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in arrivo...
il nuovo

Catalogo Listino 2017
Richiedilo al tuo distributore ICE WER a partire da Gennaio
Prezzi validi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2017

Chiaro, pratico e semplice da consultare il Catalogo Listino 2017 raccoglie l’intera gamma
delle proposte ICE WER, complete di prezzo!
Grazie ad immagini chiare e descrizioni puntuali potrai scegliere il prodotto che meglio si adatta alle tue
esigenze...orientarsi è facile e immediato, due sono le linee principali:
Prodotti Alimentari per la Decorazione (PAD) e Podotti Alimentari Intermedi (PAI).
La prima linea raccoglie i prodotti per la decorazione
mentre alla seconda appartengono i prodotti base pronti per l'utilizzo
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... Approfondimento
Cosa sono i Prodotti Alimentari Intermedi
PAI
Per spiegare cosa sono i prodotti alimentari intermedi
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partiamo con il dire cosa non sono:
non sono un mix, non sono un preparato e non sono un semilavorato.
Per prodotto alimentare intermedio intendiamo semplicemente
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un prodotto base già pronto per essere utilizzato!!!
Questi prodotti rispondono alle esigenze di una pasticceria moderna e uniti alla tua professionalità, alla tua creatività
e alla tua fantasia diventano un valido aiuto, una “terza mano” appunto, nella preparazione e realizzazione di prodotti
finiti di qualità.
Pan di spagna, tartellette, bignè, eclair, contenitori in cioccolato e molte altre proposte che abbiamo

raccolto nelle linee

e

4

• Lavorare con prodotti originali e innovativi
• Soddisfare le richieste e le esigenze particolari con prodotti adatti a vegani, vegetariani,
a chi non può assumere glutine o chi cerca prodotti naturali.
• Garantire una qualità costante e certificata

APPROFONDIMENTI

L’utilizzo dei prodotti alimentari PAI offre inoltre una serie di vantaggi:

• Disporre di un’ampia scelta di prodotti
• Ottenere ottimi risultati anche con personale non altamente qualificato
grazie alla facilità d'utilizzo

evitare sprechi inutili di prodotto

NOTIZIARIO

APPLICAZIONI

• Soddisfare le richieste del cliente “dell’ultimo minuto”

NOVITA’

• Ridurre i costi (minore il tempo di esecuzione, più alto il guadagno) e
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... Approfondimento
Elementi per Food e Dessert
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Sistema innovativo per dar vita a creazioni uniche e
originali attraverso l’assemblaggio e il montaggio di
elementi complementari

Anni di attenta ricerca hanno permesso ad ICE WER di raccogliere una gamma di prodotti scelti indispensabili ad un
mondo del food e del dessert sempre più dinamico e innovativo, dove i tempi di realizzazione sono sempre più brevi
e dove è necessario essere sempre pronti per non farsi scappare occasioni importanti di lavoro.
I nostri Elementi per Food e Dessert uniscono tradizione e ricerca, ma soprattutto, sono un alleato prezioso per mettere
in risalto la tua professionalità e la tua creatività.

Assembla e monta gli elementi senza tralasciare di inserire un tuo tocco personale
e otterrai creazioni uniche e originali per accontentare anche i clienti più esigenti.

il tuo tocco personale

elementi per food
e dessert
mix Krok Choc
conchiglia a righe
sigaretta van gogh
joconde neutro
joconde cioccolato
joconde vaniglia

zucchero a velo
crema chantilly
bagna per Joconde
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NOTIZIARIO

APPLICAZIONI

Le Novità
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NOVITA’

APPROFONDIMENTI

La Veneziana al burro nasce da una ricetta
originale ICE WER. Ottenuta utilizzando
ingredienti di 1ª scelta ha una texture soffice
e morbida che la rende perfetta per ogni
tipo di farcitura. Ideale per essere farcita e
mantenuta a temperatura negativa.
Veneziana al burro
500 g - 6 pz

Idee e suggerimenti a pag. 31

COD. A701316
40,89 € / conf.

Joconde copertura cioccolato
580 x 380 x h70mm - 10 pz
FROZEN

La gamma completa dei pan di spagna joconde e biscuit
la trovi nel "Catalogo Listino" sezione "I Cotti da Forno"

COD. A307125
85,40 € / conf.
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APPROFONDIMENTI
Waffel con succo e scorza d'arancia - vegano
Ø 100 mm - 55 g - 40 pz - imbustati singolarmente
FROZEN

NOVITA’

ciale
e
p
s
o
t
r
se
Vedi “in e 2017”
in
Magaz

Pancake 90 al burro
Ø 90 mm - 25 g - 20 buste da 4 pz - 80 pz
FROZEN

COD. A701334

COD. A701338

25,85 € / conf.

42,86 € / conf.

La gamma completa delle crêpes la
trovi nel "Catalogo Listino" sezione

APPLICAZIONI

"I Cotti da Forno"

Crêpe neutra
Ø 310 mm - 70 g - 14 buste da 6 pz - 84 pz
FROZEN

COD. A701113
85,40 € / conf.

La piastra in vetroceramica
è ideale per scaldare le nostre
crêpes in pochi secondi, inoltre
è facile da pulire garantendo
così la massima igiene.

Piastra in vetroceramica
400 x 400 x h100 mm
per crêpes

COD. Y005112
365,00 €
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Savoiardo morbido classico
95 x 35 x h 16 mm - 10 g
6 vassoi da 30 pz - 180 pz

Savoiardo morbido mono
Ø 68 mm x h17 mm
6 vassoi da 20 pz - 120 pz

COD. A529310

COD. A529311

37,45 € / conf.

24,62 € / conf.

Idee e suggerimenti a pag. 31 e 35
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Eclair gigante Tutto Burro
160 x 450 x h40 mm
100 pz

Paris Brest Tutto Burro
Ø 100 x h25 mm
100 pz

COD. A505508

COD. A505516

63,70 € / conf.

66,78 € / conf.

