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in arrivo...
il nuovo

Catalogo Listino 2016
Richiedilo al tuo distributore ICE WER a partire da Gennaio
Prezzi validi dal 1 Gennaio
al 31 Dicembre 2016

Chiaro, pratico e semplice da consultare il Catalogo Listino 2016 raccoglie l’intera gamma
dei prodotti ICE WER, completi di prezzo!
Grazie ad immagini chiare e descrizioni puntuali potrai scegliere il prodotto che meglio si adatta alle tue
esigenze; gli articoli sono suddivisi nelle nostre tre linee storiche così individuare quello che fa per te è
facile ed immediato!!!
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Ilapplicato
cioccolato
alla decorazione
Oggi più di ieri è importante trasmettere al
consumatore finale la sensazione che il dessert
che sta per gustare sia un qualcosa di UNICO e
ORIGINALE, fatto su misura per lui!
Decorare, seguendo il proprio gusto e la propria
creatività, permette di personalizzare la propria
creazione rendendola ESCLUSIVA.
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APPROFONDIMENTI

in Gelateria
Pasticceria
Caffetteria
Ho.Re.Ca
L’ampia scelta tra una gamma di

decori in cioccolato

NOVITA’

tutti di DESIGN e di ALTISSIMA QUALITA’,
il servizio serio e puntuale e la collaborazione
con aziende leader mondiali del settore, hanno
permesso ad ICE WER di diventare un punto di
riferimento per i professionisti italiani.
Il Magazine 2016 raccoglie e propone
suggerimenti, consigli e tecniche innovative
alla portata di tutti, per rendere il
protagonista e donare
al tuo dessert un valore aggiunto!!

NOTIZIARIO

APPLICAZIONI

cioccolato
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Informazioni base

cioccolato

sul

Il Temperaggio

Temperaggio a microonde

Il cioccolato è una materia prima nobile, che merita cura e
attenzione, sia durante l’utilizzo che durante la conservazione;
a seguire notizie e suggerimenti utili che hanno lo scopo di
facilitare il tuo lavoro facendoti conoscere più da vicino il
“cibo degli dei”.

Sciogliere il cioccolato senza superare la temperatura di
cristallizzazione (cioccolato fondente 31/32°C – cioccolato al
latte 30°C – cioccolato bianco 29°C).

Temperaggio a mano

A seconda del tipo e di modello di temperatrice in automatico
vengono effettuate tutte le operazioni necessarie al temperaggio.

Temperaggio a macchina

• Portare a fusione il cioccolato dopo averlo rotto in piccoli
pezzi; la temperatura per fondere bene il cioccolato è di circa
50°C. Si può usare una stufa, un bagnomaria o un microonde
a seconda della disponibilità.

Consigli generali
• Rispetto severo delle temperature
• Assicurarsi che l’ambiente di lavoro abbia una temperatura
di 20°C ca con 60% di umidità massima

• Una volta fuso, versare i 2/3 del cioccolato su un piano di
marmo e, con l’aiuto di due spatole, mescolare in continuazione
fino a raggiungere una temperatura di 27/28°C per il cioccolato
fondente, 25/26°C per quello al latte e per il bianco.

• Una volta ultimata la lavorazione proteggere accuratamente
i prodotti dagli sbalzi di temperatura, dall’umidità, dai raggi
di luce e dagli odori sgradevoli. Uno stoccaggio errato può
provocare fenomeni di imbianchimento per “fat bloom” e/o la
ricristallizzazione degli zuccheri.

• Versare il cioccolato ottenuto in una ciotola contenete il terzo
di cioccolato caldo rimasto e mescolare fino a raggiungere
una temperatura pari a 31/32°C.

Modellaggio

Temperaggio per inseminazione

Il cioccolato deve essere SEMPRE temperato. Gli stampi
devono essere a temperatura ambiente; sono da preferire quelli
in materiale plastico rigido. E’ importante che gli stampi siano
perfettamente puliti e asciutti altrimenti potrebbero lasciare
antiestetici aloni; se si utilizza una sac-à-poche preferire quelli
usa e getta.

• Sciogliere 1 kg di cioccolato a 45/50°C
• Inserire 220/300 g di cioccolato cristallizzato (nuovo)
• Mescolare fino a raggiungere la cristallizzazione (31/32°C)

Raffreddamento
Il cioccolato negli stampi deve essere raffreddato a 12/15°C
in tempi brevi.
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APPROFONDIMENTI

il cioccolato :
Se il cioccolato… presenta una
patina bianca o macchie bianche
in superfice

Se il cioccolato… si screpola

NOVITA’

A DOMANDA RISPONDE…

Potrebbe dipendere da :

Potrebbe dipendere da :

Condizione degli stampi (troppo caldi o non
perfettamente asciugati)
Conservazione errata (temperatura ambiente
troppo alta o troppo bassa)
Brusche variazioni di temperatura
Ambiente troppo umido
Effetto “fat bloom” o ricristallizzazione degli
zuccheri

Se il cioccolato… è difficile da
togliere dagli stampi

Potrebbe dipendere da :

Una erronea procedura di temperaggio

Se il cioccolato… diventa viscoso

APPLICAZIONI

Choc termico subito dal prodotto
Stampi troppo freddi

Potrebbe dipendere da :

NOTIZIARIO

Sovra-cristallizzazione o elevato tasso di umidità
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Il catalogo

PCB-Création

Nuovi stimoli, nuove idee, nuove forme e nuovi modi di vivere la decorazione tutto
questo è il catalogo PCB- Création, azienda leader mondiale della decorazione…
Ricerca, design, eleganza, equilibrio e qualità si uniscono per dare vita ad un mondo magico
dove dominano la bellezza e la cura per i dettagli …

Ordinare…
Richiedi il catalogo completo al tuo distributore di fiducia o scaricarlo direttamente dall’home page del sito ICE WER. Potrai scegliere
tra le infinite possibilità che la gamma di prodotti PCB ti offre. Ordinare è semplice, sfoglia il catalogo, ogni articolo è contrassegnato
da un codice, non devi far altro che segnare i codici degli articoli 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 ecc.) con un certo anticipo!

Qualità superiore…
PCB- Creation ti accompagna alla scoperta di nuovi orizzonti del gusto, destinazione: Equador. Un
viaggio che, attraverso la ricerca dell’eccellenza, conduce ad un universo di prodotti caratterizzati
dal perfetto equilibrio tra qualità ed estetica. PCB-Creation per le sue personalizzazioni e per i suoi
decori ha infatti selezionato uno dei più rinomati cioccolati al mondo… il puro origine Equador.
Un cambiamento importante che ha migliorato un prodotto già di qualità
superiore... il cioccolato scelto sprigiona potenza e delicatezza … all’inizio
si percepisce una punta di amaro che si trasforma subito in un delicato
ma intenso bouquet di profumi che spaziano dal legno alla frutta.
Con PCB oggi più che mai
la decorazione è degustazione!

