

3

1
2
D702725
Apero assortito - 4 forme:
1 - Quiche Gourmade - ø 40 mm - peso 3,9 g
2 - Margherita - ø 55 mm - peso 3,7 g
3 - Iris - ø 30 mm - peso 4,5 g
4 - Coquille - ø 50 mm - peso 4 g
Pz. 226
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D702136
Bouchée
ø 45 mm - h 35 mm
Pz. 96

NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’

1

2

Frozen

Frozen

1 - A701103 - Crêpes - FROZEN - Ø 350 mm - Pz. 50
Per riscaldare la Crêpe consigliamo l’utilizzo della Piastra
in vetro ceramica, vedi pag. 38.
2 - A529736 - Gran Savarin Babà - FROZEN - Ø inferiore 180 mm
Ø superiore 140 mm - peso 200 g - Pz. 10
3 - A701336 - Pancakes al burro - FROZEN - Ø 110 mm - 40 g
pz. 72 (18 buste da 4 Pancakes).
Per riscaldare i Pancakes consigliamo l’utilizzo del Toaster Vision,
vedi pag. 38.

Frozen
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al burro
2
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al burro

7
4

APPLICAZIONI

5

1 - A509051 - Cono Sfogel - al burro - corredato di cono carta
lungh. 122 mm - Ø 33 mm - Pz. 60

3 - A546104 - Cannolo di croccante pistacchio glassato white
lungh. 87 mm - Ø 20 mm - Pz. 50
4 - A546102 - Cannolo di croccante nocciola glassato extra dark 72%
lungh. 87 mm - Ø 20 mm - Pz. 50
5 - A546103 - Cannolo di croccante cacao-nocciola glassato
extra dark 72% - lungh. 87 mm - Ø 20 mm - Pz. 50
A546101 - Cannoli di croccante assortiti - gusto nocciola, pistacchio
e cacao-nocciola - lungh. 87 mm - Ø 20 mm - Pz. 150
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6 - A539736 – Biscuit to break gusto mandorla - peso 1.000 g
175x270 mm - Pz. 5
7 - A539737 - Biscuit to break gusto Pan di zenzero - peso 940 g
175x270 mm - Pz. 5
8 - A539738 - Biscuit to break gusto cioccolato - peso 990 g
175x270 mm - Pz. 5
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2 - A509054 - Cono sfoglia mignon - al burro
lungh. 68 mm - Ø 30 mm - Pz. 160

NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’

1
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4

Bicolore
8

3

10

7

9

Assortiti
5

6

1 - A529316 - Whoopies gusto cioccolato - Ø 80 mm c.a.
6 sacchetti x 10 pz. = 60 pz.
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2 - A529317 - Whoopies gusto caffè - Ø 80 mm c.a.
6 sacchetti x 10 pz. = 60 pz.
3 - A529318 - Whoopies gusto fragola - Ø 80 mm c.a.
6 sacchetti x 10 pz. = 60 pz.
4 - A529319 - Whoopies gusto limone - Ø 80 mm c.a.
6 sacchetti x 10 pz. = 60 pz.
5 - A529320 - Whoopies gusto vaniglia - Ø 80 mm c.a.
6 sacchetti x 10 pz. = 60 pz.
6 - A529321 - Whoopies gusto pistacchio - Ø 80 mm c.a.
6 sacchetti x 10 pz. = 60 pz.
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Dischi

7 - A529356 - Les macarons artisanale bicolore gusto vaniglia/cacao
Ø 40 mm c.a. - 36 pz x bauletto
8 - A529357 - Les macarons artisanale bicolore gusto fragola/pistacchio
Ø 40 mm c.a. - 36 pz. x bauletto
9 - A529358 - Les macarons artisanale bicolore gusto caffè/anice
Ø 40 mm c.a. - 36 pz. x bauletto
10 - A529359 - Les macarons artisanale bicolore gusto limone/arancio
Ø 40 mm c.a. - 36 pz. x bauletto
11 - A529384 - Les macarons artisanale assortiti - Ø 40 mm c.a.
scatola da 12 bauletti x 36 pz. (la vendita è a scatola):
2 bauletti gusto vaniglia
2 bauletti gusto cioccolato
2 bauletti gusto fragola
2 bauletti gusto pistacchio
1 bauletto gusto limone
1 bauletto gusto caffè
1 bauletto gusto arancia
1 bauletto gusto anice
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12 - A529378 - Disco macaron gusto vaniglia - Ø 180 mm c.a. - Pz. 12
13 - A529379 - Disco macaron gusto cioccolato - Ø 180 mm c.a. - Pz. 12

12
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Realizzato
in esclusiva
per IceWer
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1 - B540124 - Choco Crunch Mix - vaschetta da 1800 g
2 - B540125 - Choco Crunch Bianco - vaschetta da 1800 g
3 - B540126 - Choco Crunch Nero - vaschetta da 1800 g
4 - B540392 - Milly Lilly Ice Cream - vaschetta da 2000 g
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B530333 - Milly Lilly Ice Cream sfuso - vaschetta da 5000 g
5 - B341312 - Crunchy Vaniglia/Lampone - vaschetta da 1125 g
6 - B341501 - Muesli extra soft Fragola/Cacao Crispy - vasch. da 1000 g
7 - B341306 - Flakes Mirtillo/Yogurt - vaschetta da 660 g
8 - B341313 - Crunchy Choco/Ciliegia - vaschetta da 1125 g
9 - B442136 - Granella di Cantucci - vaschetta da 1000 g
10 - B442121 - Sablage Mandorle - vaschetta da 1500 g
11 - B442122 - Sablage Arachidi - vaschetta da 1500 g
12 - B442123 - Sablage Nocciola - vaschetta da 1500 g
13 - B442120 - Sablage Pistacchio - vaschetta da 1500 g
14 - B442403 - Drops Macarons Vaniglia - vaschetta da 600 g
B420502 - Drops Macarons Vaniglia sfuso - vaschetta da 2500 g
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B420503 - Drops Macarons Cioccolato sfuso - vaschetta da 2500 g
16 - B442405 - Drops Macarons Caffè - vaschetta da 600 g
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17 - B442402 - Drops Macarons Limone - vaschetta da 600 g
18 - B442401 - Drops Macarons Fragola - vaschetta da 600 g
B420501 - Drops Macarons Fragola sfuso - vaschetta da 2500 g
19 - B442406 - Drops Macarons Pistacchio - vaschetta da 600 g
20 - B341122 - Crunchy Rice Limone/Zenzero - vaschetta da 500 g
21 - B341126 - Crunchy Rice Menta - vaschetta da 500 g
22 - B341125 - Crunchy Rice Lampone - vaschetta da 500 g
23 - B341127 - Crunchy Rice Pepe Nero - vaschetta da 500 g
24 - B341124 - Crunchy Rice Curry - vaschetta da 500 g
25 - B341123 - Crunchy Rice Origano - vaschetta da 500 g
26 - B341120 - Crunchy Rice Aglio - vaschetta da 500 g
27 - B341121 - Crunchy Rice Wasaby - vaschetta da 500 g
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15 - B442404 - Drops Macarons Cioccolato - vaschetta da 600 g

NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’ - NOVITA’

Lo Yogurt Naturale

Frozen
Yogorello da bere,
Yogorello per gelato,
Yogorello in gocce,

sono prodotti, confezionati,
distribuiti dall’azienda

Yogorello da bere
Prodotto Surgelato

rogelfrut.com

Yogorello da bere è una bevanda base yogurt, pronta all’uso.

40% di yogurt

No additivi - no conservanti - 100% naturale
Packaging: 6 confezioni da 1 kg
Modo di conservazione:
Shelf life 18 mesi. Agitare prima dell’uso. Conservare nel congelatore a
-18°C. Una volta scongelato, il prodotto è pronto per essere utilizzato. Si
consiglia lo scongelamento “dolce”, cioè 24 ore in frigorifero a +4°. La
scadenza del prodotto una volta scongelato è di 3 / 4 giorni a +4°C.

Yogorello per gelato
Prodotto Surgelato
Yogorello per gelato è un preparato per gelato base yogurt, pronto all’uso

60% di yogurt

No additivi - no conservanti - 100% naturale

Packaging: 6 confezioni da 1 kg
Modo di conservazione:
Shelf life 18 mesi. Agitare prima dell’uso. Conservare nel congelatore a -18°C. Una volta scongelato, il
prodotto è pronto per essere utilizzato. Si consiglia lo scongelamento “dolce”, cioè 24 ore in frigorifero a
+4°. La scadenza del prodotto una volta scongelato è di 3 / 4 giorni a +4°C.

Yogorello in gocce
Prodotto Surgelato
Lo yogurt si trasforma in goccia; pratico e sempre ghiacciato, lo Yogorello in gocce potrà essere utilizzato
al momento del bisogno per preparare dei veri dessert e bevande di yogurt sostituendo,
dove vengono utilizzati, i cubetti di ghiaccio.

60% di yogurt

No additivi - no conservanti - 100% naturale
Packaging: 4 vassoi alveolati da 500 g (20 gocce da 25 g cad.)
Modo di conservazione:
Shelf life 18 mesi.
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Decori Finiti in Cioccolato
1

3

NOVITA’ e il Natale
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9
1 - C005201 - Tea Cup - Ø 68-69 mm - h 49/52 mm - Pz. 36
2 - C005202 - Tulipano Venere - Ø 70 mm - h 63/66 mm - Pz. 36
3 - C005203 - Tulipano Afrodite - Ø 70 mm - h 63/66 mm - Pz. 36

5 - C005205 - Tulipano Olimpo assortito - Ø 50/52 mm
h 40/42 mm - 3x24 = Pz. 72
6 - C005206 - Tulipano Minerva - Ø 49/51 mm - h 41/43 mm - Pz. 72
7 - C005207 - Lilium assortito - Ø 38/45 mm - lungh. 40/46 mm
3x24 = Pz. 72
8 - C005208 - Mini Lilium - Ø 29/33 mm - lungh. 35/37 mm
4x38 = 152 Pz.
9 - C010206 - Jura assortito - quadrato 40x40 mm – rotondo Ø 35 mm
triangolo 35x55 mm - rettangolo 30x45 mm - Pz. 340
11

10 - C010301 - Choco Sandwich al latte - Ø 80 mm - peso 75 g
16 confezioni x 10 Pz.
11 - C010302 - Choco Sandwich fondente - Ø 80 mm - peso 75 g
16 confezioni x 10 Pz.
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4 - C005204 - Tulipano Diana - Ø 37/38 mm - h 33/35 mm - Pz. 152

il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale

il Nat
ale

Trasferibili,
Puzzle e Cd
1

Tecniche di utilizzo
n° 30-31
2

Tecnica di utilizzo
n° 11

Tecnica di utilizzo
n° 10
3
5

4

1 - C006152 - Transfer Natale 1 - 400x250 mm - 5 fogli x 4 disegni
2 - C006150 - Transfer Natale 2 - 400x250 mm - 5 fogli x 4 disegni
3 - C003526 - IT/CD Transfer x CD Natale assortito - 2 disegni
Ø 115 mm - 30 fogli trasferibili + 30 custodie cd
4 - C001121 - KT 211 - Stampo cd - Ø 115 mm - peso ca 40 g
Pz. 12 forme
5 - C003313 - Blister Puzzle Natale assortito - 190x130 mm
peso ca 80 g - Pz. 4 a riempire x 3 disegni
6 - R014305 - DB 071 - Buste + cartoncino - Pz. 10

6
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Prodotti Natalizi
Pcb-Creation
in pronta
consegna
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7

8

APPLICAZIONI

6

9

1 - C003108 - DE 122 - Pacchi regalo ass. - 12 disegni
larghezza 30/40 mm - 35/40 h mm - Pz. 160
2 - C003111 - CB 252 - Sigillo Buon Natale - Ø 35 mm - Pz. 63