Le cantoline
Ø 90 mm - 30 g - 2 vassoi da 12 pz - 24 pz
FROZEN

COD. A317159
21,57 € / conf.
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La gamma completa dei bignè e delle eclair
la trovi nel "Catalogo Listino" sezione "I Cotti
da Forno"

APPROFONDIMENTI

Idee e suggerimenti a pag. 33

Le Frolle Linea Piatta ·tutto burro

Disco frolla piatto vaniglia
Tutto Burro
Ø 160 mm - 10 pz

COD. A519020

COD. A519021

COD. A519022

COD. A519025

11,28 € / conf.

11,28 € / conf.

11,28 € / conf.

19,74 € / conf.

Disco frolla piatto cacao
Tutto Burro
Ø 160 mm - 10 pz

Disco frolla piatto vaniglia
Tutto Burro
Ø 200 mm - 10 pz

Disco frolla piatto cacao
Tutto Burro
Ø 200 mm - 10 pz

Rettangolo frolla piatto vaniglia
Tutto Burro
180 x 90 mm - 10 pz

COD. A519026

COD. A519029

COD. A519030

COD. A509033

19,74 € / conf.

24,68 € / conf.

24,68 € / conf.

16,45 € / conf.

Rettangolo frolla piatto cacao
Tutto Burro
180 x 90 mm - 10 pz

Frollino limone
Tutto Burro
Ø 35 mm - 500 g

Frollino cacao
Tutto Burro
Ø 35 mm - 500 g

Frollino cacao du Brasil
Tutto Burro
Ø 35 mm - 500 g

COD. A519034

COD. A519040

COD. A519041

COD. A519042

16,45 € / conf.

9,87 € / conf.

9,87 € / conf.

9,87 € / conf.
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NOVITA’

Disco frolla piatto monoporzione
cacao du Brasil Tutto Burro
Ø 80 mm - 30 pz

APPLICAZIONI

Disco frolla piatto monoporzione
cacao Tutto Burro
Ø 80 mm - 30 pz

NOTIZIARIO

Disco frolla piatto monoporzione
vaniglia Tutto Burro
Ø 80 mm - 30 pz

Le Meringhe Bicolore

Margherita meringa bicolore
Ø 50 mm - 1500 g

Treccia meringa bicolore
lungh. 100 mm - 1500 g

Decor meringa bicolore
Ø 25 mm - 1500 g

Funghetto meringa bicolore
Lungh. 60 mm - 1500 g

COD. A524530

COD. A524531

COD. A524532

COD. A524533

21,62 € / conf.

21,62 € / conf.

21,62 € / conf.

21,62 € / conf.

La gamma completa delle Meringhe la trovi nel
"Catalogo Listino" sezione "I Cotti da Forno"
Biscottini decor assortiti ai gusti cacao,
pistacchio, mandorla, lampone
500 g - 1,27 g al pz - 395 pz

COD. A529329
32,36 € / conf.

Eatools Decor

Fruttino decor Mela
misure assortite - 100 pz

Fruttino decor Fragola
misure assortite - 100 pz

Fruttino decor Pera
misure assortite - 100 pz

Fruttino decor Ananas
misure assortite - 100 pz

COD. D102103

COD. D102104

COD. D102107

COD. D102106

30,87 € / conf.

30,87 € / conf.

30,87 € / conf.

30,87 € / conf.
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Disco millefoglie piatto
monoporzione
Ø 90 mm - 30 pz

Disco Millefoglie piatto
Ø 160 mm - 10 pz

Disco Millefoglie piatto
Ø 200 mm - 10 pz

COD. A509208

COD. A509209

COD. A509210

COD. A509211

12,93 € / conf.

21,15 € / conf.

27,73 € / conf.

18,57 € / conf.

Tartelletta frolla micro Tutto Burro
Ø 38 mm - 300 pz



Rettangolo Millefoglie piatto
180 x 90 mm - 10 pz

· Nuova ricetta

Tartelletta frolla mignon cannellata
Tutto Burro
Ø 53 mm - 250 pz

Tartelletta frolla mignon Tutto Burro
Ø 44 mm - 250 pz

Tartelletta frolla grande Tutto Burro
Ø 74 mm - 100 pz

COD. A519260

COD. A519261

COD. A519262

COD. A519263

35,65 € / conf.

29,70 € / conf.

35,16 € / conf.

34,66 € / conf.

APPLICAZIONI

Tartellete Frolla ·tutto burro

APPROFONDIMENTI

Idee e suggerimenti a pag. 32

NOVITA’

Le Sfoglie Linea Piatta ·con burro

Tartelletta frolla grande cannellata
Tutto Burro
Ø 90 mm - 100 pz

Barchetta mignon Tutto burro
Lungh. 67 mm - 250 pz

COD. A519264

COD. A519607

35,86 € / conf.

29,70 € / conf.

Queste tartellette sostituiscono, migliorandola
e ampliandola, la linea delle tartellette
artigianali che trovi nel Catalogo Listino
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NOTIZIARIO

La nuova linea di tartellette frolla tutto
burro, nasce da una ricetta artigianale,
rispettosa della migliore tradizione
pasticcera
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Tartoast formaggio
600 x 400 mm
4 fogli - FROZEN

Tartoast carota
600 x 400 mm
4 fogli - FROZEN

Tartoast pesto
600 x 400 mm
4 fogli - FROZEN

Tartoast pomodoro
600 x 400 mm
4 fogli - FROZEN

COD. A310414

COD. A310413

COD. A310412

COD. A310411

30,85 € / conf.

30,85 € / conf.

30,85 € / conf.

30,85 € / conf.

Pan di spagna, frollini
e macarons salati.
Ricette semplici e
uniche per tre proposte
originali pensate da Ice
Wer per sorprendere i
Tartoast assortito n°3 gusti
600 x 400 mm - 4 pz - 1 foglio per tipo
FROZEN

Les Macarons artisanale salèe ass. pepe,
zafferano, pomodoro, spinaci - Ø 40 mm
3 vaschette da 36 pz per gusto

Frollini salati assortiti ai gusti pepe,
zafferano, pomodoro, spinaci
Ø 35 mm - 4 vaschette da 36 pz

COD. A310410

COD. D715102

COD. D716101

30,85 € / conf.

69,09 € / conf.

19,93 € / conf.

