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Sosa Ingredients è uno dei principali produttori mondiali
e distributori di ingredienti di alta gamma per cucina e pasticceria.
Il suo obiettivo: accompagnare i professionisti verso la cucina
del domani grazie a una gamma di ingredienti naturali e responsabili.
Fondata nel 1967 in Catalogna, la Maison Sosa Ingredients
propone una vasta gamma di prodotti per soddisfare
le esigenze e i bisogni degli chef, anche i più ambiziosi:
frutta liofilizzata, frutta candita, in polvere o in pasta,
frutta secca, addensanti, coloranti, aromi o zuccheri tecnici.
I prodotti Sosa Ingredients sono sviluppati secondo
le quattro linee della gastronomia moderna:
più texture, più sapore, meno grassi e meno zuccheri.
Con Sosa Ingredients, tutti i vostri sogni dolci
o salati sono ora possibili.
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Confezione:

Bottiglia

Barattolo

Secchio/Grande vaso

Termini tecnici: DE: Proporzione in zuccheri semplici
°B: grado Brix, percentuale materia secca solubile

K

Sacchetto/Sacchetto
sotto vuoto

Vasetto

Cartone

POD: Potere zuccherino
PAC: Potere anti-congelamento

Kosher

Ingredienti 100% origine natureale*

Estratto o aroma naturale

Colorante di origine naturale

Senza coloranti

Senza conservanti

*Senza aromi artificiali, senza coloranti, senza conservanti artificiali, senza OGM e senza olio di palma.
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LA FRUTTA SECCA
La gamma di frutta secca di Sosa Ingredients è stata progettata per essere la più
completa possibile. Dalla frutta secca cruda, alla frutta secca in pasta pura passando
dagli inediti cantonesi caramellati, troverete prodotti che daranno croccantezza alle
vostre creazioni! L'origine dei prodotti è stata scelta meticolosamente per garantirvi
una qualità perfetta e per offrirvi un gusto intenso.

FRUTTA SECCA CRUDA
scotto

frutta secca semi

La frutta secca cruda viene accuratamente selezionata per offrire dei prodotti di prima
qualità e garantire un gusto intenso.

c a r a m e l l at o p r a l i n é
&
p a s t a
p u r a

Processo di fabbricazione: oltre alla frutta secca intera selezionata per dimensione e provenienza, Sosa
Ingredients utilizza macchinari specifici per produrre frutta secca mondata, tritata, macinata, tostata, in
bastoncini o in polvere.
Uso suggerito: ideale per preparare macarons, pan di spagna, mousse, ripieni, creme e persino decorazioni

Mandorle Marcona
pelate 36/ 38

Mandorle Largueta
naturali 34/35

Nocciole negrita
con pelle s/12 mm

Noci di Macadamia crude

45030012 17472

45020072 17488

45100023 17558

45100041 16640

10 kg

K

10 kg

K

10 kg

Noci di pecan crude

Pistacchi verdi iraniani crudi

Nocciole croccanti tritate

Farina di nocciole tostate

45100042 16202

45100050 17572

45152010 16646

45060040 16095

1 kg

1 kg

1 kg

CONSIGLIO
Ideale per
i macarons

Farina di pistacchi

Farina di mandorle extra fine

45060050 15719

45060092 28265

1 kg

1kg
45060093 26608

10kg

4

1 kg

NEW

1 kg

cotto

SELEZIONE | Settembre 2019 - Maggio 2020

FRUTTA SECCA CANTONESE CARAMELLATA
frutta secca semi
c a r a m e l l at o p r a l i n é
&
p a s t a
p u r a

Processo di caramellizzazione ancestrale asiatico che offre un prodotto dal gusto
intenso di frutta secca, meno dolce del caramellato classico, più resistente all'umidità e
più estetico (laccato lucido, caramellatura omogenea).

Processo di fabbricazione: la frutta secca viene messa a bagno per 24 ore in uno sciroppo di zucchero e poi
fritta in olio vegetale; lo zucchero in eccesso viene eliminato all’istante, lasciando la frutta secca resistente
all’umidità e di aspetto laccato lucido.
Uso suggerito: perfetto per creare basi per dolci, inclusioni in ambienti umidi, oltre a decorazioni o
semplicemente spuntini.