A seguire...
Il catalogo PCB è diviso in 6 sezioni principali e per aiutarti
a “leggerle” nel modo giusto nelle pagine a seguire le
riproponiamo evidenziandone le caratteristiche.
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APPROFONDIMENTI
NOTIZIARIO

I TATOOS
I DECORI IN CIOCCOLATO
I DECORI “ A PARSEMER”
I DECORI IN ZUCCHERO
I DECORI IN MARSHMALLOW

NOVITA’

Questa sezione del catalogo PCB vede
protagonisti i “DECORI FINITI”… troverai
spunti e idee per “dar vita” ai tuoi dessert e
liberare la tua fantasia grazie alle innumerevoli
forme e colori proposti. Decori in cioccolato,
in zucchero e in marshmallow, da usare da
soli o in abbinamenti originali, per creazioni da
ricordare…

APPLICAZIONI

“Decors”
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“A Faire”

Sezione dedicata a chi vuole rendere unico il proprio dessert o
il proprio bon bon attraverso l’uso di prodotti “DA FARE”; a
seconda dell’esigenza PCB propone:

FOGLI A RILIEVO
FOGLI “FROISSER”
FOGLI TRASFERIBILI 40X25
FOGLI TRASFERIBILI X BON BON 4X4
FOGLI TRASFERIBILI PER CHABLON

1o

APPROFONDIMENTI
NOVITA’
APPLICAZIONI

“Coques”
“GUSCI IN CIOCCOLATO” per chi vuole realizzare piccoli

MEZZI GUSCI A RIEMPIRE
GUSCI IN CIOCCOLATO
POMPONS E POMPONETTES
GUSCI MONOPORZIONE
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NOTIZIARIO

bon bon in cioccolato da farcire con morbide mousse sia dolci
che salate o per creare eleganti dessert al piatto. 		

“Entremets”

In questa sezione protagonisti sono gli “STAMPI per
DESSERT” … a partire dalle monoporzioni fino ad arrivare
agli stampi più grandi, puoi scegliere tra le moltissime forme a
disposizione… per un dessert più moderno e particolare anche
una ricca gamma di fogli a rilievo e girotorta in cioccolato da
usare direttamente all’interno dello stampo…

GLI STAMPI
FOGLI A RILIEVO
GIROTORTA
FOGLI TRASFERIBILI PER BISCUIT
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APPROFONDIMENTI
NOVITA’
APPLICAZIONI

Kits
SOGGETTI IN CIOCCOLATO
BLISTER
TRASFERIBILI CON STAMPO
STAMPI PER CIOCCOLATO
STAMPI IN SILICONE
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NOTIZIARIO

Soggettistica, stampi per cioccolato, blister a riempire
di diverse forme… “ELEMENTI” che assemblati ti
permetteranno di realizzare splendide creazioni in cioccolato.

Le

Personalizzazioni
Gioca con motivi grafici, forme e colori e trasforma un tuo
logo o una tua idea in una decorazione esclusiva; con l’aiuto
di un team di disegnatori esperti PCB-Creation troverà la
soluzione che più si adatta a te.

LE MINI SERIE
eleganti placchette, adatte ad ogni situazione.

GLI ASSORTITI
tre diversi formati per dare alle tue creazioni un tocco
sempre nuovo e diverso.

IL FORMATO SINGOLO e I FOGLI TRASFERIBILI
i “classici” sempre glamour e di tendenza.

LE PLACCHETTE EXTRAFINE
per rendere unico e riconoscibile il tuo caffè, il tuo
cappuccino e non solo…

PRÊT À PORTER
preziosi soffi di colore per rendere indimenticabile un
occasione speciale.
NB: le personalizzazioni PCB-Création sono realizzate in
puro cioccolato fondente 70% mono origine Equador.

Promozione

Personalizzazioni

Per maggiori informazioni
consulta il CATALOGO LISTINO
o visita il nostro sito
www.icewer.com

Dal 14 settembre al 13 novembre 2015
e dal 1° febbraio al 31 marzo 2016
per chi ordina

PLACCHETTE PRONTE ALL’USO
o BLISTER A RIEMPIRE
Sconto del 10% dal prezzo di listino
e clichè omaggio
La promozione non è valida sulle ristampe!
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APPROFONDIMENTI

e le loro

NOVITA’

Le Novità

NOTIZIARIO

Scopri le novità ICE WER per la nuova stagione…
ogni nuovo articolo riporta misure, packaging e
prezzo e per aiutarti ad ottenere il meglio dai nostri
prodotti, laddove necessario, abbiamo inserito
utili suggerimenti, consigli, tecniche d’utilizzo e
applicazioni.

APPLICAZIONI

Applicazioni
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New
DE275 Alberello in rilievo
Choc - 50x55 h mm - Pz. 56

COD. C003172
30,60 € / conf.

New
CB781 Decori Natalizi - 2 disegni assortiti
Choc - 2 disegni 38x48 h mm - Pz. 140

COD. C003173
64,96 € / conf.
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La gamma completa dei “Decori Natale” la trovi nel
“Catalogo Listino”, sezione “Natale”

New

DE274 Stick Natale - Choc
23x39 h mm - Pz. 56

NOVITA’

APPROFONDIMENTI

Natale

New

COD. C003174
38,95 € / conf.

COD. C003175
43,07 € / conf.

New

NOTIZIARIO

DE271 Renna Rufus 3D - Choc
35x40 h mm - Pz. 108

APPLICAZIONI

DE269 Stella di Babbo Natale 3D - Choc
51x76 h mm - Pz. 42

COD. C003176
43,87 € / conf.
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La gamma completa
dei Decori Finiti
la trovi nel
“Catalogo Listino”,
sezione “La Magia
dei Decori”
COD. C010104

Sigarette Duo Nere/Bianche - Choc
Lungh. 100 mm - Pz. 115

25,98 € / conf.

New

New
New
Tazzina Caffè Choc bicolore
Ø 44 mm - 21 h mm - peso 3 g - Pz. 312

COD. C005113

COD. C001782

82,02 € / conf.

70,96 € / conf.