Conchiglia marmorizzata
gusto formaggio grana
50 x 60 mm - 80 pz

COD. D105330
36,16 € / conf.
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tuoi clienti!
La gamma completa della Linea
Salata la trovi nel "Catalogo Listino"
sezione "I Cotti da Forno"

è un prodotto Vegano

Veggie a modèler
"Cocodrile" gusto pastinaca
390 x 230 mm - 10 fogli

Veggie a modèler
"Arabesques" gusto pastinaca
390 x 230 mm - 10 fogli

Veggie a modèler
"Point" gusto pomodoro
390 x 230 mm - 10 fogli

Veggie a modèler
"Liscio" gusto pomodoro
390 x 230 mm - 10 fogli

COD. A501301

COD. A503102

COD. A503103

COD. A503104

68,09 € / conf.

73,98 € / conf.

74,48 € / conf.

68,87 € / conf.

Veggie a modèler
"Cocodrile" gusto carota
390 x 230 mm - 10 fogli

Veggie a modèler
"Zébré" gusto carota
390 x 230 mm - 10 fogli

Veggie a modèler
"Point" gusto porro
390 x 230 mm - 10 fogli

Veggie a modèler
"Arabesque" gusto porro
390 x 230 mm - 10 fogli

COD. A503105

COD. A503106

COD. A503107

COD. A503108

68,15 € / conf.

69,62 € / conf.

73,58 € / conf.

74,75 € / conf.
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NOTIZIARIO

Idee e suggerimenti a pag. 36

APPLICAZIONI

NOVITA’

PCB –Creation presenta un concetto di decoro totalmente inedito per le applicazioni salate:
veggie a modèler, prodotto premiato al Grand Prix d’Innovation du Sirha 2015.
100% di origine naturale, a base di verdura, senza coloranti o aromi aggiunti.
La texture incredibilmente flessibile dei veggies a modèler permette una creatività senza limiti; potrai decorare
e personalizzare le tue creazioni e guarnire con un tocco di colore i tuoi piatti. Potrai giocare con contrasti
e volumi ricavando da questi fogli le forme che desideri.
I veggies a modèler sono disponibili in 4 gusti: pomodoro, porro, carota e pastinaca

APPROFONDIMENTI

Veggies a Modèler

Vol au Vent con burro • Nuova ricetta

Vol au Vent con burro micro
Ø 35 mm - 160 pz

Vol au Vent con burro mignon
Ø 48 mm - 90 pz

Vol au Vent con burro medio
Ø 55 mm - 70 pz

Vol au Vent con burro grande
Ø 60 mm - 60 pz

COD. D702120

COD. D702122

COD. D702124

COD. D702126

16,92 € / conf.

16,92 € / conf.

16,92 € / conf.

16,92 € / conf.

Vol au Vent con burro gigante
Ø 90 mm - 38 pz

Vol au Vent con burro Poker d'assi
Ø 40/50 mm - 90 pz

Cestini brisè micro
Ø 44 mm - 3000 g

Barchetta brisé micro
Lungh. 67 mm - 3000 g

COD. D702128

COD. D702207

COD. D704102

COD. D704302

16,92 € / conf.

16,92 € / conf.

19,50 € / conf.

19,50 € / conf.

Questa nuova linea di vol au
vent sostituisce, migliorandola e
ampliandola, la linea dei vol au vent
che trovi nel Catalogo Listino.
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Passion Fruit
Ø 60 x h15 mm - 105 pz

Toasty's
38x34 mm - 750 g

Telline artigianale
Ø 50 - h15 mm - 120 pz

COD. D702733

COD. D702727

COD. D702706

33,37 € / conf.

18,03 € / conf.

32,83 € / conf.
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APPROFONDIMENTI
NOTIZIARIO

APPLICAZIONI

dalla colazione alla cena, il prodotto giusto!

NOVITA’

Con tre stabilimenti produttivi, in Belgio, Francia e Stati Uniti, Pidy è oggi leader mondiale nella produzione di prodotti
“Ready to fill” (pronti per essere farciti) in pasta sfoglia, pasta brisè, pasta frolla dolce e neutra e pasta choux.
Qualità alta e costante, attenzione alle esigenze del mercato, innovazione, ricerca, e uno staff di appassionati professionisti
hanno fatto si che Pidy sia oggi un punto di riferimento per chef e pasticceri che cercano originalità e design.
Grazie all’ampia gamma di prodotti che viene arricchita ogni anno con interessanti novità, con Pidy è facile
organizzare ogni momento della giornata.

FINGER FOOD REVOLUTION
Crackers Soffiati Salati
Una collezione esclusiva di bocconcini salati nati dalla fantasia e dall’immaginazione di Albert Adrià…
Piccole cialde che una volta cotte al microonde danno forma a magiche figure che lasceranno a bocca aperta
anche il cliente più difficile… entra in questo mondo magico e crea un aperitivo, un antipasto o
un piatto che non verrà dimenticato… 15 / 20 secondi al microonde alla massima potenza

Crackers soffiati salati "Polipo"
215 pz

Crackers soffiati salati "Alga Verde"
95 pz

Crackers soffiati salati "Stella Marina"
30 pz

COD. D721110

COD. D721111

60,49 € / conf.

36,68 € / conf.

Crackers soffiati salati "Porcinio"
175 pz

COD. D721112

COD. D721113

36,10 € / conf.

41,69 € / conf.
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croccante o come decorazione per un dessert “gourmet” … 15 / 20 secondi al microonde alla massima potenza

Crackers soffiati dolci gusto
Lampone-Yogurth
405 pz

Crackers soffiati dolci gusto
Caffè - Cannella
530 pz

Crackers soffiati dolci
Thè verde - Ginger
450 pz

COD. A529740

COD. A529741

COD. A529742

71,62 € / conf.

60,11 € / conf.

63,52 € / conf.

APPROFONDIMENTI

Piccole “tapas” dolci per un dessert che esce dalla banalità e diventa unico… 3 forme e 3 gusti da usare come base

NOVITA’

Crackers Soffiati Dolci

Nuvoletta croccante Bietola- Yogurth
30 pz

Nuvoletta croccante Litchi - Passion Fruit
30 pz

Nuvoletta croccante Caffè - Cacao
30 pz

COD. A524540

COD. A524541

COD. A524542

27,94 € / conf.