Mandorle cantonesi
caramellate

Nocciole cantonesi
caramellate

Pistacchi cantonesi
caramellati

Arachidi cantonesi
caramellate

45151045 16643

45151041 16641

45151042 16642

45151047 17628

600 g

600 g

600 g

700 g

Noci di pecan cantonesi
caramellate

Noci di Macadamia
cantonesi caramellate

Mandorle cantonesi
caramellate a bastoncini

Semi di girasole
cantonesi caramellati

45151048 16644

45151043 17627

45152157 17629

45152150 17631

700 g

700 g

500 g

650 g

Semi di girasole cantonesi
caramellati

Sesamo cantonese
caramellato

Sesamo nero cantonese
caramellato

Grue di cacao cantonese

45151044 17636

45151046 17638

45151054 17639

45152123 17458

700 g

600 g

600 g

IL SUGGERIMENTO DELLO CHEF
Offrite ai vostri clienti la frutta secca cantonese direttamente
in bustine, perfetta per uno spuntino!
Questa tecnica rivoluzionaria nel mondo della frutta secca, consente
molteplici usi preservando la caramellizzazione dall'umidità. La frutta
conserva belle note tostate, caramellate e non molto dolci. Ideale come
ripieno per gelato, pasticceria e cioccolato.
PHILIPPE GIVRE
Chef pâtissier éxécutif, École Valrhona Tain-l’Hermitage

600g

Lo sapevate?
Sosa Ingredients si impegna
a proteggere l’ambiente e a limitare
il suo impatto sul pianeta, motivo
per cui abbiamo rimosso l’olio
di palma dalla nostra frutta secca
cantonese.
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LA FRUTTA SECCA
FRUTTA SECCA IN PURA PASTA
scotto

frutta secca semi

Paste pure senza zuccheri aggiunti*, dal sapore intenso di frutta secca originale, con
una consistenza facile da lavorare.

c a r a m e l l at o p r a l i n é
&
p a s t a
p u r a

Processo di fabbricazione: tritata finemente, la frutta essiccata viene mescolata con olio vegetale per
ottenere un impasto più facile da lavorare.
Uso suggerito: le paste pure sono utili alla preparazione di guarniture e ripieni (dolci, ganaches per
macarons), fondenti, ripieni di viennoiserie, brioches, pasticcerie, aromatizzazioni di creme gelato,
salse salate …
*contiene zuccheri naturalmente presenti nella frutta

Pasta pura
di nocciole tostate

Pasta pura
di mandorle crude

Pasta pura
di pistacchi

Pasta pura
di noce di pecan

45300016 16649

45300000 16647

45300040 16655

45300032 16654

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

Pasta pura
di pinoli spagnoli tostati

Pasta pura
di noce

Pasta pura
di noce di Macadamia

Pasta pura
di arachidi

45300044 16656

45300028 16653

45300037 17655

45300022 16650

1 kg

1 kg

5 kg

1 kg

45300027 16652

5 kg

IL SUGGERIMENTO DELLO CHEF

Pasta pura
di torrone spagnolo

Pasta pura
di sesamo nero

45370001 17675

45320008 17647

1,2 kg

Queste paste pure e potenti di frutta secca,
dalla consistenza delicata e morbida,
intensificheranno le vostre numerose
creazioni di pasticceria e prelibatezze al
cioccolato.
RÉMI MONTAGNE
Chef pasticciere éxécutif,
École Valrhona Tain l’Hermitage

1 kg

PRALICROC
scotto

frutta secca semi

Pralinato al sapore intenso della frutta secca originale con
una consistenza fondente e croccante.

c a r a m e l l at o p r a l i n é
&
p a s t a
p u r a

Processo di fabbricazione: pezzi sottili di biscotti croccanti sono mescolati al
pralinato ottenuto sullo stesso principio della pasta pura.
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Uso suggerito: il pralicroc é utile per la preparazione di ripieni e guarniture (dolci,
ganaches per macarons), fondenti, ripieni di viennoiserie, brioches, pasticcerie,
aromatizzazioni di creme gelato, salse salate …

Pralicroc di pistacchi
45351004 15911

1,25 kg

CANDITI
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Per preservare il gusto naturale e intenso del frutto, realizziamo le nostre confetture a
freddo (45 ° C) e a bassa pressione. Questo processo tecnico ci consente di garantire
un frutto candito di qualità, con la giusta quantità di zucchero e le caratteristiche
organolettiche simili alla frutta fresca. Scoprite quattro gamme di frutta candita Sosa
Ingredients.

CONFETTURE CONCENTRATE
c o n f i t

Le nostre confetture concentrate troveranno il loro spazio nelle vostre ricette grazie al
loro delizioso sapore di frutta fresca intensa.

cold confit semi confit
confit tradizionale
marmellata & cristallizzati

Processo di fabbricazione: il principio della confettura a freddo (45 ° C) e sotto pressione fornisce un sapore
naturale e preserva al massimo le caratteristiche organolettiche del frutto fresco.
Uso suggerito: perfetti per aromatizzare le mousse, creme o ripieni (fondenti, viennoiseries o brioches).