New
Tulipano Penelope - Choc
Ø 62/64 mm - 35/37 h mm - Pz. 60

CN890 Happy Hour Assortito Choc
8 disegni assortiti - 30x30 mm - Pz. 336
(scatola corredata di ventosa per il
posizionamento delle placchette)

New
Conchiglia Marmorizzata - Choc
Ø 16 mm - Lungh. 19 mm - Pz. 200

New
CB630 Cuori Rossi Assortiti - Choc
6 forme assortite - 13/30 h mm - Pz. 360

COD. C005209

COD. C014104

COD. C001783

53,25 € / conf.

17,43 € / conf.

59,88 € / conf.
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New

New
New
Cake Collars rosa a pois bianchi
Lungh. 900 mm - 40 h mm - Pz. 16

40,42 € / conf.

Cake Collars bianco a pois rossi
Lungh. 900 mm - 40 h mm - Pz. 16

NOVITA’

Cake Collars verde e bianco
Lungh. 900 mm - 40 h mm - Pz. 16

COD. L111330

APPROFONDIMENTI

Cake Collars e Girotorta

COD. L111333
40,42 € / conf.

COD. L111334
40,42 € / conf.

Colorati girotorta in marzapane
dal sapore delicato di mandorla,
facili da arrotolare e da cui
si possono ottenere deliziosi
decori. Contengono il 17% di
mandorla.
New

New

Cake Collars rosso e bianco
Lungh. 900 mm - 40 h mm - Pz. 16

Cake Collars giallo e bianco
Lungh. 900 mm - 40 h mm - Pz. 16

COD. L111332
La gamma completa dei Girotorta
la trovi nel “Catalogo Listino”,
sezione “La Magia dei Decori”

40,42 € / conf.

TE50 Girotorta al Cioccolato N°9
15 fogli decorati - 660x40 h mm

COD. C001338
29,34 € / conf.
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New

NOTIZIARIO

COD. L111331
40,42 € / conf.

APPLICAZIONI

Vedi Tecniche di utilizzo a pag. 27

Eclair
TA68 Fruit Decor "Eclair" gusto
Frutti rossi - 132x32 h mm - Pz. 60

New

COD. F301107
42,02 € / conf.

New

TA66 Fruit Decor "Eclair" gusto
Mojito - 132x32 h mm - Pz. 60

COD. F301108
42,31 € / conf.

New

TA67 Fruit Decor "Eclair" gusto
Mango/Passion 132x32 h mm - Pz. 60

COD. F301109
Idee e suggerimenti
per “vestire” le tue ÉCLAIR,
alle pagine 34 -35

42,12 € / conf.

New

New
New
CN847 Choc Decor "Eclair" N°5
132x32 h mm - Pz. 60

COD. C002801

New

CL08 Choc Decor "Eclair" N°4
132x32 h mm - Pz. 60

CB858 Choc Decor "Eclair" N°3
132x32 h mm - Pz. 60

COD. C002802

COD. C002803

69,65 € / conf.

68,96 € / conf.

77,42 € / conf.

2O

CB808 Choc Decor "Eclair" N°1
132x32 h mm - Pz. 60

COD. C002804
77,42 € / conf.

New

APPROFONDIMENTI

I Magic
J247 630 Mezze Forme Choc nere N°3
34x23 mm - per realizzare 315 Truffles

COD. C002507

J77 630 Mezze Sfere Choc nero assortite N°1
Ø 26 mm - 34x23 mm - per realizzare 315 Truffles

NOVITA’

87,95 € / conf.

COD. C002501

New

80,29 € / conf.

Vedi Tecniche di Utilizzo a pag. 28

COD. C002502
85,39 € / conf.

New

APPLICAZIONI

J78 630 Mezze Sfere Choc bianco assortite N°2
Ø 26 mm - 34x23 mm - per realizzare 315 Truffles

NOTIZIARIO

Mezzi gusci di forme diverse, pronti per essere farciti
con ganache, gelato e semifreddo; grazie allo stampo
magnetico, con poche e semplici mosse, potrai
sorprendere con degli originali bon-bon.

New

COD. C001195
164,72 € / conf.

KT296
Stampo magnetico per
l'assemblaggio delle Truffles.
2 placche da 63 stampi rotondi.
395x300x30 h mm

La gamma completa de "I Magic"
la trovi nel “Catalogo Listino”,
sezione “Pasqua”
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Choc

a modeler

Facili da usare e da modellare come la pasta di mandorle, i ”Choc
à Modeler” sono perfetti per ricoprire i tuoi dessert e per realizzare
favolosi decori lavorati a mano. Disponibili in 9 differenti colori
possono essere utilizzati da soli o con stampi in silicone.

New
DC280 Cioccolato plastico viola - 500 g

New
DC283 Cioccolato plastico blu - 500 g

New
DC279 Cioccolato plastico arancio - 500 g

COD. R011101

COD. R011102

COD. R011103

34,34 € / conf.

34,34 € / conf.

34,34 € / conf.

New
DC282 Cioccolato plastico nero - 500 g

New
DC274 Cioccolato plastico rosso - 500 g

New
DC276 Cioccolato plastico giallo - 500 g

COD. R011104

COD. R011105

COD. R011106

34,34 € / conf.

34,34 € / conf.

34,34 € / conf.

New
DC273 Cioccolato plastico bianco - 500 g

New
DC275 Cioccolato plastico verde - 500 g

New
DC277 Cioccolato plastico rosa - 500 g

COD. R011107

COD. R011108

COD. R011109

34,34 € / conf.

34,34 € / conf.

34,34 € / conf.
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Isomalt

APPROFONDIMENTI

New

Isomalt per decorazione, neutro o già
colorato, per plasmare piccole opere d’arte
in zucchero e stupire con seducenti giochi di
luce e trasparenze.

COD. R010601
58,40 € / conf.

DC097 Isomalt bronzo
barattolo da 1 kg

COD. R010605

New

NOVITA’

DC060 Isomalt neutro
barattolo da 5 kg

a modeler

25,44 € / conf.

New

COD. R010607
25,44 € / conf.

Vedi Tecniche di utilizzo
a pag. 31
DC098 Isomalt blu
barattolo da 1 kg

New

APPLICAZIONI

DC099 Isomalt rosso
barattolo da 1 kg

COD. R010606

DC100 Isomalt giallo
barattolo da 1 kg

New

COD. R010608
25,44 € / conf.
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NOTIZIARIO

25,44 € / conf.

Fruit a modeler
La texture innovativa è la principale caratteristica di questi incredibili fogli.
Una ricetta esclusiva con ingredienti naturali e frutta selezionata per 3
gusti tutti da scoprire: Mango-Passion fruit, Mojto e Frutti rossi. La texture flessibile permette a queste decorazioni di seguire
ogni curva o angolo del tuo dessert, di coprire ogni superficie aderendo come una seconda pelle. I fogli di frutta lasciano
libera la tua fantasia, puoi disegnare la forma che vuoi e arricchire le tue creazioni giocando con i contrasti e i volumi.
Ottenere le forme che desideri è semplice e veloce, è sufficiente ritagliare i fogli con un coltello o una formina per dolci.