27,94 € / conf.

27,94 € / conf.
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NOTIZIARIO

Meringhe dalla texture particolarmente soffice e morbida che “esplodono” in bocca e
rilasciando una nuvola di leggerezza, gusto e sapore. Possono essere
gustate da sole, farcite o usate come decorazione.

APPLICAZIONI

Nuvoletta Croccante

Presenta

Realtà aumentata by Pcb – Création e Magic Xperience
Fai scoprire ai tuoi clienti la realtà aumentata attraverso originali placchette di cioccolato interattive.
Grazie all'applicazione Magic Xperience PCb-Création dà vita alle decorazioni.
Proponi subito questa esclusiva mondiale: un nuovo e magico modo di condividere le emozioni
attraverso una storia incredibile.
Sbalorsdisci i bambini e diverti gli adulti…
Come funziona?
1. Posiziona il tuo smartphone sul QR code per scaricare l’app
Magic Xperience da Google Play e l’Apple Store e lanciala.

2. Posiziona la tua placchetta WooW sul tuo dessert o
dove vuoi in modo che il disegno sia ben visibile

3. Lancia l’applicazione Magic-Xperience sul tuo telefono
o sul tuo tablet e posiziona il tuo apparecchio direttamente
sull’immagine della placchetta WooW

4. Lascia che la magia abbia inizio…
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Scopri i 4 scenari interattivi per stupire e meravigliare i tuoi clienti:

Placchette woow "Aviatore"
Cioccolato fondente
70 x 55 mm - 8 pz

Placchette woow "Babbo Natale"
Cioccolato fondente
70 x 55 mm - 8 pz

COD. C001905

COD. C001906

COD. C001907

COD. C003180

45,70 € / conf.

45,70 € / conf.

45,70 € / conf.

45,70 € / conf.

Un piccolo espositore, studiato apposta per il negozio, dove far scorrere un video
che spiega il funzionamento di WooW, ti aiuterà nella vendita
attirando i tuoi clienti!
Il display può essere ricaricato
con le placchette mancanti
secondo le tue necessità!

Espositore da banco da riempire
per 18 placchette

NOVITA’

Placchette woow "Principessa"
Cioccolato al latte
70 x 55 mm - 8 pz

APPLICAZIONI

Placchette woow "Super Eroe"
Cioccolato al latte
70 x 55 mm - 8 pz

APPROFONDIMENTI

L’app Magic Xperience è compatibile con la maggior parte dei moderni smartphone iOS e Android;
è richiesto uno smartphone o un tablet con processore potente e preferibilmente dotato di video
camera con auto focus. Le seguenti versioni sono supportate:
Android 4.0 + / iOS7.0 +

COD. U715142

è un esclusiva

ed è distribuito in Italia da
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NOTIZIARIO

84,58 € / conf.

Pcb -Creation si conferma leader mondiale della decorazione di alta qualità e di design e
presenta una nuova linea di decorazioni :
“Blanc de Blanc” !
Una gamma di decori in cioccolato Extra White originali e di grandissimo effetto che
incanteranno te e la tua clientela

Natale BB

Sfere bianche - argento BB - 3 disegni
assortiti - Cioccolato extra bianco
Ø 30 mm - 88 pz

La gamma completa dei decori Natale la trovi nel
"Catalogo Listino" sezione "La Magia dei Decori"

Funghetti bianchi, argento,oro BB - 3
colori assortiti - Cioccolato extra bianco
Ø 30 mm - 88 pz

Santa Klaus BB
Cioccolato extra bianco
38 x h50 mm - 84 pz

Pupazzo Frosty BB
Cioccolato extra bianco
26 x h50 mm - 110 pz

COD. C003181

COD. C003182

COD. C003183

COD. C003184

57,05 € / conf.

59,53 € / conf.

41,97 € / conf.

43,78 € / conf.

Albero di Natale BB
Cioccolato extra bianco
40 x h49 mm - 80 pz

Bastoncini Natalizi BB
Cioccolato extra bianco
18 x h140 mm - 72 pz

COD. C003185

COD. C003186

COD. C003187

COD. C003188

38,66 € / conf.

36,19 € / conf.

94,52 € / conf.

37,03 € / conf.

Decori a rilievo bianco-rossi BB - 10
disegni assortiti - Cioccolato extra bianco
18 x 18 mm - 126 pz
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Renna Rudolph BB
Cioccolato extra bianco
61 x h52,5 mm - 56 pz

APPROFONDIMENTI
NOVITA’

Primavera BB

Fiori primavera BB 3 colori assortiti
Cioccolato extra bianco
Ø 25 mm - 108 pz

Bastoncini primavera BB
Cioccolato extra bianco
11 x h175 mm - 60 pz

COD. C001914

COD. C001915

COD. C001916

93,87 € / conf.

29,60 € / conf.

29,67 € / conf.

Cuori rosa-rossi BB 6 forme e disegni
assortiti - Cioccolato extra bianco
misure assortite - 360 pz

APPLICAZIONI

Love BB

Placchetta Love
Cioccolato fondente
70 x h15 mm - 150 pz

Placchette "Love me" BB 2 disegni assortiti
Cioccolato extra bianco
40 x 40 mm - 120 pz

COD. C001917

COD. C001942

COD. C001919

76,25 € / conf.

67,97 € / conf.

64,28 € / conf.

La gamma completa dei Decori Finiti la trovi nel "Catalogo Listino" sezione "La Magia dei Decori"
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NOTIZIARIO

Farfalle printemps BB 12 forme e disegni
assortiti - Cioccolato extra bianco
misure assortite - 120 pz (x 60 farfalle)

Placchette in cioccolato • Le Ricorrenze

Buon compleanno quadrato
Cioccolato fondente
45 x 45 mm - 120 pz

Buon compleanno ovale
Cioccolato fondente
62 x 37 mm - 36 pz

Buona Pasqua rettangolare		
Cioccolato fondente			
70 x h14 mm - 70 pz

COD. C001940

COD. C001941

COD. C004137

67,41 € / conf.

15,71 € / conf.

17,19 € / conf.