4 - C003104 - DE 128 - Agrifoglio oro - 53 h mm - Pz. 90

10

5 - C001541 - DE 51 - Agrifoglio verde - 53 h mm - Pz. 90

11

6 - C003166 - IT/CB 616 - Babbo Natale su placchetta
50x50 mm - Pz. 70

12

7 - C003118 - DE 171 - Pane d’epoca ass. - 45x47 h mm - Pz. 80
8 - C001527 - DE 105 - Funghi ass. 3D - 32 h mm - Pz. 88
9 - C003107 - DE 147 - Piccoli orsi ass. - 50x50 h mm - Pz. 70

Prodotti Natalizi
Pcb-Creation
in pronta
consegna

10 - C003105 - DE 7 - Pupazzo di neve - 45 h mm - Pz. 98
11 - C001540 - DE 9 - Albero di Natale N°1 - 52 h mm - Pz. 72
12 - C003167 - DE 221 - Guanti Choc ass. - 45x35 h mm - Pz. 100
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3 - C003121 - CN 276 - Agrifoglio Buon Natale - 100 h mm - Pz. 36

il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale - il Natale

il Nat
ale

Decori Finiti
in Cioccolato
3

4
1

2

5

6

7
8

9

1 - C003150 - M 60 - Mini sfera rosso Natale - peso 200 g

10

2 - B540372 - DC 217 - Kipetti rossi - confezionati in vasetti da 250 g
3 - C003109 - H 82 - Sfera rosso Natale - Ø 26 mm - Pz. 77
4 - C003138 - CB 411 - Sfera rosso Natale ass. - 6 disegni ass.
Ø 35 mm - Pz. 70
5 - C003152 - CN 360 - Sfere Natale bordò - Ø 35 mm - Pz. 70
6 - C003117 - CN 650 - Maxi palle ass. N°4 - 3 disegni ass.
Ø 70 mm - peso ca 50 g - Pz. 12
7 - C003122 - CN 702 - Stella N°3 - 60 h mm - Pz. 30
8 - C001708 - CN 444 - Stelle ass. - ciocc. latte-bianco-fondente
3 misure (58 h mm, 42 h mm, 27 h mm) - Pz. 186

Prodotti Natalizi
Pcb-Creation
in pronta
consegna

9 - C003142 - IT/CN 594 - Chiudi pacco ass. - 75 h mm - Pz. 60
10 - C003136 - CN 361 - Albero 3D Natale - 50 h mm - Pz. 60
(1/2 albero)
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APPROFONDIMENTI

Soggetti in Cioccolato
2

1

IMPORTANTE

NOVITA’ e il Natale

E LA CONSEGNA
PER GARANTIR
A
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APPLICAZIONI

4

5
3

1 - C901170 - Babbo Natale con orsetto 3D - 170 h mm
largh. 130 mm - peso 300 g - Pz. 4 imbustati
2 - C901151 - Babbo Natale su slitta - peso 125 g - Pz. 6 imbustati
3 - C901142 - Santa Claus - 120 h mm - peso 75 g
Pz. 8 con relative buste per il confezionamento

6

4 - C901139 - Pupazzo Frosty - 75 h mm - peso 50 g
Pz. 24 con relative buste per il confezionamento
5 - C901112 - Babbo Natale Lolly - cioccolato al latte - peso 35 g
Pz. 18 imbustati

Prodotti Natalizi
Pcb-Creation
in pronta
consegna

6 - C901111 - Luna Lolly - cioccolato al latte - peso 35 g
Pz. 18 imbustati
7 - C901113 - Befana Lolly - cioccolato al latte - peso 35 g
Pz. 18 imbustati
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APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI

I Desserts da Passeggio
Venezianina al burro
Venezianina al burro… una morbida brioche che nasce da una ricetta esclusiva Ice
Wer; 8% di burro e assenza di grassi idrogenati per un dolce panino dal gusto unico
che si abbina perfettamente alle Confetture Extra, alle Creme da spalmare e al
gelato/yogurt espresso. Grazie alla nostra macchina “La Coccinella” che riscalda la
Venezianina in 15 secondi, mantenendo freddo il gelato all’interno, potrai preparare
deliziosi dessert CALDI DAL CUORE FREDDO davvero irresistibili!

(B)

(4) Tempo
in secondi
+o-

(A)

(3) Avvio
(1) Accensione
(2) Spegnimento

Come procedere:
Accendere la Coccinella con il pulsante di accensione (1) per portarla a
temperatura. Dopo 60 minuti la Coccinella sarà calda e pronta per l’utilizzo. La
Coccinella potrà rimanere accesa per l’intera giornata lavorativa. Consigliamo
di tenere chiuso il coperchio della Coccinella durante il corso della giornata. Il
consumo di energia elettrica è molto ridotto. Alla sera spegnere con il pulsante di
spegnimento (2).
Tagliare e farcire la Venezianina con gelato espresso, creme da spalmare o choco
sandwich (A).
Posizionare la Venezianina farcita sulla piastra della Coccinella (B).
Chiudere la Coccinella e premere il pulsante di avvio (3). Impostare il tempo
di riscaldamento della Venezianina con il pulsante (4) a 15 secondi (i secondi
rimarranno memorizzati nel display).
Trascorso tale tempo, un leggero segnale sonoro avviserà che la Venezianina è
pronta, calda esternamente e con la farcitura all’interno fredda e compatta.

Waffel al burro
Disponibile neutro e al cacao.

Frozen

Una dolce cialda, croccante fuori e morbida internamente, perfetta per colazione, merenda o per
una pausa sfiziosa; una volta scaldata con il Toaster Vision la si può farcire con Confetture
Extra, Creme da spalmare o gelato/yogurt soft… per renderla irresistibile è sufficiente
decorarla con qualche granella della linea Krokkali oppure con la nostra Frutta Pochèe o i
Coulis di frutta!