COD. F301101

TA59 Fruit Decor "Point"
gusto Mango/Passion - 10 fogli
390x230 mm

COD. F301102

TA57 Fruit Decor "Coccodrillo"
gusto Mango/Passion - 10 fogli
390x230 mm

76,49 € / conf.

New

73,23 € / conf.

New

COD. F301103
77,11 € / conf.

COD. F301105
70,04 € / conf.

TA81 Fruit Decor "Arabesques"
gusto Mojito - 10 fogli
390x230 mm

New

TA64 Fruit Decor "Liscio"
gusto Frutti rossi - 10 fogli
390x230 mm

New

COD. F301104
70,85 € / conf.

COD. F301106
76,16 € / conf.
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TA83 Fruit Decor "Liscio"
gusto Mojito - 10 fogli
390x230 mm

New

TA62 Fruit Decor "Arabesque"
gusto Frutti rossi - 10 fogli
390x230 mm

New

APPROFONDIMENTI

Fiori Naturali

Stabilizzati e cristallizzati

New
New

COD. L001502

Petali di rosa cristallizzati Ø 30 mm ca.
Pz. 24

35,28 € / conf.

COD. L001520

NOVITA’

Viola Cristallizzata - Ø 35 mm
Pz. 24

Gelsomino Cristallizzato - Ø 35 mm
Pz. 24

COD. L001503
35,28 € / conf.

New
Rosa Cristallizzata - Ø 50 mm
Pz. 24

COD. L001501
58,78 € / conf.

New
Pansè Cristallizzato - Ø 45 mm
Pz. 24

COD. L001504
35,28 € / conf.
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NOTIZIARIO

New

Una
pregiata
collezione,
realizzata con fiori veri e naturali,
stabilizzati e cristallizzati; edibili,
hanno un sapore delicato e
risultano croccanti al palato.
Quella dei fiori cristallizzati è una
tradizione che in Francia esiste
da tempo, ma la linea presentata
da Ice Wer ha qualcosa di
sorprendente; il procedimento
innovativo permette di rispettare
l’aspetto e il sapore originale del
fiore. Molto più di un decoro i
fiori naturali stupiscono per la
loro originalità e il loro carattere
singolare, come in natura ogni
pezzo è infatti diverso dall’altro.
Dolci rose, piccole violette,
delicati gelsomini e romantiche
viole del pensiero per un tocco
di eleganza e raffinatezza. I fiori
naturali sono perfetti per una
pasticceria e una ristorazione
d’eccellenza.

APPLICAZIONI

35,28 € / conf.

Choc O Rolles
Se vuoi realizzare con un solo, semplice gesto meravigliosi ventagli in cioccolato Choc o’
Rolles è quello che fa al caso tuo; estremamente versatile è disponibile in 4 gusti e colori e
ti permette di creare decorazioni originali e di tendenza senza dimenticare la qualità.

Consigli di utilizzo - appoggiare il Choc o’ Rolles sulla Girolle, fare attenzione alle scanalature esistenti e

girare semplicemente la lama, senza premere troppo; a seconda della dimensione del ventaglio che si vuole ottenere
fare ½ giro o 1 giro intero e infine tagliare con un coltello. Quando il Choc o’ Rolles sta per finire (1 cm ca.) toglierlo
dalla Girolle e inserire un nuovo Choc o’ Rolles, scaldare leggermente su una piastra il Choc o’ Rolles appena tolto
e appoggiarlo sul nuovo. Lasciare raffreddare e riprendere il lavoro.
IMPORTANTE: per una buona
riuscita del decoro si consiglia di
utilizzare i Choc o’ Rolles a una
temperatura di 20-22°C gradi.
La gamma completa dei Choc o’ Rolles
la trovi nel “Catalogo Listino”, sezione
“La Magia dei Decori”

Choc o’ Rolles n° 2
Copertura cerchi al latte
500 g - Pz. 1

New

Choc o’ Rolles n° 9
Copertura gianduia marmorizzata
500 g - Pz. 1

COD. C010702

COD. C010709

31,00 €

31,00 €

New

Girolle
Accessorio per Choc o’ Rolles
Pz. 1

COD. R014104
68.04 €
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La gamma completa dei Girotorta al Cioccolato la trovi nel
“Catalogo Listino”, sezione “La Magia dei Decori”
Vai a pagina 19 di questo Magazine per le Novità!

APPROFONDIMENTI

Girotorta al cioccolato e
Cake Collars

Tecniche di Utilizzo

3

1- Tagliare il girotorta al cioccolato della lunghezza desiderata
2- Versare l’impasto nello stampo
3- Portare ad una temperatura di -18°C
4- Staccare delicatamente la pellicola dal girotorta; il decoro della banda rimarrà
attaccato al dolce

NOTIZIARIO

N.B.: E’ possibile applicare il girotorta anche una volta realizzato
il dessert; è sufficiente spalmare il girotorta nella parte interna
con del cioccolato sciolto, applicarlo al dessert, raffreddare e
infine staccare con delicatezza la pellicola. Questo sistema è
vivamente consigliato quando all’interno dell’impasto viene
utilizzato del pan di spagna, della frolla
o della sfoglia.

4

NOVITA’

2

APPLICAZIONI

1
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I Magic
La gamma completa de “I Magic”
la trovi nel “Catalogo Listino”, sezione “Pasqua”
Vai a pagina 21 di questo Magazine per le Novità!

Tecniche di Utilizzo
1

2

5

6

3

1- Posizionare il primo blister di mezzi gusci nello stampo
magnetico e il secondo blister nell’altra metà dello stampo
2- Riempire i mezzi gusci con una ganache di vostra scelta
3- Dopo averli riempiti togliere la pellicola protettiva
4- Chiudere lo stampo
5- Lasciare raffreddare per almeno 4 ore ad una
temperatura di +4°C
6- Togliere dal blister
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4

I gusci extrafini sono un prodotto unico nel mercato,
lo strato di cioccolato sottilissimo li rende infatti
adatti sia a ripieni dolci che salati.

APPROFONDIMENTI

Gusci Extrafini Choc
Tecniche di Utilizzo
2

3

NOVITA’

1

1- Guarnire i gusci extrafini direttamente nel blister
2- Congelare a -18°C
3- Sformare a seconda del bisogno

N.B: La possibilità di riempire i gusci extrafini direttamente nel blister e di congelarli
permette di non sprecare prodotto e di preparali con anticipo.