TVBM quadrato BB		
Cioccolato extra bianco
35 x 35 mm - 240 pz

Buone Feste quadrato
Cioccolato fondente
40 x 40 mm - 120 pz

Buon Natale rettangolare
Cioccolato fondente
70 x h20 mm - 55 pz

COD. C001920

COD. C003189

COD. C003190

68,77 € / conf.

56,27 € / conf.

28,78 € / conf.

Le altre placchette in cioccolato con le scritte in italiano
presenti nel Catalogo Listino...

C003111

C003121

C003142
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C004109

C001544

C001528

C001529

APPROFONDIMENTI

...Sono solo ICE WER
...Piu‘ gusto a tutto
Una linea di granelle di qualità che ti permette di decorare le tue creazioni con un tocco di colore e tanto gusto.

...K-Dosatore
Espositore personalizzato piccolo, pratico, maneggevole e igienico ti permette di
creare con una spesa molto bassa un angolo colorato, capace di attirare anche i clienti
più distratti!

NOVITA’

Divertimento, follia, creatività… in una parola

Uno dei segni distintivi di ICE WER è il servizio attento e puntuale, capace di adattarsi alle
più diverse esigenze di un mercato che non si ferma mai… proprio per questo abbiamo
pensato di affiancare al packaging tradizionale (vaschetta standard e, per alcune referenze,
lo sfuso) la “mini vaschetta”… con una capacità che è la metà di quella standard questa
vaschetta è perfetta per le granelle più “preziose e ricercate”!

Per richieste personalizzate puoi contattare i nostri uffici!

..."Pop Rocks Choc” un gradito ritorno

APPLICAZIONI

...Un nuovo packaging
la "mini vaschetta"

Pop Rocks Choc è un prodotto che soddisfa appieno le tendenze del mercato…
croccante e scoppiettante al palato si adatta a molti utilizzi senza perdere le sue
specifiche caratteristiche. Puoi aggiungere Pop Rocks Choc
• alle tue cioccolate (come decorazione o incorporandoli al cioccolato per
creare tavolette scoppiettanti)
• ai tuoi gelati (grazie al loro speciale rivestimento posso essere usati come
variegatura oltre che come decoro)
• ai tuoi cereali (per renderli più appetitosi anche ai più piccoli)
• ai tuoi yogurth (mixati per dargli un po’ di brio o anche qui come
decorazione)
25

Pop Rocks Choc
mini vaschetta da 500 g

COD. B430401
15,05 € / conf.

NOTIZIARIO

EFFETTO SCOPPIETTANTE che dura a lungo

Le dimensioni dei Krokkali nelle foto corrispondono a quelle reali

Maxi granella frolla vaniglia
vaschetta da 1000 g

Maxi granella frolla cacao
vaschetta da 1000 g

Granella millefoglie
vaschetta da 800 g

COD. B442143

COD. B442144

COD. B442150

18,45 € / conf.

18,45 € / conf.

19,86 € / conf.

Granella di macarons Arlecchino
vaschetta da 800 g

Multicereale soffiato vaniglia-cacao Bio
vaschetta da 400 g

Multicereale soffiato miele Bio
vaschetta da 400 g

COD. B442154

COD. B341105

COD. B341108

26,44 € / conf.

7,45 € / conf.

7,64 € / conf.

Crispy extra croccante caramello 		
mini fiocchi di corn flakes
vaschetta da 1000 g

Krok choc caramello salato - cereali salati
ricoperti di cioccolato al caramello
vaschetta da 1400 g

Perle choc assortite
vaschetta da 1800 g

COD. B341308

COD. B540317

COD. B540160

13,87 € / conf.

20,42 € / conf.

27,38 € / conf.
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Le dimensioni dei Krokkali nelle foto corrispondono a quelle reali

COD. B430104

14,34 € / conf.

33,96 € / conf.

Marzipan crunch argento marzapane
mini vaschetta da 800 g

Micro cuori in zucchero SOFT
con coloranti azo free
mini vaschetta da 800 g

COD. B430105

COD. B430106

COD. B430407

33,96 € / conf.

33,96 € / conf.

8,69 € / conf.

Micro stelline in zucchero SOFT
con coloranti azo free
mini vaschetta da 700 g

Micro codette in zucchero SOFT
con coloranti azo free
mini vaschetta da 800 g

Micro coriandoli in zucchero SOFT
con coloranti azo free
mini vaschetta da 800 g

COD. B430408

COD. B430409

COD. B430410

7,86 € / conf.

8,69 € / conf.

8,69 € / conf.
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NOVITA’

COD. B430507

APPLICAZIONI

Marzipan crunch bronzo marzapane
mini vaschetta da 800 g

Marzipan crunch oro marzapane
mini vaschetta da 800 g

NOTIZIARIO

Granella di fave di cacao pralinate
mini vaschetta da 700 g

Le dimensioni dei Krokkali nelle foto corrispondono a quelle reali

...Sono solo
ICE WER
Sugar chips Tutti-Frutti
zucchero
mini vaschetta da 1000 g

Sugar chips Menta
zucchero
mini vaschetta da 1000 g

COD. B430435

COD. B430436

17,23 € / conf.

17,18 € / conf.

Shiny sugar perla
zucchero
mini vashetta da 1000 g

Shiny sugar smeraldo
zucchero
mini vashetta da 1000 g

Shiny sugar zaffiro
zucchero
mini vashetta da 1000 g

COD. B430422

COD. B430423

COD. B430424

14,45 € / conf.

14,45 € / conf.

14,45 € / conf.

Shiny sugar oro
zucchero
mini vashetta da 1000 g

Shiny sugar argento
zucchero
mini vashetta da 1000 g

Shiny sugar rubino
zucchero
mini vashetta da 1000 g

COD. B430425

COD. B430426

COD. B430427

14,45 € / conf.

14,45 € / conf.

14,45 € / conf.