Frozen

Pancake al burro

I Pancakes sono delle frittelle tradizionali dell’America del Nord, una sorta di mini-crêpes,
ma un po’ più spesse e spugnose che vengono preparate per la prima colazione o per un
brunch, ma sono ottime anche per la merenda! Dopo essere stati riscaldati con il Toaster
Vision possono essere guarniti con: sciroppo d’acero, con le nostre Creme da spalmare
al cacao e alla nocciola, con Confetture Extra, con Frutta Pochèe, con Coulis di
frutta, con Krokkali e tanta tanta fantasia!
(2) Manopola

Pratico e utile strumento per riscaldare fino al cuore e uniformemente i Waffels e i PanCakes; grazie infatti
alla tecnologia dei raggi infrarossi, potrai ottenere Waffels e PanCakes croccanti fuori e morbidi dentro!
Come procedere:
Posiziona il selettore di potenza sul 4 (1); inserisci i Waffels e i
PanCakes nell’apposita griglia e abbassa la manopola (2), dopo
70/80 sec. ca la griglia ritorna nella posizione iniziale restituendo
il prodotto riscaldato in maniera ottimale.
(1) Selettore di potenza
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Cono Sfogel

Semplice e veloce, il nostro concetto vi permette di servire
al vostro cliente una Crêpe di qualità 100% naturale, fatta
con uova e latte freschi. Realizzata nel rispetto della ricetta
tradizionale bretone, essa presenta tutte le caratteristiche
gustative della crêpe casalinga con in più il vantaggio di
essere un prodotto SURGELATO.
Utilizzerete la nostra piastra in vetro-ceramica, igienica, di
semplice uso e con un ridotto consumo di energia.
In soli 7 secondi avrete Crêpes calde e gustose, dalle
farciture più diverse a base frutta o a base crema, come le
nostre Confetture Extra, i Coulis di frutta, le Creme da
spalmare e le Farciture Extra.
E per guarnire….un pizzico di Krokkali, un po’ di Frutta
Pochè e un tocco di Coulis di frutta che faranno della tua
Crêpe una Crêpe di successo!

Come procedere:
Scongelate le Crêpes (una decina o più) per due ore nel frigo o per 20 minuti a temperatura ambiente. Regolate la temperatura della piastra a 230°C (la piastra
raggiunge la temperatura di 230°C in pochi minuti), ponete la vostra Crêpe al centro e guarnite. Dopo solo 7 secondi, ripiegatela e servitela nell’apposita presina o
su un piatto.
1

2

3

4

5

6

7

8
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Frozen

Crêpe

APPLICAZIONI

NOVITA’ e il Natale

La croccante sfoglia, il delicato ripieno e le nostre granelle come decorazione, fanno del Cono
Sfogel il prodotto su cui puntare per un piacevole dessert da passeggio tutto da “divorare”!
Semplice da realizzare, lascia spazio alla tua originalità, potendolo personalizzare come più ti
piace. Le farciture ideali per il Cono Sfogel sono: gelato soft, panna, Creme da spalmare e
creme in genere.
Per decorarlo Ice Wer ti offre cascate di granelle, di tutte le forme e colori, tantissime decorazioni
in cioccolato e per finire in bellezza 6 gusti di Coulis di frutta uno più buono dell’altro.

APPROFONDIMENTI

I Desserts da Passeggio

APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI

I Gran Desserts
Gran Savarin Babà
Il profumo del rhum,
la sofficità dell’impasto,
la dolcezza della panna:

Frozen

3 elementi, un unico dolce …il BABA’ NAPOLETANO, proposto
nella versione “Gran Savarin” dal diametro di 18 cm.
Il Gran Savarin Babà in pasticceria viene presentato con panna
e creme classiche, come la crema pasticcera, crema Chantilly,
crema al burro o leggera, ma la miglior tradizione napoletana si
sposa anche con la maestria dei professionisti gelatieri che con la
loro passione trasformano il Gran Savarin Babà in un meraviglioso
semifreddo. Un semifreddo partenopeo impreziosito di stile
e gusto; uno stile originale dato dalle nostre Decorazioni in
cioccolato, dai coloratissimi Les Macarons Artisanale e dalle
nostre croccanti granelle; un gusto forte e deciso perché guarnito
con Frutta Pochèe e decorato con succosi Coulis di frutta…
sono tutti prodotti questi che fanno del Gran Savarin Babà il re
della pasticceria italiana!

1

2

3

4

5

Come procedere:
Per avere un ottimo prodotto occorre preparare una soluzione liquida, detta
“bagna”, rispettando le seguenti proporzioni: 1 litro di acqua, 500 gr. di
zucchero, 200 gr. di rum da pasticceria.

6

Come preparare la bagna: versare lo zucchero nell’acqua.
Riscaldare fino a raggiungere circa 55°C per permettere allo zucchero di
sciogliersi. Successivamente aggiungere il rum da pasticceria o l’eventuale
soluzione alcolica.

7

(4) Immergere completamente il prodotto nel liquido caldo e lasciarlo a bagno
circa 5 minuti.
(7) Lasciare scolare il Gran Savarin Babà su una griglia fino a quando il prodotto
non sgocciolerà più.

8
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Nel Catalogo Generale potrai scegliere tra tantissimi
gusti di Joconde, tutti surgelati, per darti qualità,
freschezza e garanzia in un prodotto d’eccellenza.

Lo Joconde:
è un Pan di spagna speciale perché viene aggiunta all’impasto della
farina di mandorle che lo rende un prodotto molto elastico, ideale
per lavorazioni tipo mignon, monoporzioni, roullè, ecc..

APPROFONDIMENTI

Una torta fresca, colorata, invitante, preparata con
diverse tipologie di Joconde:
8 strati, 8 gusti che esaudiranno la tua voglia di dolcezza.
Un semifreddo alla nocciola, una spolverata di Mini Mix
Krok choc della linea Krokkali, rendono questa torta un
dessert davvero originale e diverso dal solito!