NOTIZIARIO

La gamma completa dei “Gusci Extrafini”
la trovi nel “Catalogo Listino”,
sezione “La Magia dei Decori”

APPLICAZIONI

Attenzione: non e’ possibile estrarre i gusci vuoti dal blister.
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Velvet Spray
Una vera innovazione nel mondo della pasticceria: il "velluto spray". Con i nostri Velvet
puoi dare, in maniera semplice, un effetto unico ed elegante ai tuoi semifreddi… puoi
giocare mescolando i vari colori e creare delle piccole opere d’arte… prova ad usarlo anche con
delle mascherine dalle forme che più ti piacciono e decora i tuoi dessert e, perché no, anche i tuoi piatti!
I velvet sono a base burro di cacao è necessario quindi
seguire dei piccoli accorgimenti per ottenere il risultato
migliore.

1- Prima dell’utilizzo è NECESSARIO RISCALDARE la bomboletta
spray e portarla ad una temperatura di circa 40/45°C in modo
da permettere al burro di cacao di sciogliersi completamente (è
possibile conservare le bombolette in un ambiente caldo in modo
siano pronte all’uso)
2- Agitare molto bene, specialmente se si usano le bombolette
da 500 ml
3- Spruzzare i vostri dessert congelati in maniera omogenea da una
distanza di circa 20 cm
4- E’ possibile mescolare insieme più colori per ottenere accattivanti
sfumature
5- Dopo l’utilizzo, per evitare che l’augello della bomboletta si
ostruisca, capovolgere la bomboletta e spruzzare leggermente
in modo da liberare e pulire l’erogatore dal colore residuo

Tecniche di Utilizzo

La gamma completa dei
“Velvet Spray” la trovi
nel “Catalogo Listino”,
sezione “La Magia dei Decori"

3o

Tecniche di Utilizzo
2

3

4

NOVITA’

1

APPROFONDIMENTI

Isomalt a modeler

APPLICAZIONI

1/2- Spargere tra due fogli di silicone uno strato alto 3 mm circa di Isomalt
3- Appoggiare una placca sopra i due fogli di silicone
e mettere in forno a 220°C per 15/20 minuti
4- Togliere dal forno e lavorare l’isomalt ancora caldo per dare la
forma desiderata

NOTIZIARIO

Vai a pagina 23 di questo Magazine per le Novità!
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Puzzle

Varie

Tecniche di utilizzo

Riempire il blister con del cioccolato temperato e coprire con un foglio di acetato, lasciare raffreddare a 6°C per 20 min. ca, togliere
il foglio e posizionare il cartoncino sul puzzle, infine estrarlo dal blister.

Trasferibili

Cartoline
Cd

Spruzzare un leggero strato di spray staccante (R010304) sullo stampo, inserire la serigrafia facendola aderire bene, colare il
cioccolato temperato, lasciare raffreddare a 6°C per 20 min. ca, togliere dallo stampo e staccare la serigrafia.

Colare il cioccolato temperato sul foglio trasferibile, lasciare raffreddare a 6°C per 20 min ca.
quindi staccare il foglio.
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Fogli a
Rilievo

Posizionare i fogli a rilievo sul fondo di uno stampo, procedere con la realizzazione del dolce, versate il contenuto nello stampo,
portare a -18°C, staccare il foglio.

Ice Wer, lo specialista della
decorazione di qualità

NOTIZIARIO

APPLICAZIONI

NOVITA’

Grazie alla nostra vasta gamma di decorazioni
sarai in grado di realizzare dessert unici e
glamour in modo semplice e veloce; rendere
“riconoscibile” il tuo semifreddo, il tuo dolce o
la tua monoporzione diventa un gioco. Lasciati
guidare dalla tua creativita' e dal tuo talento e
sperimenta nuovi abbinamenti di colore, forme e
consistenze… volumi e contrasti inaspettati ti
permetteranno di offrire un “prodotto” originale e
di qualita'.

APPROFONDIMENTI

CHOCOLATE DECORATIONS

Da pag. 38 a pag. 41 in esclusiva alcune ricette create per
ICE WER da uno dei maggiori professionisti italiani, Danilo
Freguja, decoration consulting. Da riprodurre tali e quali o
da reinterpretare secondo le tue esigenze e il tuo gusto sono
un ottimo spunto per realizzare un dessert d’eccellenza.

33

Eclair
Sono i dolci del momento, delicati, eleganti, colorati
e golosi conquistano tutti… chi dice siano di origine
francese, chi invece siano nati alla corte di Caterina de
Medici certo è che queste piccole delizie sono oggi
protagoniste indiscusse della pasticceria francese e
italiana.
Fedeli alla tradizione o reinventati creano subito
la giusta atmosfera… la cosa importante è che
mantengano sempre il giusto equilibrio tra pasta
choux, farcitura e glassatura. Oltre ai gusti più classici,
ti consigliamo di proporli con delle ganache base
frutta e di vestirli di croccanti granelle o decorarli
con delicate e originali cialde di cioccolato.
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APPROFONDIMENTI

e Bigne
La gamma completa dei “Bignè e Éclair” la trovi nel
“Catalogo Listino”, sezione “I Cotti da Forno”

NOTIZIARIO

APPLICAZIONI

NOVITA’

Vai a pagina 20 di questo Magazine per le Novità!
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Aladini
Deco-praline artigianali, lavorate a mano con materie
prime selezionate di alta qualità, gli ALADINI si sposano
perfettamente con abbinamenti sia dolci che salati.
Perfetti per accompagnare un thè o a conclusione di un
pasto, grazie al costo davvero contenuto, gli Aladini
trovano ampio utilizzo come decorazione d’eccellenza.
Gli Aladini sono disponibili in tre diversi assortiti:
assortito Classico, assortito alle Erbe e assortito
ai Fiori. Ogni assortito è composto da 8 differenti gusti
contrassegnati da una fantasia.

La gamma completa degli “Aladini” la trovi nel
“Catalogo Listino”, sezione “Specialità”
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APPROFONDIMENTI

Mini Corner dedicato alle
DECORAZIONI
Family corner

NOVITA’

ICE WER ti invita ad allargare la tua offerta
creando all’ interno del tuo locale dei piccoli corner…
basta un espositore accattivante e una selezione
di prodotti per dar vita ad un angolo dove il cliente
diventa protagonista…

È sufficiente un piccolo espositore
per offrire i nostri Krokkali e i nostri
decori confezionati in un packaging
adatto al consumo domestico.