Marmellata di arance

Marmellata di limone

Marmellata di albicocche

44200414 17709

44200415 17706

44200422 17714

1,5 kg

1,5 kg

1,5 kg

FRUTTA E SALSE
Una deliziosa gamma di sciroppi con veri pezzi di frutta fresca.
c o n f i t

cold confit semi confit
confit tradizionale
marmellata & cristallizzati

Processo di fabbricazione: la confettura viene eseguita sotto pressione e a bassa temperatura (45 ° C)
garantendo un gusto e una consistenza simile a quella della frutta fresca.
Uso suggerito: questa gamma è ideale per risparmiare tempo durante le preparazioni, decorazioni su piatti e
bicchierini o inserti e ripieni.

Scorza d'arancia a cubetti 5 x 5 mm

Scorza di limone a cubetti 5 x 5 mm

Mango a cubetti 10 x 10 mm

44200110 15554

44200125 15551

44200141 15552

1,5 kg

1,5 kg

1,5 kg

Mela a cubetti 10 x 10 mm

Fragole intere 15 x 15 mm

Lamponi interi 15 x 15 mm

44200143 15576

44200128 15575

44200151 15957

1,5 kg

1,5 kg

1,5 kg
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CANDITI
FRUTTA CANDITA
c o n f i t

cold confit semi confit
confit tradizionale
marmellata & cristallizzati

Per esaltare le vostre ricette, vi proponiamo della frutta candita intera o in pezzi, con il
corretto contenuto di zucchero per preservare il gusto della frutta fresca, garantendo
allo stesso tempo, una conservazione ottimale.

CANDITO A
FREDDO

Processo di fabbricazione: il segreto per offrirvi un ottimo prodotto è la tecnologia Cold Confit: un uso
ragionato dello zucchero (tra 50 e 70 ° brix) per una durata di conservazione adeguata e un gusto intenso
di frutta.
Uso suggerito: perfetti per le coperture, o per realizzare deliziosi ripieni per i pasticcini, brioches, dolci
d'asporto o panettoni. Possono anche essere usati per decorare le praline, pasticcini o tavolette di cioccolato.

Arancia a dadini

Arancia a bastoncini

Arancia a fette

Limone a dadini

44200748

44200704 16548

44200707 28254

44200711 28249

28447

1,5 kg

1,6 kg

1,5 kg

Limone a bastoncini

Limone a fette

Yuzu intero

Zenzero a pezzi 2-5 mm

44200712 15763

44200746 16056

44200763 20357

44307017 20358

1,9 kg

1,8 kg

1,5 kg

1,4 kg

Cedro a dadini

Pezzetti d'arancia

Pezzetti di limone

Scorza d’arancia in pasta

44200716 15764

44201502 15938

44201500 16259

44200903 15606

1,25 kg

1,25 kg

1,7 kg

Scorza di limone in pasta
44200905 16573

1,5 kg

8

2 kg

1,5 kg

LEGENDA
70 gradi Brix

50 gradi Brix
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FIORI CRISTALLIZZATI
c o n f i t

Petali e fiori sublimati dalla cristallizzazione per aggiungere un tocco di primavera alle
vostre creazioni.

cold confit semi confit
confit tradizionale
marmellata & cristallizzati

Processo di fabbricazione: i fiori sono cristallizzati nello zucchero.
Uso suggerito: ideale per decorare (praline, pasticcerie, tavolette di cioccolato), rivestimento (orangette)
o cocktails

Petali di rosa

Petali di violetta

Fiori di violetta 1 mm

41100003 15982

41100009 15804

41100011 16024

300 g

500 g

500 g

FRUTTA MORBIDA E SECCA
d

r

i

e

d

& soft dried

Dal fico all’albicocca, dall’uva alla noce di cocco, la nostra gamma di canditi vi offre una
gamma di grandi classici dei frutti morbidi e secchi della gastronomia.
I frutti morbidi possiedono dal 7 al 20% di umidità.
I frutti secchi possiedono dallo 0 all’1,5% di umidità.

Uso suggerito: come ripieni in pasticceria, torte, cookies e altri biscotti.

Albicocche essiccate

Fichi essiccati

Uva bianca essiccata

Cocco essiccato a cubetti

44040003 15984

44040005 16052

44040009 16053

44040013 16025

3 kg

K

2,5 kg

K

2,5 kg

K

2,5 kg

Fette di cocco essiccato
44050120 17763

200 g
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PASTE CONCENTRATE
PASTE CONCENTRATE

c i r o p p o pasta concentrata
&

t o p p i n g s

Per realizzare i vostri eccellenti dolci, vi proponiamo delle paste concentrate di
qualità, accuratamente prodotte. Scoprite dei classici come fragola o arancia, oppure,
la frutta esotica, come il frutto della passione o il cocco, fino alle audaci note floreali
e golose della violetta, liquirizia o Dulce de leche.

Processo di fabbricazione: questa gamma è stata sviluppata grazie alla tecnica di riduzione progressiva a caldo
della massa di frutta. Ciò consente di offrire una texture omogenea e facile da lavorare con un gusto fruttato intenso.
Uso suggerito: perfetti per gelati, creme, mousse, glassature o dessert.