NOVITA’ e il Natale

I Gran Desserts
Torta Joconde

Crema, gelato, mousse, panna, semifreddo sono le farciture ideali; Frutta Pochèe e Krokkali sono la perfetta guarnizione per
questo Gran Dessert che richiama la voglia di mangiare in compagnia!

100 mm

200 mm
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Una rivisitazione di un classico della pasticceria italiana, il Gran Cannolo Milano viene qui presentato in versione semifreddo, con
Joconde al cioccolato e mousse di fragole…un tocco di golosità per far risaltare la fragranza della pasta sfoglia.

APPLICAZIONI

Gran Cannolo Milano

APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI

Morbidi biscotti
di nostra produzione, gli Whoopies
sono una ricetta artigianale creata in
esclusiva solo per IceWer!!
Dopo l’approdo dei CupCakes in Italia, è la volta di un altro sbarco dal profumo americano...

gli Whoopies:
golosi dolcetti composti da due morbidi
biscotti rotondi, uniti tra loro da una
delicata crema.

Perché hanno successo?

Gli Whoopies sono molto simili ai macarons, ma mentre il macaron
è un fragile e difficile equilibrio tra le due cialde e la farcitura, i due
morbidi biscotti del whoopie e il suo ripieno, hanno consistenza e
gusto marcati, una specie di “hamburger” del dolce.
Sono originari dello stato del Maine, si dice infatti che le mogli
contadine Amish li mettessero nel sacchetto del pranzo dei propri
mariti che lavoravano nei campi. Questi ultimi, all’ora di pranzo,
scoprivano il dolcetto e per la felicità della sorpresa gridavano
“whoooopies”!!

26

Perché hanno una forma riconoscibile che rimane impressa
nell’immaginario collettivo; perché sono sempre perfetti, non
devono avere crepature o imperfezioni; si adattano a qualsiasi
occasione, dal battesimo, al compleanno, da un coffee break a
un dinner party; in più sono facilissimi da preparare e soprattutto
personalizzabili.
Ed ora spazio alla fantasia, crea anche tu il TUO Whoopie, segui
i nostri consigli e divertiti a decorarli con le nostre coloratissime
granelle!

+
Gelée di frutta

Decorazioni consigliate:

APPROFONDIMENTI
APPLICAZIONI

Più di 1.000 proposte KROKKALI e
gustosi Coulis di frutta 100% naturali

NOVITA’ e il Natale

+
Choco Sandwich

+
Confetture Extra
o
Creme da spalmare

+
Gelato

Disporre il primo Whoopie
all’interno dello stampo e
farcire con gelato.

Con l’aiuto di una spatola,
togliere il gelato in eccesso.

Disporre il secondo Whoopie
sopra la farcitura: Mettere in
abbattitore fino a quando la
temperatura di -18°C abbia
raggiunto il cuore del dolce.

27

Una volta tolti dal congelatore,
estrarre gli Whoopies dallo
stampo. Decorare con granelle
della nostra linea
.

NOTIZIARIO e Piccola Attrezzatura

I nostri Whoopies sono perfetti per realizzare il Gelato Sandwich, vediamo come procedere:

APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI

Unici al mondo,
solo per IceWer
una magia da vedere e da gustare:

Leggeri, croccanti, sfiziosi…tutti da mordere!
Sono i nuovi Crakers soffiati, dalla straordinaria fragranza,
perfetti come snack da aperitivo o come nota croccante che
donerà colore e profumo alle tue pietanze!

Consigli di utilizzo:
- Mettere i Crackers soffiati in forno a microonde alla massima potenza per
circa 20 secondi.
- È possibile friggere i Crackers in olio vegetale a 190°C per circa 10 secondi
e scolarli per bene. Per un miglior risultato, usare olio di semi di girasole o
olio di arachidi.

28

Ice-Cream

nel gelato,
nello yogurt,
nei semifreddi,
nei desserts in genere;
infatti, grazie alle loro particolari caratteristiche sono resistenti
all’umidità e allo shock termico.
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Grazie ad una speciale glassatura e ad
una nuova tecnica di produzione, i Milly
Lilly Ice-Cream sono perfetti, oltre che
per la decorazione, anche per essere
incorporati:

APPLICAZIONI

NOVITA’ e il Natale

TUTTI LI ASPETTAVANO E ADESSO FINALMENTE
SONO ARRIVATI…SONO I MILLY LILLY ICE-CREAM
CHE AL CONTATTO CON L’ UMIDITA’ NON RILASCIANO
IL COLORE!

APPROFONDIMENTI

Milly Lilly

APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI - APPLICAZIONI

Semifreddo
Gelato

Sull’onda del successo dei
Les Macarons artisanale, Ice Wer
ha realizzato i Les Macarons
Artisanale Bicolore,
i Dischi di Macarons
e i Drops Macarons

Packaging
Il nuovo packaging è di fondamentale
importanza: il BAULETTO da soli
36 pezzi, permette di avere un prodotto
sempre fragrante e la possibilità di
scegliere più colori
e gusti.

Le Torte

Pannacotta
Budini
30

creata in
esclusiva per
Ice Wer

Macarons classici
con Gelée di frutta

APPLICAZIONI

Ecco alcuni esempi, idee e suggerimenti
su come utilizzare al meglio queste
piccole delizie alle mandorle!