Un corner per offrire alla tua clientela un caffè, un cappuccino, una cioccolata
calda, un latte arricchiti con granelle e piccoli decori in cioccolato… esponi
in maniera che il cliente possa scegliere in modo semplice e veloce come
decorare la propria bevanda e aiutalo a creare il suo caffè su misura.

APPLICAZIONI

Coffee corner

Colore e dolcezza sono protagonisti
di questo corner dedicato a golosi di
tutte le età… grandi e piccini possono
partecipare alla” creazione del loro gelato
ideale” scegliendo tra una selezione di
prodotti scelti da te.
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NOTIZIARIO

Ice Cream corner

Dolce Rosa al Cioccolato
Articoli “ICE WER” utilizzati per decorare:
C001585 DE159 Fiore margherita assortita
C011312 Oro vasetto fiocchi
L001501 Rosa cristalizzata
A529396 Les Macaraons artisanale gusto fragola
D105356 Foglia finger primaverile

Ricetta di Danilo Freguja,
decorations consulting
per ICE WER

Ricette
Biscuit caffè cioccolato

Palet di ganache al caffè Trablit

Montare:
T.P.T.
Copertura fondente 70%
Trablit
Uova
Tuorli

950 g
750 g
15 g
750 g
750 g

Bollire:
Panna 35%
Sciroppo di glucosio 40 De

400 g
100 g

Montare e unire a parte:
Albumi
Zucchero

Versare nel cutter su:
Copertura fondente
Burro 82% mg
Trablit

500 g
100 g
50 g

1150 g
850 g

Stendere il Bisquit su Silpat e cuocere in
forno a 200°C.

Glassa al cioccolato
Bollire:
Sciroppo 30° Bè
Cacao

450 g
90 g

Fare una ganache e unire:
Copertura fondente
Panna 35%

150 g
100 g

Versare negli appositi stampi e far indurire
in abbattitore.

Mousse al cioccolato fondente
Unire nell'ordine:
Crema pasticcera
Rum
Copertura fondente
Panna semimontata

500 g
50 g
300 g
800 g

Procedura

Realizzare la ricetta del palet di ganache al
caffè inserirla negli appositi stampi e far
indurire in abbattitore.
Riempire per 3/4 gli stampi a monoporzione
con la mousse al cioccolato ed inserire il
palet cioccolato caffè.
Far indurire in abbattitore.
Nel frattempo tagliare dei rettangoli di
biscuit al cioccolato.
Smodellare le monoporzioni, glassarle ed
appoggiarle sul biscuit.
Mettere la monoporzione nel piatto e
decorare con una rosa cristallizzata ed altre
decorazioni a piacere.

Glassa al cioccolato
Palet di ganache al caffè

Unire a caldo e chinoiser.
Si può aggiungere il 3% di sorbitolo, 30 g
per 1 Kg.

Mousse al cioccolato
Biscuit al cioccolato
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Articoli “ICE WER” utilizzati per decorare:

NOVITA’

C001776 CB600 Dischi assortiti girandola
C010292 Onda choc nero
L001502 Viola cristalizzata
A529380 Les Mini Macarons artisanale assortiti
F301106 TA59 Fruit decor “Arabesque” Frutti rossi

APPROFONDIMENTI

Dolce Trilogia al Cioccolato

Biscuit Sacher "Special"
Mixare assieme:
Marzapane 50%
zucchero a velo

430 g
130 g

Unire un pò alla volta:
Tuorli
Uova

210 g
150 g

Montare a parte:
Albumi
Zucchero

250 g
130 g

Scegliere a parte:
Farina
Cacao

100 g
50 g

Sciogliere e unire assieme:
Massa di cacao
Burro

100 g
100 g

Unire un pò di massa di albumi al
composto “burro+massa di cacao”. Unirlo
al composto “pasta di mandorle+uova”.
Unire le polveri e infine i rimanenti albumi
montati. Per un foglio di 60x40 cm, utilizzare
circa 800 g di impasto. Cuocere in forno a
180°C con valvola chiusa.

Crema inglese di base per bavaresi
e mousse al cioccolato

Mousse di cioccolato
fondente con crema inglese

Cuocere a 85°C:
Latte fresco 3,5%
Zucchero
Trealosio
Tuorli
Vaniglia in bacche
Buccia di limone

Unire assieme:
Crema inglese di base
Gelatina in polvere 200 Bloom
Copertura fondente
Panna semimontata

1800 g
800 g
200 g
1000 g
2
2

Far raffreddare la crema a 40°C prima di
emulsionarla con gli altri ingredienti.

Mousse di cioccolato bianco con
crema inglese
Unire assieme:
Crema inglese di base
Gelatina in polvere 200 Bloom
Copertura bianca
Panna semimontata

840 g
90 g
500 g
600 g

Mousse di cioccolato al latte
con crema inglese
Unire assieme:
Crema inglese di base
Gelatina in polvere 200 Bloom
Copertura al latte
Panna semimontata
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840 g
90 g
500 g
600 g

840 g
30 g
500 g
600 g

Procedura

Utilizzare i tubi di acetato come stampi per
la realizzazione di questo dessert al piatto.
Riempirli per 1/3 con la mousse al cioccolato
bianco, 1/3 con la mousse al cioccolato
al latte, 1/3 con la mousse al cioccolato
fondente. Abbattere.
Ritagliare dei rettangoli di biscuit sacher,
appoggiare sopra il cilindro di mousse al
cioccolato. Appoggiare il dessert sul piatto
e decorare.

Mousse al cioccolato bianco
Mousse al cioccolato al latte
Mousse al cioccolato fondente
Biscuit Sacher

NOTIZIARIO

Ricette

APPLICAZIONI

Ricetta di Danilo Freguja,
decorations consulting
per ICE WER

Dolce Primavera
Articoli “ICE WER” utilizzati per decorare:
C001525 CN124 Cerchi nero
C001779 DE232 Margherita bianca
D105340 Foglia decor autunnale

Ricetta di Danilo Freguja,
decorations consulting
per ICE WER

Ricette
Pasta sablèe agli agrumi
Impastare assieme:
Burro
Farina
Tuorli
Zucchero di canna
Farina di mandorle
Zeste di limone o arancio

Gelatina di lamponi

Biscuit allo yogurt

Scaldare:
Polpa di lamponi
Succo di limone

400 g
10 g

Mixare a parte e unire:
Agar-agar
Saccarosio

20 g
200 g

Palet di Cartizze gelificato

Unire:
Sciroppo di glucosio 40 De

300 g

Scaldare a 45°C:
Cartizze
Saccarosio

500 g
150 g

Portare il tutto a ebolizione
Unire infine:
Colla di pesce

Unire:
Colla di pesce
Cartizze

20 g
250 g

150 g
160 g
100 g
170 g
180 g
20 g

Colare il composto negli appositi stampi e
far indurire in abbattitore.