La gamma completa dei Krokkali la trovi nel
"Catalogo Listino" sezione "Krokkali"
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NOTIZIARIO

APPLICAZIONI

Le Applicazioni
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NOVITA’

APPROFONDIMENTI

Veneziana e Venezianina

Ricetta di Danilo Freguja,
Elements & Decorations Consulting
per ICE WER

Ricette
Crema al mascarpone

Crema al burro all’inglese

Unire:
crema pasticcera
mascarpone
panna semi montata
cointreau
gelatina in polvere 200 Bloom
acqua
aromatizzare a piacere

Bollire:
latte fresco 3,5
vaniglia in bacche
saccarosio
Montare e unire a parte:
tuorli
saccarosio
cuocere a 85°C ,
Raffreddare in planetaria unire:
burro 82% mg
meringa italiana

500 g
1000 g
1000 g
100 g
10 g
50 g

Unire alla fine il 25% di cioccolato
bianco fuso per ottenere una
crema speciale

Procedura
500 g
1
250 g
250 g
250 g

Farcire con almeno 2 strati di crema al
mascarpone la Veneziana e la Venezianina,
ricoprirle con la crema al burro. Decorare
i bordi e la superficie della torta e della
mono con decorazioni natalizie.

1800 g
800 g

Elementi per food e dessert
Veneziana o Venezianina
Decorazioni:
sfere BB bianche e argento
Renna Saetta BB
albero di Natale BB
babbo Natale BB
cuori rosa-rossi BB
placchette Love me BB
marzipan crunch silver
placchette personalizzate

Il tuo tocco personale
Crema al burro all’inglese
Crema al mascarpone
30

APPROFONDIMENTI
Ricetta di Danilo Freguja,
Elements & Decorations Consulting
per ICE WER

NOVITA’

Savoiardo Charlotte

Crema zabaione

Bavarese al caffè Trablit

Preparare una crema con:
latte fresco 3,5%
vino marsala
saccarosio
tuorlo
amido di riso
vaniglia in bacche
buccia di limone grattugiata

Preparare una crema inglese con:
latte fresco 3,5%
saccarosio
tuorlo
Unire:
colla di pesce
Far raffreddare a 35°/40° C
e incorporare
caffè trablit
panna semi montata

Semifreddo alla crema
Unire:
zabaione
panna semi montata
mix krok choc
altri krokkali a scelta,
meglio se in cioccolato

500 g
125 g
160 g
12 g

25 g
450 g

Preparare a parte e far indurire in abbattitore
delle sfere di bavarese al caffè Trablit,
riempire lo stampo con il semifreddo ed
inserire al centro la sfera di bavarese al
caffè Trablit. Chiudere lo stampo coon un
disco di Biscuit. Far indurire in abbattitore,
smodellare e decorare con i savoiardi.
Decorare scegliendo i decori a seconda
dell’occasione.

Elementi per food e dessert

300 g
1000 g
150 g

Biscuit
Savoiardo mordido classico
Decorazioni:

100 g

rosa cristallizzata
viola cristallizzata
gelsomino cristallizzato
cuori rosa-rossi bb
foglia finger primaverile
placchette love
placchette personalizzate

Il tuo tocco personale
Semifreddo alla crema
Bavarese al caffè Trablit
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500 g
500 g
400 g
600 g
80 g
2

Procedura

APPLICAZIONI

Ricette

Millefoglie meringata
al caffè Trablit

Ricetta di Danilo Freguja,
Elements & Decorations Consulting
per ICE WER

Ricette
Meringa al caffè Trablit

Procedura

Unire:
panna montata
gocce di meringa

1000 g
500 g

Aromatizzare il composto con il
caffè Trablit a seconda del gusto

Preparare il composto per meringata in un
cerchio dell’altezza desiderata e far indurire in
abbattitore. Togliere la meringata dallo stampo
e appoggiarla ad un disco di sfoglia piatto.
Ricoprire i bordi e la superficie con la panna
montata e decorare con la granella millefoglie
della linea Krokkali

Elementi per food e dessert
Disco sfoglia piatto
Decorazioni:
farfalle Printemps BB
bastoncini Primavera BB
placchette Love Me BB
placchette personalizzate
granella Millefoglie

Il tuo tocco personale
Panna montata
Meringata
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Ricetta di Danilo Freguja,
Elements & Decorations Consulting
per ICE WER

NOVITA’

Crostata Moderna

Palet di crema pasticcera

Polpa di frutta gelificata

Unire delicatamente:
crema pasticcera
colla di pesce
panna montata

Unire:
polpa di frutta
zucchero
colla di pesce

450 g
10 g
450 g

Procedura
500 g
50 g
10 g

Versare il composto negli appositi
stampi di Flexipan
Indurire in abbattitore

Utilizzare un disco di pasta frolla piatto
cacao du Brasil del Ø di 160 mm e
sovrapporre un sottile disco di succes
del Ø di 140 mm. Coprire con il pallet
di crema pasticcera e decorare con la
frutta gelificata preparata in precedenza
utilizzando gli appositi stampi in silicone.
Decorare il bordo della crema pasticcera
con un nastro di Fruit a Modeler.
Decorare scegliendo i decori a seconda
dell’occasione.

APPLICAZIONI

Ricette

Elementi per food e dessert
Success

Il tuo tocco personale

Decorazioni:

Crema pasticcera

fruttino decor mela
fruttino decor fragola
fruttino decor ananas
fruttino decor pera
fruit a modeler

Frutta gelificata
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Disco frolla piatto cacao du Brasil

Gli Whoopies
Morbidi biscotti da farcire per creare un dolce dal sapore
“americano”…. Per tradizione gli "Whoopies" hanno un
diametro di 8 cm o poco più, sono al gusto cioccolato e
devono essere farciti con una crema morbida e golosa…
grazie alla loro semplicità piacciono davvero a tutti tanto
che oggi se ne contano numerose varianti…. Più o
meno mordibi, di gusti diversi e con le farciture più
fantasiose!
Disponibili in due gusti, goloso cioccolato e delicata
vaniglia, i nostri "Whoopies" sono prodotti con materie
di prima scelta nel rispetto della tradizione.

I Frollini
Biscotti amati da tutti, i frollini prendono il nome dalla
pasta frolla con cui si preparano e come la pasta frolla
sono friabili e delicati… un gusto che ricorda “casa” li
rende perfetti per la colazione o la merenda e ottimi nelle
occasioni speciali.
Considerati da sempre un prodotto di alta pasticceria i
frollini sono perfetti da farcire e da personalizzare con
glassature, granelle colorate, frutta secca o tutto quello
che la tua creatività ti suggerisce.