APPROFONDIMENTI

Ricetta
artigianale

NOVITA’ e il Natale

Le Torte
Gelato

Mantenere i biscotti in un luogo fresco e asciutto.
Prendere solo il quantitativo di biscotti necessario.
Una volta farciti Les Macarons Artisanale con uno strato sottile di Gelèe di frutta oppure con circa 10 g di
Farciture Extra o di Confetture Extra, è assolutamente necessario riporli in frigorifero per 24/36 ore senza coprirli.
Passate le ore di riposo sopra indicate estrarre i biscotti che potranno essere serviti a temperatura positiva +4°C o a
temperatura ambiente. Per una migliore gestione del prodotto è consigliato surgelare Les Macarons Artisanale
appena tolti dal frigorifero e all’occorrenza, dopo un breve periodo di scongelamento, saranno pronti per essere
serviti. Con entrambi i sistemi di conservazione la durata del prodotto alla vendita è di circa 3/4 giorni.
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Cupcakes

Consigli per ottenere risultati ottimali:

NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO

www.icewer.com

Una grafica nuova e accattivante per il sito ICE WER, un sito facile da ”navigare”, chiaro ed essenziale che
permette anche ai meno esperti una consultazione rapida… scaricare i cataloghi aggiornati, conoscere le novità e
tenersi informarti sulle dimostrazioni in programma presso i nostri distributori non è mai stato così facile…

basta un click!
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APPROFONDIMENTI

Continua la collaborazione ICE WER - PCB-Création, una collaborazione
vincente che permette a tutti i professionisti dei settori della pasticceria,
gelateria e ristorazione di liberare la creatività creando dessert originali
e unici… da oggi puoi richiedere al tuo distributore di fiducia il
catalogo PCB-Création o puoi andare sull’home page del sito Icewer e
scaricarlo in modo facile e veloce … sfogliandolo ti ritroverai in un mondo magico ricco
di spunti e idee … design, eleganza, equilibrio e qualità diventano segni distintivi …. colori, volumi e
forme si fondono per dare vita a creazioni che sapranno stupire…..
Un catalogo unico che ti farà sognare con la sua bellezza e la cura per i dettagli , da sempre segno caratterizzante
di PCB che non a caso è riconosciuta come azienda leader mondiale della decorazione.

Ordinare i prodotti PCB è semplice… sfoglia il catalogo, ogni articolo è contrassegnato da un codice, non
devi far altro che segnare i codici che ti interessano e farli avere al tuo distributore di zona che inoltrerà l’ordine
ad ICE WER; i tempi di attesa possono variare dalle 3 alle 4 settimane per questo è importante che
tu faccia l’ordine dei prodotti di Ricorrenza (Natale, Pasqua, San Valentino, Festa della mamma
etc….) con un certo anticipo!!!

Personalizzare…

NOVITA’ e il Natale

Ordinare…

Un’occasione imperdibile per trasformare un logo, un testo o un’idea in una decorazione originale e personale
per farti ricordare dai tuoi clienti, con l’aiuto dei design di PCB puoi immaginare e realizzare il look perfetto
da dare alla tua personalizzazione.

Mona Lisa,
Eleganza e Colore
per i tuoi Desserts
Nuovo partner di Ice Wer, Mona Lisa è una giovane azienda specializzata nella produzione di coppette in
finissimo cioccolato dalle linee eleganti e raffinate!
Nata nel 1987 a Salinas, California, Mona Lisa si è fatta subito notare tra gli addetti ai lavori tanto che nel giro
di poco si è vista “obbligata” a trasferirsi in uno stabilimento più grande a Hendersonville, North Carolina,
dove ha sede tutt’oggi. Nel 2012 viene acquistata dal gruppo Barry Callebaut , leader mondiale nel settore del
cioccolato.
Con le coppette in cioccolato Mona Lisa raffinatezza, grazia, gusto e colore diventano protagonisti
indiscussi e i tuoi desserts si trasformano in piccole opere d’arte.
Ice Wer è stata scelta come distributore esclusivo dei prodotti Mona Lisa sul territorio italiano; a pagina 17
trovi tutti i prodotti disponibili da richiedere al tuo distributore di zona.
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Tutti i decori PCB sono in puro cioccolato…. Un cacao di altissima qualità, dal profumo intenso che raccoglie
una gamma di aromi che vanno dal fruttato allo speziato per i decori in cioccolato fondente; latte di alta qualità
e burro di cacao per un cioccolato bianco dalla inconfondibile dolcezza e dal caratteristico color avorio.

APPLICAZIONI

Qualità superiore…

NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO

Le nostre dimostrazioni

DEMO A
Relatore: Stefano Renzetti
Target: Bar e/o Horeca
Obiettivi: dare consigli facili e veloci per
reinterpretare il momento della prima
colazione e dell’aperitivo in chiave
moderna… è rivolta al mondo dei bar e
dell’HO.RE.CA.

DEMO B
Programma: la dimostrazione avrà inizio
verso le ore 14.30 e si concluderà verso
le ore 17.00; sarà divisa in due momenti,
uno dedicato alla prima colazione e uno
dedicato all’aperitivo.

BREAKFAST
• (FRUICROISSANT)
Per un croissant originale farcito con
le Confetture Extra, le Creme da
Spalmare e decorato con i Krokkali.
• WAFFEL NATURALE E WAFFEL
CACAO
Come ottenere il meglio da questo
dessert unico, croccante fuori e morbido
all’interno.

• FRUISHAKE e FRUIJUICE
Suggerimenti per creare con la nostra
pura frutta passata e le nostre spremute
di frutta abbinamenti inaspettati, sani e
nutrienti.
• YOGORELLO da BERE
Come personalizzare bevande base
Yogurt a seconda dei gusti del cliente.

• PANCAKE
Solo ingredienti freschi per questo dolce
della tradizione americana.

APEROSNACK
• SELEZIONE FINGERFOOD SALATO
Suggerimenti per creare aperitivi
sfiziosi, colorati e gustosi adatti a tutte
le situazioni, dalle più formali alle più
amichevoli con:
Pidy
Eatools
Cracker soffiati
Les Macarons Artisanale Salèe

• SELEZIONE FINGERFOOD DOLCE
Ti insegneremo come ottenere un vero
e proprio mini dessert bello da vedere e
buono da mangiare grazie a:
Les Macarons Artisanale.

Relatore: Stefano Renzetti
Target: Bar o Gelaterie - Yogurterie
Obiettivi: suggerire soluzioni diverse,
originali e vincenti per creare e proporre
drink a base frutta puntando sull’alta
qualità della materia prima… potrai
scoprire come accontentare una clientela
varia ed esigente personalizzando e
ampliando l’offerta; ad ogni cliente il suo
“FruiBeverage”.