Mousse ai lamponi
Unire nell'ordine:
Polpa di lamponi
Saccarosio
Colla di pesce
Cointreau
Panna semimontata

1000 g
250 g
32 g
100 g

Procedura

16 g

Montare assieme:
Uova
Saccarosio

209 g
209 g

Unire a filo:
Olio di girasole

168 g

Aggiungere:
Yogurt intero
Buccia di limone grattugiata

139 g
1

Setacciare a parte e unire:
Farina W140 p/l 0,35
Farina di mandorle
Baking

168 g
84 g
22 g

Versare per 3/4 negli appositi stampi alti cm
8 del diametro di cm 5 e cuocere in forno a
160°C per 20 min. circa.

Preparare in anticipo dei dischi di pasta sablée agli agrumi. Inserire il preparato al cartizze negli
stampi a mezza sfera e far indurire in abbattitore. Riempire per 3/4 gli stampi per monoporzione in
silicone con la mousse di lamponi. Inserire il palet di cartizze e chiudere con un disco di biscuit
allo yogurt. Far indurire in abbattitore. Togliere dagli stampi le monoporzioni e glassarle con la
gelatina di lamponi. Decorare e presentare in un piatto da dessert.
Gelatina di lamponi
Mousse ai lamponi
Palet di Cartizze
Biscuit allo yogurt
Pasta sablèe agli agrumi

4o

Mele al Whisky
Articoli “ICE WER” utilizzati per decorare:

NOVITA’

C001579 CB270 Mini farandola righe
C001520 DE42 Coccinelle
F301102 TA57 Fruit decor “Coccodrillo”
Mango-Passion Fruit
L001502 Viola cristalizzata

APPROFONDIMENTI

Dolce di

Ricetta di Danilo Freguja,
decorations consulting
per ICE WER

Chablonage bianco

Biscuit all'olio di oliva

Unire:
Pate a glacer bianca
Copertura Blanc Satin
Mycryo

Si può colorare con qualsiasi colorante
liposolubile.

Montare:
Zucchero a velo
Farina di mandorle
Cannella
Zeste di limone o arancio
Uova

211 g
48 g
3g
16 g
244 g

Pasta frolla con Mycryo
e frutta secca

Incorporare:
Latte
Olio d'oliva

81 g
97 g

Impastare assieme:
Burro 82% mg
Mycryo

112 g
112 g

Setacciare a parte e unire:
Farina
Baking

285 g
11 g

Passare in raffinatrice:
Noci
Mandorle
Saccarosio

196 g
56 g
42 g

Montare a parte e unire:
Albumi
Zucchero a velo

Versare nel flexipan per biscuit e cuocere in
forno a 160°c per 20 minuti circa.

Parfait al whisky

196 g
2g

Unire:
Pate a bombe
Panna semimontata
Pralinè mandorle

1g
1g

Mousse alle mele

140 g
140 g

E’ preferibile aggiungere metà farina
nell’impasto all’inizio e metà alla fine.
Cuocere la frolla a 165°-170°C.

Preparare in anticipo delle mezze sfere di
parfait al whisky e indurirle in abbattitore.
Riempire per 3/4 gli stampi per monoporzioni
con la mousse alle mele ed inserire le mezze
sfere di parfait al whisky.
Chiudere gli stampi con un disco di biscuit.
Far indurire in abbattitore.
Smodellare e chablonare di verde le
monoporzioni.
Appoggiarle sul disco di pasta frolla e
decorare al piatto.

Chablonage verde
Mousse di mele

425 g
425 g
85 g

Unire nell'ordine:
Crema pasticcera
Composta di mele
Polpa di albicocche ph. 3,90
Calvados
Colla di pesce
Panna semimontata
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300 g
350 g
150 g
50 g
18 g
400 g

NOTIZIARIO

Setacciare a parte e unire:
Farina W 180
Baking
Vaniglia in bacche
Cannella
Sale

100 g
300 g
100 g

Procedura

APPLICAZIONI

Ricette

Parfait al whisky
Biscuit all’olio d’oliva
Pasta frolla alla frutta secca

www.icewer.com
facile da “navigare” permette anche ai meno esperti un consultazione semplice e veloce.
Cataloghi, tecniche d’utilizzo, ricette, schede tecniche, dimostrazioni in programma e tutte le novità

a portata di click!
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INTERPRETATO DA...

NOTIZIARIO

Monalisa
Coppette di cioccolato dalle linee eleganti per
dessert raffinati dove grazia, colore e gusto sono
protagonisti indiscussi.

APPLICAZIONI

NOVITA’

Chocolate Masters
decorazioni di qualità realizzate con Finest Belgian
Chocolate di Callebaut, sono apprezzate da tutti i
professionisti di gelateria e pasticceria.

APPROFONDIMENTI

IL MONDO DELLA DECORAZIONE
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I marchi Chocolate Masters e Mona Lisa, aziende
del gruppo Barry Callebaut, leader mondiale nel settore
del cioccolato, sono distribuite in Italia da Ice Wer.

1976-2016

40 anni di lavoro,

passione ed entusiasmo
La storia di ICE WER e dei fratelli Cereser, Walter e Roberto,
ha inizio 40 anni fa, nel 1976.
In questa storia si riconoscono impegno, dedizione e passione,
passione ereditata da papà Giacinto e dall’ambiente in cui
Walter e Roberto sono cresciuti. La famiglia paterna aveva infatti
un mulino e un forno a Ceggia, piccolo paese in provincia di
Venezia, ed è in questo ambiente che i due fratelli imparano a
conoscere e amare tutto quello che ha a che fare con il mondo
della panificazione prima e della pasticceria poi.
Educati a ricercare sempre la qualità conoscono e rispettano la
tradizione dando però la giusta importanza anche all’innovazione
e alla ricerca (anche questo aspetto ereditato da papà Giacinto
che non perdeva occasione per studiare le più diverse soluzioni
per migliorare le condizioni di lavoro e rendere la vita di tutti i
giorni un po’ più ”comoda”).