Les Macarons Artisanale
Dolcetti francesi a base di meringa, i macarons hanno conquistato anche
i palati più esigenti. Grazie alla dolcezza dell’impasto e ai caratteristici
colori sono ideali anche usati come decorazione di torte e semifreddi.
Nati da una ricetta originale Ice Wer che contiene il 27% di mandorle "Les
Macarons Artisanale" possono essere gustati anche da soli.
La

gamma

completa

degli

"Whoopies" e de "Les Macarons
Artisanale" la trovi nel

"Catalogo

Listino" sezione "I Cotti da Forno"
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La pasta choux è una pasta neutra molto usata in pasticceria per preparazioni dolci e in gastronomia per
preparazioni salate.
Pochi ingredienti ( acqua, burro , un po’ di farina e uova) sapientemente dosati per ottenere un composto denso,
facile da lavorare che permette la cottura in diverse forme; ecco quindi il famosissimo bignè, l’elegante eclair
e il divertente paris brest.
Il gusto particolarmente delicato di questo impasto fa si che la pasta choux si presti a venire farcita anche con
ingredienti salati e possa essere utilizzata con successo per un aperitivo, un antipasto o un mini pasto…

APPLICAZIONI

Bignè, Eclair e Paris Brest
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Veggies a Modeler
Un nuovo concetto di decoro che ti permette di personalizzare le tue creazioni salate e
renderle uniche. Solo ingredienti naturali, nessun aroma aggiunto per questi innovativi fogli
di verdura che grazie alla loro texture molto flessibile possono prendere ogni forma, adattarsi
ad ogni curva o angolo e ricoprire ogni superficie come una seconda pelle!
Dare gusto ai tuoi desideri e colore alla tua immaginazione è facile, basta tagliare i fogli,
che misurano 39x23 cm, con un coltello o una formina e voilà … spennellali con un po’
d’acqua e come per magia aderiranno perfettamente al tuo piatto rendendolo unico oppure
usali per decorare una zuppa, un risotto o qualsiasi altro piatto caldo (tengono il calore fino
a 70°C) l’umidità li renderà morbidi facendoli diventare un “tutt’uno” con la tua creazione
senza alterarne il sapore.
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Idee e suggerimenti da pag. 38 a pag. 43

Lo joconde e il biscuit sono prodotti di altissima
qualità, belli da vedere e buonissimi al gusto grazie

APPROFONDIMENTI

Alla riscoperta ….
… dello Joconde e del Biscuit

alla farina di mandorle presente nell’impasto che
li rende anche molto elastici e facili da lavorare.
Possono essere usati all’interno del tuo dessert,
come base o come strati, per creare i tuoi dolci

NOVITA’

arrotolati e come girotorta!
La gamma completa dei Biscuit e degli Joconde la trovi nel
"Catalogo Listino" sezione "I Cotti da Forno"

… del Trablit

Modi d’utilizzo:
In gelateria e in pasticceria
• nei semifreddi, nelle creme, nella preparazione di bagne
e in tutti gli impasti che richiedono l’uso del caffè.
• nelle aromatizzazioni di paste al gusto caffè
• nelle preparazione di ganache e praline
• nei sorbetti, nello yogurth e nel gelato
• nel tiramisù
Nei bar, nei ristoranti e negli alberghi
• nella preparazione dl caffè freddo
• per un caffellatte dal gusto deciso
• nel liquore al caffè
• come decorazione nei dessert al piatto

Il Trablit lo trovi nel "Catalogo
Listino" sezione "Specialità PAI"

Per mantenere intatto gusto e aroma dopo l’apertura
consigliamo di conservare il prodotto, dopo averlo richiuso
bene, ad una temperatura di +4°C
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Il Trablit sostituisce il caffè espresso, le paste di caffè e il
caffè liofilizzato, migliorando la qualità delle tue creazioni.
Il vero aroma e il gusto deciso del caffè sempre a portata di
mano, senza sprechi!

APPLICAZIONI

Estratto di caffè liquido naturale al 100% e di
qualità costante

SAN D W I CH JO CON DE
Il classico biscotto rivisitato e arricchito nel gusto grazie all’utilizzo dei nostri Joconde che
uniti al tuo semifreddo permettono di creare un dessert invitante e goloso, facile e veloce da
realizzare.
Il Sandwich

Joconde

è perfetto per una pausa relax o una piccola merenda dove

il gusto e la freschezza sono protagonisti!

Provalo anche con il nuovo joconde Succes…
una nuova ricetta per uno joconde assolutamente speciale:
croccante e meringato in superficie, mordido all’interno
Tecnica d’Utilizzo

Suggerimento:
per rendere più goloso il tuo Sandwich Joconde
aggiungi un terzo strato di pan di spagna

Tutti gli accessori per la realizzazione del Sandwich Joconde sono facilmente reperibili presso aziende specializzate
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Lo zuccotto in versione moderna, elegante e raffinata per un fine

NOVITA’

pasto dolce che racchiude un cuore di goloso semifreddo

APPROFONDIMENTI

ZUCCOTTO JOCONDE

Suggerimento:
per arricchire di gusto lo Zuccotto Joconde inserisci uno o più strati di pan di spagna al suo interno
Tutti gli accessori per la realizzazione dello Zuccotto Joconde sono facilmente reperibili presso aziende specializzate
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NOTIZIARIO

APPLICAZIONI

Tecnica d’Utilizzo

STICKERS JO CON DE
Un idea originale per presentare lo joconde in una
versione divertente, super colorata e dalle forme più
diverse… crea in maniera semplice dei piccoli piaceri
da passeggio.
Una proposta singolare e speciale che catturerà
l’attenzione di tutta la tua clientela!

Tecnica d’Utilizzo

Tutti gli accessori per la realizzazione degli Stickers Joconde sono facilmente reperibili presso aziende specializzate
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APPROFONDIMENTI

POPS JO CON DE
Simpatici e spassosi dolcetti da gustare
direttamente dallo stecco i Pops
Joconde ti permettono di utilizzare
gli sfridi di pan di spagna evitando
così sprechi inutili. Facilissimi da
preparare permettono di dare libero
sfogo alla tua fantasia…
decorali con granelle dai

NOVITA’

diversi gusti e colori e
rendili irrestibili!!