Fragola

Yuzu

Mango

Frutto della passione

44600103 17800

44600109 17789

44600110 17791

44600101 17790

500 g
44600000 16638

2,5 kg

500 g
44600024 16197

1,5 kg

500 g
44600035 16198

2,5 kg

500 g
44600032 16153

2,5 kg

Arancia

Mela verde

Pera

Lampone

44600014 16093

44600042 16200

44600048 16201

44600008 16092

1,5 kg

1,5 kg

1,5 kg

2,5 kg

Lo sapevate?
Cocco

Violetta

Mirtillo

44600049 15512

41600000 15884

44600013 15988

1 kg

1,5 kg

Dulce de leche

Café Arabica

Liquirizia

00153013 16042

45500402 15993

48000412 16614

1,5 kg

10

1,5 kg

6 kg

1,5 kg

Attento sia alla
composizione dei suoi
prodotti che alla salute
dei suoi consumatori,
Sosa Ingredients
ha scelto di consacrarsi
alla naturalezza dei
suoi prodotti.
A questo scopo è stata
sviluppata una gamma di
paste concentrate
di minore contenuto
che consente di limitare
gli sprechi ma anche e
soprattutto di
non utilizzare
più conservanti in
prodotti che non
superino i 500 g.
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LA FRUTTA SECONDO
SOSA INGREDIENTS
IL LAMPONE
IN TUTTE I MODI

+
sapore

FRUTTA E SALSA

Un sapore intenso di lampone
in un candito morbido e poco
zuccherato, ideale per dessert
al piatto, contorni di bicchierini
oppure ripieni di brioches.

consi+stenza

ESTRATTO
IN POLVERE

Perfetto per le preparazioni
dove l'aggiunta di un liquido
è problematica, la polvere di
lampone colora e intensifica
il gusto delle vostre creazioni
più originali.

PETA CRISPIES

Questi zuccheri frizzanti
ricoperti di cioccolato sono
ideali per decorazioni al
piatto oppure per inclusioni
anche in ambiente umido.

PASTA
CONCENTRATA

Un sapore intenso di lampone
in una pasta sottile e facile
da lavorare. Perfetto per
conferire gusto e colore
alle vostre ricette.

LIOFILIZZATI
INTERI

Un sapore intenso di lampone,
perfetto in ambienti asciutti
per conservare la fragranza o
per tutte le decorazioni.

CRISPIES

grasso

Wet proof

Pepite di lamponi
liofilizzati croccanti,
naturali o rivestiti
wet proof, facilmente
incorporabili nelle
vostre preparazioni!
Naturale

zucchero
11

LIOFILIZZATI E CROCCANTI
LIOFILIZZATI
l i ofi l i z zat i

In linea con le nostre ambizioni e il nostro desiderio di dar vita a tutti i vostri progetti
culinari, abbiamo sviluppato frutta e fiori liofilizzati

& c r i s p i e s

Processo di fabbricazione: la liofilizzazione è una tecnica di lavorazione della frutta che consiste nel “sublimare”
l'acqua degli ingredienti, cioè trasformare l'acqua dell'ingrediente dallo stato solido allo stato di vapore
senza passare attraverso lo stato liquido per conservare tutte le proprietà del frutto in questione. Durante la
liofilizzazione, l'aumento del calore è controllato, i sapori, i nutrienti e i colori sono così preservati offrendo molte
possibilità di utilizzo.
Uso suggerito: in ambienti asciutti, ripieni di tavolette, decorazioni di praline al cioccolato, decorazione di
dessert all'ultimo minuto …

Fragole intere

Fragoline di bosco

Fragole a fette 5-7 mm

Lamponi interi

44050352 16178

44050354 15946

44050304 16055

44050300 16054

60 g

60 g

300 g

K

75 g
44050800 16469

375 g

More intere

Arancia a fette

Mais

Mezzi ciliegini

44050356 16108

44050374 15758

47400001 16609

47400010 15702

80 g

K

150 g

K

50 g

Fette di barbabietola

Petali di Violetta Cornuta

Petali di rosa rossa

Mix di fiori secchi

47400013 16461

47840002 17872

47840030 16660

41200022 16022

30 g

12

80 g

K

5g

K

7g

K

50 g

K

K
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CRISPIES
l i ofi l i z zat i
& c r i s p i e s

Abbiamo scelto di declinare i nostri frutti liofilizzati in “crispies”, pezzi da utilizzare
in ambienti asciutti per mantenere un aspetto croccante. Per soddisfare ogni vostra
esigenza, abbiamo anche sviluppato una gamma di crispies impermeabili da utilizzare in
ambienti umidi. Sono ricoperti di burro di cacao per poter conservare tutte le loro proprietà,
mentre aggiungono consistenza e originalità ai vostri piatti.