FRUIBEVERAGE
• CLASSICDRINK
Per creare velocemente una bevanda
classica, fresca e dissetante con i
FruiShake e FruiJuice.
• YOGORELLO DA BERE
Consigli per bevande base yogurt da
personalizzare a seconda dei gusti del
cliente; ti insegneremo anche a realizzare
un gustossissimo Mangia e Bevi
utilizzando la Frutta Pochèe.
• SORBETTO
In versione analcolica o con una piccola
aggiunta d’alcool, un modo sano fresco
di gustare la frutta con le Gocce di
Frutta e lo Yogorello in Gocce.

O

TT

DEMO A + DEMO B =
Per maggiori informazioni sul “PROGETTO RISTOBAR” vai a pag. 36
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• CREMOLATE E GRANITE
Rivisitazione di due specialità
tipicamente italiane.
• SMOOTHIES
Un mini pasto 100% naturale da
realizzare con pochi passaggi; idee
per Take Away originali e sani.
• FRUICOCKTAIL
Preparazione di cocktail analcolici
alla frutta adatti a tutti.

APPROFONDIMENTI
Programma: la dimostrazione avrà inizio
verso le ore 14.30 e si concluderà verso
le ore 17.00.

• YOGORELLO per GELATO
con l’ausilio di una macchina soft ti
aiuteremo a creare un ottimo gelato
espresso di qualità superiore, sano
gustoso e goloso.

• YOGORELLO DA BERE
Consigli per bevande base yogurt da
personalizzare a seconda dei gusti del
cliente; ti insegneremo anche a realizzare
un gustossissimo Mangia e Bevi
utilizzando la Frutta Pochèe.

• DESSERTda PASSEGGIO
Venezianina: con l’ausilio de “La
Coccinella” otterremo un dessert da
passeggio caldo dal cuore freddo.
Waffel naturale e Waffel cacao:
Come ottenere il meglio da questo
dessert unico, croccante fuori e morbido
all’interno.
Pancake: Solo ingredienti freschi per
questo dolce della tradizione americana.
Crêpe: anche qui ingredienti freschi
per una crepe che abbinata alla Frutta
Pochèe e ai Coulis di Frutta si
trasforma in dessert innovativo.
Cono Sfogel: un cono sfoglia per
rivisitare il più classico tra i dessert
da passeggio, decorato con i colorati
Krokkali o variegato con i Coulis di
Frutta o Frutta Pochèe.

APPLICAZIONI

• SPARKLING
I classici drink reinterpretati con
Gocce di Frutta e prosecco.

Relatore: Stefano Renzetti
Target: Gelaterie - Yogurterie
Obiettivi: ampliare l’offerta del proprio
locale con proposte originali; yogurt da
bere e gelato espresso in abbinamento
a dessert da passeggio di facile
realizzazione per un’offerta giovane, sana
e golosa.

O

TT

DEMO C + DEMO B =
Per maggiori informazioni sul “PROGETTO GELIGHT” vai a pag. 4
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NOTIZIARIO e Piccola Attrezzatura

Programma: la dimostrazione
avrà inizio verso le ore 14.30 e si
concluderà verso le ore 17.00

NOVITA’ e il Natale

DEMO C

NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO - NOTIZIARIO

PROGETTO RISTOBAR
idee che accendono
il tuo locale!
Il progetto RISTOBAR si propone di offrire al bar e non solo, un
ventaglio di proposte per organizzare i diversi momenti della
giornata tipo; dalla prima colazione fino al dopo cena è importante
avere l’offerta giusta, indispensabile per far fruttare anche i
momenti altrimenti “morti”. Cuore e anima del progetto è la frutta
nelle sue diverse “forme”...
Confetture Extra, Creme di frutta, Frutta Pochèe, FruiShake
e FruiJuice, Coulis e Gocce di Frutta;
un mondo dove si incontrano colore, sapore e qualità... in una
parola il mondo TUTTOFRUTTA!!!

Progetto RISTOBAR è rivolto ai locali moderni e di tendenza, attenti
alle richiesta di un mercato in continuo mutamento.
Qualità, servizio e fantasia le tre parole d’ordine:
Alta qualità delle materie prime;
Servizio efficiente e professionale, capace di interpretare i bisogni
di una clientela sempre più esigente;
Fantasia, per rendere unica e personale ogni proposta.

Il concetto RISTOBAR vive di 2 momenti principali:
Breakfast
& Aperosnack
una colazione sana e gustosa con
gli originali Waffel e Pancakes,
farciti con le nostre
Confetture Extra
e accompagnati con i nostri
FruiShake e
FruiJuice

Confetture Extra
FruiShake e FruiJuice
Coulis di Frutta
Frutta Pochèe
Gocce di Frutta
Yogorello in gocce
Yogorello da bere

Fruibeverage
Classic drink
Yogorello da bere
Sorbetti
Sparkling
Cremolate-Granite
Smoothies
Fruicocktail

è un modo di interpretare “il bar” in chiave moderna, è un’idea che ognuno può
cucirsi addosso come fosse un abito, a seconda delle proprie necessità. Per
aiutarti abbiamo creato una serie di servizi:

dimostrazioni

con professionisti qualificati,
preparati e riconosciuti. Sempre a contatto con diverse realtà sono in grado di
aiutarti e consigliarti con soluzioni ad hoc.

degustazioni
ricettari

in open day.

con consigli preziosi da dove prendere spunto per
creare le tue proposte originali.
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Nella fase di avviamento ti aiuteremo con:
• Supporto e assistenza tecnica per l’utilizzo delle attrezzature
• Suggerimenti su come “far passare” il concetto RISTOBAR al
cliente finale (aspetto di marketing e comunicazione)
• Assistenza continuativa con aggiornamenti costanti sulle novità

Kit 1

Venezianina
C810520 - COMPOSTO DA:

Kit 2

Waffel-Pancake
C810532 - COMPOSTO DA:

APPROFONDIMENTI

I Kits Promozionali
- Pz. 1

Locandina - Pz. 1
Presina - 2 sc. x 50 Pz.
- Pz. 1

Waffel al burro - FROZEN:
2 sc. x 40 Pz.

e dai prodotti:
Venezianina al burro:
5 sc. x 35 Pz.