NOTIZIARIO

APPLICAZIONI

Tecnica d’Utilizzo

Tutti gli accessori per la realizzazione dei Pops Joconde sono facilmente
reperibili presso aziende specializzate
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CAKES JO CON DE
I Cakes Joconde sono deliziose torte in miniatura… ricordano i cup cakes, ma per
realizzarli abbiamo utilizzato lo joconde e il biscuit!
Così piccolini da poter stare in un tazza da the i Cakes Joconde sono perfetti per
essere decorati con glasse e granelle dai mille gusti e colori.
Con i Cakes Joconde puoi tornare bambino e dare libero sfogo alla tua creatività, puoi
creare mondi incantati fatti di colori pastello, sapori e profumi che ricordano l’infanzia
e le giornate di festa.
Irresistibili, glamour, eleganti e golosi si adattano perfettamente sia ad un’occasione
speciale che ad un momento di pausa!
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APPROFONDIMENTI
NOVITA’
NOTIZIARIO

APPLICAZIONI

Tecnica d’Utilizzo

Tutti gli accessori per la realizzazione dei Cakes Joconde sono facilmente reperibili presso aziende specializzate
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La Mission di Ice Wer
Dinamica e attenta alle richieste di un mercato che cambia velocemente Ice Wer è
conosciuta dai professionisti della gelateria, della pasticceria e del mondo dell’Ho.Re.Ca
come una delle aziende più importanti nel panorama italiano della decorazione.
Serietà, servizio e ricerca costante di prodotti di qualità, hanno fatto si che Ice Wer
rappresenti oggi in Italia le più importanti aziende del settore della decorazione
d’alta gamma e collabori attivamente con loro per
la realizzazione di progetti fatti su misura per le
esigenze del mercato italiano.
Orientarsi nel mondo dei prodotti ICE WER è facile.
Due linee merceologiche

Linea 1

Linea 2

Prodotti alimentari per la decorazione

Prodotti alimentari intermedi

(PAD)

(PAI)

Ricca gamma di

Linea storica conta

Prodotti base da forno

Prodotti base

decorazioni in

oggi una gamma di

pronti per l’utilizzo;

d’eccellenza per la

cioccolato, zucchero e

100 “granelle” tra

una linea dolce e una

realizzazione di prodotti

marzapane per rendere

cui scegliere per

linea salata per la

finiti di pregio

i tuoi dessert unici,

impreziosire con colore

realizzazione di piatti e

eleganti, glamour

e gusto dessert, gelati

fingerfood di qualità

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

NOTIZIARIO

APPLICAZIONI

NOVITA’

a portata di click!

APPROFONDIMENTI

www.icewer.com
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NOTIZIARIO

APPLICAZIONI

NOVITA’

APPROFONDIMENTI

Bellezza, cura per i dettagli, design, eleganza, ricerca e un servizio attento e puntuale…
tutte caratteristiche che descrivono PCB-Creation, azienda leader mondiale della
decorazione di alta qualità.

Il Catalogo
Come ricevere il catalogo…
Per ricevere il catalogo PCB-Creation inviaci un’idea creativa (vedi Concorso
“Invito alla Decorazione”) oppure scarica il Pdf dall’home page del sito Ice Wer.

Come ordinare…
Ordinare è semplice, 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 fare gli ordini delle ricorrenze con un
certo anticipo.

Con PCB- Cre
ation
la decorazione
diventa degus
tazione

Scopri il nuovo cioccolato di pura origine proveniente dalla
piantagione ecuadoregna selezionata da PCB Creation:
JAMBELI
PCB-Creation ti accompagna in un viaggio alla scoperta del gusto, destinazione : Ecuador. La costante ricerca
dell’eccellenza è un valore che l’azienda francese vuole condividere e per questo vuole renderti partecipe di
questa importante novità che permette di armonizzare il gusto con le caratteristiche estetiche del prodotto.
PCB-Creation ha selezionato con cura questa tenuta per ottenere un cioccolato pura origine Ecuador di qualità
superiore. Tutto il cioccolato proviene da “Jambeli Farm” con cui PCb-Creation ha un filo diretto e privilegiato.
Le tenuta Jambeli è situata a circa due ore di macchina a sud di Guayaquil, vicino la riserva naturale
di Manglares Churute. Grazie al terreno particolarmente fertile , arricchito dai depositi alluvionali scesi
dalla catena delle Ande, e al microclima tipico di questa zona il cacao può essere coltivato tutto l’anno.
Jambeli Farm, fondata più di 50 anni fa, dispone di piantagioni in piena
attività e di altre che saranno produttive tra 5 anni.

La decorazione diventa degustazione grazie all’equilibro
perfetto tra una leggera acidità, una percezione di amaro
e meravigliose note fruttate che rendono questo
cioccolato adatto a tutti i palati.

COLOMBIE

EQUATEUR

Jambeli

PEROU
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di

DOLCIFREDDI
Elements & Decorations Consulting

Dimostrazione dedicata a tutti i gelatieri, pasticcieri, chef che desiderano approfondire
Tecniche di assemblaggio e montaggio di elementi complementari nella costruzione di dessert,
e Tecniche di decorazione applicate con fantasia ed efficacia qualitativa ed estetica.
Programma:

NOVITA’

Relatore: Danilo Freguja

APPROFONDIMENTI

Dimostrazione 2017
MONTAGGIO & DECORAZIONE

BREVE PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA ICE WER

• VENEZIANA E VENEZIANINA al burro
• SAVOIARDO CHARLOTTE
• MILLEFOGLIE MERINGATA al caffè Trablit
• CROSTATA MODERNA
PROIEZIONE DI UN VIDEO EMOZIONALE SULL’IMPORTANZA
DELLA DECORAZIONE NEI DESSERTS

NOTIZIARIO

• WOOW… FINALE A SORPRESA

APPLICAZIONI

CREAZIONI CON DEGUSTAZIONE FINALE DI:
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