Processo di fabbricazione: l’ingrediente è liofilizzato prima di essere ridotto in pezzi.
Uso suggerito: in ambienti asciutti per dare una consistenza croccante a tavolette o praline, e in ambienti
umidi come mousse o creme per le crispies impermeabili.

Mango-frutto della
passione 2-10 mm

Frutto della passione
2-10 mm

Mango 2-10 mm

Lime 2-10 mm

Ananas 2-10 mm

44050554 16420

44050516 16584

44050541 15738

44050539 15630

44050522 16196

K

250 g

K

200 g

250 g

K

K

300 g

200 g

K

44050608 16521

K

1 kg

Fragola 1-3 mm

Fragola 2-10 mm

Lampone 2-10 mm

Lampone 5-8 mm

Ciliegia 2-10 mm

44050514 16636

44050540 15625

44050551 16554

44050508 15542

44050542 16107

K

350 g

K

200 g

300 g

K

K

250g

300 g

K

44050620 16365

1,5kg
Ribes nero 2-10 mm

Banana 0-10 mm

Yocrispy

44050536 15601

44050602 16172

00152500 16630

200 g

1,2 kg

NEW

K

K

NEW

280 g

WET PROOF

Mango wet proof

Frutto della passione
wet proof

Fragola wet proof

Lampone wet proof

Yocrispy wet proof

44050908 16519

44050902 15623

44050904 15547

44050906 15602

44050900 15546

400 g

400 g

400 g

400 g

400 g

IL SUGGERIMENTO DELLO CHEF
Queste pepite di frutta croccanti dal sapore intenso porteranno
consistenza e un tocco di follia ai vostri dessert e alle altre creazioni
di cioccolato. Le pepite rivestite, protette dall'umidità, porteranno
consistenza e originalità alle vostre creazioni pasticcere (meringhe,
mousse, decorazioni …).
CHRISTOPHE DOMANGE
Chef pasticciere éxécutif, École Valrhona Tain l’Hermitage
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ESTRATTI IL POLVERE - TASTE COLOUR
ESTRATTI IL POLVERE - TASTE COLOUR
e s t r at t i
i n

p o l v e r e

Abbiamo sviluppato il concetto Taste Colour, che permette di aromatizzare preparazioni
delicate per le quali l’aggiunta di un liquido è spesso problematica, come creme,
ganache o meringhe, ed è capace di sopportare la cottura conservando i sapori.
Il concetto: colorare e donare gusto alle preparazioni culinarie.

Processo di fabbricazione: l’ingrediente viene essiccato o liofilizzato prima di essere trasformato in polvere fine.
Uso suggerito: macarons, meringhe, ripieni di praline, copertura di tartufi, salse, frollini o creme pasticcere.
Gli usi sono molteplici e garantiscono sempre sapori autentici e ricchi di aromi. Le dosi possono variare
secondo il prodotto e l’applicazione.

Fragola

Lampone

Frutto della passione

Lime

44050306 16017

44050302 15986

44050720 28409

44050724 28408

K

500 g

700 g

500 g

Mango

Tè verde "matcha C"
Origine Giappone

Carota

Pomodoro

44050405 16109

47200033 15964

47300002 16166

47300014 16237

700 g

350 g

500 g

600 g

K

Barbabietola

Oliva nera

Vino tipo Cabernet

Yopols Yogurt mediterraneo

47300016 15877

44050393 15905

00405500 16550

00151002 15798

300 g

Fumo in polvere
52005003 16615

500 g

14

300 g

K

150 g

200 g

800 g
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“Because colour is flavour*”
Sosa ha creato estratti in polvere a base di frutta
e/o verdura che permettono di donare un tocco di gusto e colore
a tutte le preparazioni: i Taste Colour.
Grazie a questi ingredienti, è possibile giocare con un’ampia
gamma di delicati colori pastello con gusti intensi.
Questi prodotti si presentano sotto forma di polveri fini e sono
idro e liposolubili. Sono considerati come semplici ingredienti
e quindi il loro dosaggio è libero e non regolamentato.

*Perché il colore è sapore
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ESTRATTI IL POLVERE - TASTE COLOUR
TASTE COLOUR, IDEE DI APPLICAZIONE
BISCOTTO