Kit 3

e dai prodotti:

663,00

€
prezzo finito + IVA

Crêpe
C810533 - COMPOSTO DA:

Pancakes - FROZEN:
1 sc. x 72 Pz.
(18 buste da
4 Pancakes)

SuperKit

330,00

€
prezzo finito + IVA

C810534 - COMPOSTO DA:

Presina Crêpe - 2 sc. x 50 Pz.

APPLICAZIONI

Totem - Pz. 1

© by Ice Wer

NOVITA’ e il Natale

Locandina - Pz. 1

e dai prodotti:

Expo Crêpe - Pz. 1

Crêpe - FROZEN:
2 sc. x 50 Pz.

756,00

1.661,00

€
prezzo finito + IVA

€
prezzo finito + IVA
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PIASTRA CRÊPE - Pz. 1

Piccola Attrezzatura - Piccola Attrezzatura - Piccola Attrezzatura - Piccola Attrezzatura - Piccola Attrezzatura - Piccola Attrezzatura - Piccola Attrezzatura

Piccola Attrezzatura
Y005107 - La Coccinella - Pz. 1

Y005111 - Piastra Crêpe - Pz. 1

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Temperatura programmata: 170°C ± 10%
Tempo di cottura: regolabile col timer digitale,
conto alla rovescia con avvisatore acustico
Piastre di cottura: Rivestimento anti aderente
Excalibur
Potenza: 280 Watt
Tensione: 230 Volt - 56/60 hz
Peso: 6 Kg
Dimensioni (chiusa): 250x370x200 h mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Materiale: vetro ceramica
Potenza: 1,2 Kwatt
Tensione: 220 Volt
Dimensioni: 400x400x10 mm
Dotata di pulsante d’accensione e regolatore
di temperatura da 0°C a 300°C.
Termostato in stanby una volta raggiunta
la temperatura.
€ 450,00 prezzo finito + IVA

€ 531,00 prezzo finito + IVA

Z101128 - Expo Crêpe - Pz. 1
Composto da:
- una base di legno di faggio
Ø 400 mm
- una campana in vetro infrangibile
h 300 mm

X005525 - Totem Venezianina
60x155 cm - Pz. 1
€ 72,00 prezzo finito + IVA

€ 234,00 prezzo finito + IVA

X005501 - Locandina Venezianina
50x70 cm - Pz. 1

Z101108 - Presina Crêpe
h 162 mm - largh. 165 mm - Pz. 50

€ 11,70 prezzo finito + IVA

€ 8,64 prezzo finito + IVA

Y005108 - Toaster Vision - Pz. 1
CARATTERISTICHE TECNICHE:
1 tasto: 1 funzione
Tasti retroilluminati
Quarzo a infrarossi: ad elevate prestazioni per una
omogeneità perfetta (tecnologia brevettata)
Potenza: 1450 Watt
Tensione: 230 Volt - 56/60 hz
Materiale: vetro, inox e alluminio
Dimensioni: 395x225x180 mm
€ 236,00 prezzo finito + IVA

Z101102 - Presina Dessert - Pz. 50
lungh. 158 mm - largh. 100 mm
€ 5,85 prezzo finito + IVA

Z101146 - K-Dosatore - Pz. 1
Ø inferiore 8,7 cm
Ø superiore 9,6 cm
h 23,8 cm

X005502 - Locandina Waffel
50x70 cm - Pz. 1

€ 13,50 prezzo finito + IVA

€ 11,70 prezzo finito + IVA
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per esporre al meglio
i prodotti della linea

APPROFONDIMENTI

Piccola Attrezzatura

La Bottigliera refrigerata “Allegria” è ideale per valorizzare i nostri FruiShake e FruiJuice.
Grazie al design esclusivo permette infatti una maggiore visibilità delle bottiglie esposte
stimolando così la curiosità del cliente e aiutandoti a presentare al meglio le tue
proposte.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Dimensioni: Ø 48 x h 38 cm
Termostato: elettronico
Refrigerante: R134A
Potenza assorbita: 400 Watt
Capacità bottiglie: 8 bottiglie - Ø 9 cm
Peso: 20 Kg
Alimentazione: 230 Volt
Temperatura: +4°C / +18°C

NOVITA’ e il Natale

Bottigliera refrigerata “Allegria” - Pz. 1

Puoi avere la Bottigliera Refrigerata “Allegria”, del valore di € 995,00, a soli € 540,00
pagabili anche nell’arco di 12 mesi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Termometro: elettronico
Refrigerante: R134A
Compressore: 215 Watt
Tensione: 230 V - 50 H
Peso: 67 Kg
Temperatura: -4°C / -23°C
Numero e dimensione piani: 3 - L 30 x P 34 cm
Puoi avere la Vetrinetta “Easy Bar” completa di 6 vassoi per l’esposizione delle Gocce,
del valore di € 1.870,00, a soli € 1.270,00 pagabili anche nell’arco di 12 mesi.

Expo “Gocce” - Pz. 1
Pratico e utile espositore per esporre le nostre Gocce di frutta
e lo Yogorello in gocce.
Dimensioni: lungh. 350 mm - largh. 162 mm - h 47 mm
€ 30,00 prezzo finito + iva
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EASY BAR è un elegante vetrinetta da appoggio color alluminio; grazie ai 3 ripiani, i vetri
antiappannanti e le lampade di cui è dotata permette di esporre in maniera adeguata le
Gocce di frutta e lo Yogorello in gocce.

APPLICAZIONI

Vetrinetta “Easy Bar” - Pz. 1