Un mondo nuovo che seduce Walter e Roberto, che con
entusiasmo e voglia di mettersi alla prova, decidono di lanciarsi
in una nuova, stimolante avventura che si chiamerà ICE WER.
Grazie all’esperienza maturata negli anni precedenti ICE WER
da subito assume un’identità ben precisa e si presenta nel
mercato come azienda dedicata al mondo della decorazione e
del design, un universo nuovo pieno di possibilità, ma anche
di incognite… siamo alla fine degli anni ’80, la pasticceria e
la gelateria stanno cambiando… i professionisti del settore
ricercano novità, idee nuove e qualità e accontentarli è
l’obiettivo di ICE WER.
Servizio, qualità, ricerca e passione hanno portato ICE WER
a diventare punto di riferimento per i professionisti italiani
dell’eccellenza e oggi può vantare importanti collaborazioni
con aziende leader mondiali del settore, ma soprattutto può fare
affidamento su una rete di 130 distributori capaci e attenti che
operano nel territorio italiano.
Oggi le due aziende continuano la loro avventura, sono arrivati
i figli, i due fratelli hanno diviso le società; Mesulana è guidata
da Roberto e continua con la distribuzione al dettaglio nelle
provincie del nord-est, ICE WER fa invece capo a Walter, ma
la passione, l’entusiasmo la voglia di andare avanti e crescere
sono esattamente le stesse di 40 anni fa.

La famiglia si trasferisce in provincia di Treviso e, una volta
conclusi gli studi, Walter e Roberto decidono di aprire una
piccola azienda specializzata nella distribuzione di farine e
specialità dell’artebianca.
Nasce la linea storica

.

Con impegno, sacrificio e tanto lavoro Mesulana, nome ispirato
alla località sito della prima sede, inizia a crescere fino a
diventare una solida e riconosciuta realtà.
Per andare incontro ai bisogni di una clientela sempre più
esigente, l’offerta dei prodotti aumenta e si diversifica e
Mesulana inizia a farsi conoscere anche nel mondo della
pasticceria e della gelateria.
Vengono lanciate in questo periodo, siamo all’inizio degli anni
’80, le linee:
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NOTIZIARIO

APPLICAZIONI

NOVITA’

y
p
Hap irthday
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APPROFONDIMENTI

I nostri

collaboratori

Danilo Freguja
Figlio d’arte, Danilo Freguja fin
dall’inizio della sua professione
è sensibile ed attento a stimoli
ed informazioni, curioso
nel fare scoperte e svelare
meraviglie nel campo dell’arte
pasticcera perché per lui la
pasticceria è ARTE.
Ogni torta, pasticcino o cioccolatino realizzati mescolando
le migliori materie prime, le sue conoscenze professionali e
personali con le nozioni tecniche e la sua creatività provocano
un’emozione che cattura, seduce e commuove, arrivando
all’anima infondendo felicità in chi li degusta.
Il maestro Freguja è molto legato alla propria storia, ha un
grande rispetto per il passato e le tradizioni ma nello stesso
tempo è proiettato al futuro con un grande amore per la vita che
lo ha portato lontano, in Europa, Australia, America, Asia fino
all’Estremo Oriente.

ICE WER Decorations Consulting

Alcuni dei suoi assistenti, il maestro Freguja li accompagna
come un mecenate fino a “farli volare con le proprie ali”
favorendo la loro crescita professionale facendoli raggiungere i
vertici mondiali.E’ considerato il “MAESTRO DEI MAESTRI”
perchè sa trasmettere le sue conoscenze sempre insaporite
da allegria e poesia non trascurando mai l’aspetto estetico ed
emozionale.
Una delle sue affermazioni più note è : “Il nostro lavoro deve
essere prima di tutto una passione”.
Agli inizi degli anni 90 il maestro entra a far parte dei primi
trenta ambasciatori mondiali del cioccolato, in rappresentanza
dell’Italia.
Le sue conoscenze tecniche unite all’amore che nutre per il
cioccolato lo portano a creare nel 2004 la prima scuola del
cioccolato secondo la filosofia del “ONE TO ONE”, dove
il rapporto tra maestro e allievo è pratico/operativo. Questa
formula si è rivelata di successo, alcuni dei suoi allievi sono
arrivati a vincere le più importanti competizioni mondiali del
cioccolato.

Nel 1984 apre la sua pasticceria, il desiderio di conoscere e
migliorarsi, unito alla sua filosofia di vita, lo hanno portato a
frequentare corsi in tutta Europa e a collaborare con i più grandi
chef pasticceri e cuochi di tutto il mondo.
Il laboratorio della sua pasticceria diviene in quegli anni un foyer
di ricerca e sperimentazione.
Questa sua ricerca dell’eccellenza lo forma e lo completa tanto da
portarlo a partecipare a numerose competizioni d’arte culinaria
a livello mondiale con il prestigioso risultato conseguito nel
1994 ai campionati mondiali del Lussemburgo che gli è valso
la medaglia d’oro nel tema artistico, una medaglia d’argento nel
programma individuale ed un’altra d’argento nel programma di
squadra.
Collabora e scrive articoli su diverse riviste del settore nazionali
ed estere, realizza libri e testi didattici sulla pasticceria e
gastronomia, registra video e CD ad alto contenuto tecnico
professionale.
Si afferma maestro/consulente di numerose pasticcerie sul
territorio nazionale e consulente a livello mondiale dei più grandi
gruppi del settore tecnico/alimentare.

L’Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani ACAI premia
Freguja come Maestro Cioccolatiere del 2009 con la
motivazione per “La passione profusa nell’insegnamento
dell’arte del cioccolato”.
Da alcuni anni è ideatore e regista di manifestazioni e corsi/
degustazione di cioccolato dove alterna la storia con la
degustazione pratica, portando ogni partecipante ad evocare
emozioni sollecitando la sensibilità di ognuno attraverso gli
odori, i colori, i rumori del cioccolato.
E’ anche animatore di meravigliose serate sul cioccolato con
abbinamento vino, rum e sigari cubani.
Il 6 gennaio 2010 la città di Porcia ha insignito Danilo Freguja
della cittadinanza onoraria per aver reso grande nel mondo il
nome di Porcia, con la sua attività di pasticcere e cioccolatiere.
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Relatore: Danilo Freguja, Decoration consulting
Semplici, ma efficaci tecniche di decorazione e utili consigli
dedicati a gelatieri, pasticceri e chef che vogliono distinguersi
con un prodotto artigianale e di qualità che sia anche bello,
originale e glamour!

APPROFONDIMENTI

Dimostrazione 2o16

NOTIZIARIO

APPLICAZIONI

1- Anche l’occhio vuole la sua parte…. Suggerimenti per comunicare qualità attraverso la cura per il dettaglio
2- La tempera e la colorazione del cioccolato…. Tecniche e consigli
3- Tecniche di decorazione per gelati, semifreddi e dessert
4- Applicazioni pratiche ed esempi di decorazioni su dessert

NOVITA’

Programma:
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