MERINGHE

MACARON

GHIACCIA REALE

100 g/kg

100 g/kg

20 g/kg +14 g/kg food
colour barbabietola

150 g/kg

100 g/kg

100 g/kg

20 g/kg + 10 g/kg food
colour rosso

140 g/kg

20 g/kg + 10 g/kg
food colour rosso

270 g/kg

Lampone
44050302 15986

300 g

Fragola
44050306 16017

K

500 g

Frutto della passione
44050720 28409

200 g/kg

700 g

Mango
44050405 16109

150 g/kg

150 g/kg

300 g/kg +6 g/kg
food colour arancione
+ 4 g/kg food colour giallo

150 g/kg

150 g/kg + 2 g/kg
food colour arancione

150 g/kg + 2 g/kg
food colour arancione

20 g/kg + 8 g/kg
food colour arancione

90 g/kg

200 g/kg

200 g/kg

20 g/kg + 4 g/kg
food colour rosso
+ 4 g/kg food colour
arancione

160 g/kg

700 g

Carota
47300002 16166

500 g

Pomodoro
47300014 16237

600 g

16

K
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GELATINA

CIOCCOLATO

BURRO DI CACAO

GELATO

CREMA PASTICCERA

80 g/kg

150 g/kg +70 g/kg
di burro di cacao

100 g/kg

50 g/kg

50 g/kg

70 g/kg

200 g/kg + 100 g/kg
di burro di cacao

100 g/kg

50 g/kg

50 g/kg

70 g/kg

180 g/kg +70 g/kg
di burro di cacao

100 g/kg

100 g/kg + 2 g/kg
food colour arancione

150 g/kg

70 g/kg

180 g/kg + 70 g/kg
di burro di cacao

100 g/kg

100 g/kg

100 g/kg

70 g/kg

200 g/kg +70 g/kg
di burro di cacao

100 g/kg

100 g/kg +4 g/kg
food colour arancione

80 g/kg

80 g/kg

150 g/kg + 70 g/kg
di burro di cacao

100 g/kg

50 g/kg

100 g/kg

17

GUSTI ED ESSENZE
AROMI
s a p o r i
&

e s s e n z e

Per soddisfarvi e rispondere ai vostri desideri creativi, abbiamo cercato di sviluppare
aromi delicati con materie prime naturali. Dalla classica mandorla amara all'acqua
di rosa, questi prodotti sono stati sviluppati e creati da reali esigenze espresse dai
professionisti.

Processo di fabbricazione: gli aromi sono il risultato di un assemblaggio che mira a svelare il gusto migliore
del prodotto rilasciando intense note aromatiche.
Uso suggerito: i nostri profumi valorizzeranno i vostri cocktail così come i sorbetti, le creme, i ripieni e i vari
inserti per intensificare le essenze.

Mandorla amara

Cocco

Fragola matura

46020001 16315

46010106 16245

46010070 15996

50 g

50 g

50 g

Basilico

Violetta

Rosa

46140005 16081

46080010 15998

46080025 16396

50 g

Acqua di rose
41500000 15819

100 g

18

50 g

50 g
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LA FRUTTA SECONDO
SOSA INGREDIENTS
LA MANDORLA
IN TUTTI I MODI

FRUTTA SECCA CANTONESE
CARAMELLATA

Frutta secca caramellata che offre
un gusto intenso e meno zuccherato.
Questa tecnica di caramellizzazione
la rende inoltre più resistente all’umidità.

FRUTTA SECCA
CRUDA

Frutta secca di altissima
qualità per garantire
un gusto intenso!

FARINA DI FRUTTA
SECCA

Questa farina extra-fine
di mandorle, ideale per
i macaron, donerà un
intenso gusto di mandorla
a tutte le preparazioni.

AROMI

Un aroma di mandorle
amare ottenuto grazie a
materie prime naturali che
sublimano solo il meglio
del gusto e sprigionano
note aromatiche intense.

PASTA PURA

Questa pura pasta di
mandorle crude dal gusto
intenso di frutta secca e dalla
consistenza liscia si rivelerà
ideale per realizzare farciture
e fondenti o per aromatizzare.
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TEXTURE
RUOTA DEI TEXTURIZZANTI
t e x t u r e

LEGENDA

Goma X
pu
Gelespessa

TEXTURE

APPLICAZIONI

Promochi

TIPI DI INGREDIENTE/BASE
Goma Guar
CRITERI DETERMINANTI
Gelcrem caldo

DOSAGGIO E PH

Lavorazi
a cald

CARATTERISTICHE DELLA TEMPERATURA
Lavorazione
a freddo

Gelcrem freddo
PRODOTTO CONSIGLIATO

Lavorazione
a caldo

Wax Concept

Lavorazione
a freddo
Lavorazione

a caldo e freddo

a caldo

Procrema
100 freddo

a freddo

Lavorazione
a caldo

Il mix deve essere scaldato affinché il testurizzante si attivi?

Termoreversibile

reversibile

Procrema 5 BIO

irreversibile

Lavorazione
a caldo e
a freddo

Dopo essere stato attivato e sottoposto a uno sbalzo di
temperatura, l’additivo può tornare al suo stato inziale?

Congelamento

congelabile

Lav
a

Glicerina

non congelabile

Il testurizzante resiste al congelamento?

Dosaggio

preciso

per cucchiaio

Prosorbet
100 freddo

Il dosaggio del testurizzante deve essere preciso?

Origine

pura

sintetica

Prosorbet 5
freddo / caldo

animale

Il prodotto è di origine pura (vegetale, fermentazione batterica …), sintetica o animale?

Na
Mix del prodotto

completo

parziale

Ho bisogno di un prodotto pronto per l'uso? Se sì: mix completo, se no: mix parziale

Tipo di ingrediente/
base

tutti i liquidi

liquidi acquosi

liquidi grassi qualunque ingrediente

In che tipo di base funziona il testurizzante?

pH

pH
>=7

pH
>7

pH
<7

tutti
pH

neutro o basico

basico

acido

tutti pH

Con quale pH funziona il testurizzante?

20
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Gelatina
bovina, Gelatina
suina calda,
Gelatina di
pesce

Instangel

Pro-pannacotta
Kappa

Goma Xantana
clear

Goma Gellan

Xantana
ura

Pectina gialla
Pectina NH
Lavorazione
a caldo

Lavorazione
a freddo

pH
<7

Resa lucida
Resa opaca
Tutti i liquidi

pH
>=7

Tutti i liquidi

Resa lucida

Tutti i liquidi

Morbide
e flessibili
tipo
pannacotta

Coulis, salse
e purea

Liquidi
grassi
e/o
latticini

Ferme e
rigide, tipo
paste, gelatine
confetture

Ferme e
elastiche
tipo nappages

Creme

Tutti i liquidi

Creme, burri,
paste

Liquidi
grasso
e/o
latticini

Pectina X58

Liquidi acquosi

Liquidi acquosi

ione
do

Agar-agar

Trasparenza
Tutti i liquidi

Pectina NH

pH
<7

Sferificazioni

Texture
gelificanti

Texture
addensanti

Promochi

Liquidi acquosi

Pectina gialla

Lavorazione
a caldo
Veli elastici

Gelato
Liquidi
grassi
e/o
latticini

tutti
pH

Texture
emulsionanti

Sorbetto

Agglomerati
Gelificante
vegetale

Texture aeranti
Agente di carica
Liquidi
acquosi
e/o
latticini

Mousse,
meringhe,
glasse

Tipo
maionese
Spume e arie
Polveri

vorazione
freddo

Mousses,
meringhe, pan
di Spagna e
macarons

Spume

pH
>4

Tutti i liquidi
Lavorazione
a caldo e
a freddo

Alginato +
cloruro di
sodio

Tutti i liquidi

Lavorazione
a caldo e
a freddo

Tutti i liquidi

Elastic

Lavorazione
a freddo
Lavorazione
a caldo

Lavorazione
a caldo

Lavorazione
a caldo e
a freddo

Gelburger

Sojawhip

atur emul
Proespuma
freddo

Lecitina
di soia
Sucro emul
Maltosec

Albuwhip

Proespuma
caldo
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TEXTURE
La gamma di agenti testurizzanti Sosa Ingredients vi permette di dare vita alle creazioni più
spontanee e innovative. I nostri agenti testurizzanti sono concepiti ed elaborati ascoltando le
esigenze dei professionisti. Sono progettati per soddisfare esigenze specifiche. Emulsionanti,
aeranti, addensanti, stabilizzanti e altri vari prodotti, troverete nella nostra gamma tutto ciò di
cui avete bisogno per realizzare i vostri sogni culinari.

EMULSIONANTI
t e x t u r e

Per soddisfare le vostre esigenze, abbiamo sviluppato una gamma di emulsionanti per lavorazioni
a caldo, freddo, per prodotti gelati e non … Al fine di stabilizzare le vostre miscele di preparati
acquosi e grassi.

Processo di fabbricazione: gli emulsionanti della nostra gamma sono concepiti seguendo processi specifici
in base alle loro origini di estrazione.
Uso suggerito: perfetti per bilanciare le vostre preparazioni come salse, maionesi, creme, gelati, ganache,
mousse o persino soufflé.
Lecitina di soia
59000016 16693

400 g

K

Sucro emul
59000009 18236

500 g

K

Natur Emul
59000025 18242

500 g

Glicerina
59000004 16692

1,3 kg

Wax Concept
59000068 18246
NEW

500 g

K

Emulsionante in polvere composto da soia. Per un uso ottimale, mescolare il prodotto
a caldo con un liquido. Utilizzabile con tutti i liquidi acquosi e di origine naturale. Dopo
essere stato attivato e sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo torna al
suo stato inziale. È possibile utilizzare questo prodotto per preparare delle spume e
preparazioni aerate. Il dosaggio raccomandato è 5-8 g / L.
Emulsionante in polvere ottenuto attraverso l'esterificazione degli acidi grassi e del
saccarosio. Per un uso ottimale, mescolate il prodotto con un liquido a caldo o a freddo.
Utilizzabile con tutte le miscele di grasso e acqua, è congelabile. Dopo essere stato
attivato e sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo torna al suo stato inziale.
È possibile utilizzare questo prodotto per preparare delle spume, preparazioni aerate e
creme. Il dosaggio raccomandato è di 5 g / kg massimo
Emulsionante in polvere composto da fibra di agrumi e goma xantana. Per un uso
ottimale, mescolare il prodotto con un liquido. Utilizzabile con tutti i liquidi acquosi,
congelabile e di origine naturale. Dopo essere stato attivato e sottoposto a uno
sbalzo di temperatura, l’additivo non torna al suo stato inziale. Questo prodotto può
essere utilizzato per preparare le maionesi senza uova. Il dosaggio raccomandato
è 2-15 g / L.
Emulsionante liquido e antigelo per prodotti surgelati proveniente dal glicerolo vegetale.
Per un uso ottimale, mescolare il prodotto con il gelato, a caldo o a freddo. Utilizzabile
con tutte le miscele di grasso e acqua. Dopo essere stato attivato e sottoposto a uno
sbalzo di temperatura, l’additivo non torna al suo stato inziale. Questo prodotto può
essere utilizzato per la preparazione di creme gelato, di sorbetti o ganaches. Il dosaggio
raccomandato è di 2-3 g/kg.
Emulsionante in pasticche costituito da cera d’ape raffinata. Per un uso ottimale,
miscelare il prodotto con un liquido durante il riscaldamento. Utilizzabile con liquidi
grassi e/o lattati, è congelabile e di origine naturale. Dopo essere stato attivato e
sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo torna al suo stato inziale. Grazie
alle sue proprietà addensanti, è possibile utilizzarlo per realizzare creme, burri o
paste. Il dosaggio raccomandato è di 5-30 g/kg.

TEXTURE AERANTI
t e x t u r e

Per preparazioni acquose e grasse che volete stabilizzare o arieggiare con una maggiore
quantità di aria, la nostra gamma di aeranti soddisferà le vostre esigenze per realizzare
preparazioni a caldo o a freddo!

Processo di fabbricazione: gli aeranti della nostra gamma sono concepiti seguendo processi specifici in
base alle loro origini di estrazione.
Uso suggerito: ideale per meringhe, mousse, spume…
Proespuma Caldo
57001001 16663

500 g
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Agente aerante in polvere per la preparazione di spume. Per un uso ottimale,
miscelare il prodotto con un liquido durante il riscaldamento. Utilizzabile con tutti i
tipi di liquidi, è congelabile. Dopo essere stato attivato e sottoposto a uno sbalzo di
temperatura, l’additivo non torna al suo stato inziale. È possibile utilizzare questo
prodotto per la produzione di spume, o preparazioni aerate calde con sifone. Il
dosaggio raccomandato è di 50 g / kg.
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Proespuma Freddo
57001002 16664

K

700 g

Agente aerante in polvere per la preparazione di spume. Per un uso ottimale,
mescolare il prodotto freddo con un liquido. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi, è
congelabile. Dopo essere stato attivato e sottoposto a uno sbalzo di temperatura,
l’additivo non torna al suo stato inziale. È possibile utilizzare questo prodotto
per la produzione di spume, o preparazioni aerate fredde con sifone. Il dosaggio
raccomandato è di 50-100 g/kg.

AGENTI ADDENSANTI
t e x t u r e

Per addensare le vostre preparazioni senza alterarne il sapore, vi proponiamo una gamma
di addensanti, potrete selezionare il prodotto scelto a seconda dell’uso (da poco a molto
denso, caldo o freddo …).

Processo di fabbricazione : gli addensanti della nostra gamma sono pensati seguendo processi specifici in
base alle loro origini di estrazione.
Uso suggerito: può essere adatto per la preparazione di coulis, salse, sciroppi, zuppe, purè, creme…
Goma Xantana pura
58050018 16675

500 g

K

Gelespessa
(Goma Xantana)
58050011 16672

500 g

K

Goma Xantana Chiara
58050044 18302

500 g

K

Gelcrem caldo
58050040 18300

500 g

K

Gelcrem freddo
58050026 16676

500 g

K

Goma Guar
58050055 18305

750 g

Promochi (Kuzu)
58050005 16671
NEW

600 g

K

Addensante in polvere composto da idrati di carbonio (fermentazione dell'amido
di mais). Per un uso ottimale, mescolare il prodotto con un liquido. Può essere
utilizzato con tutti i tipi di liquidi acquosi. È congelabile e di origine naturale. Dopo
essere stato attivato e sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo non torna
al suo stato inziale. È possibile utilizzare questo prodotto per preparare coulis,
salse, zuppe o sciroppi. Il dosaggio raccomandato è 2-5 g / kg.
Addensante in polvere composto da idrati di carbonio (fermentazione dell'amido
di mais). Per un uso ottimale, mescolare il prodotto con un liquido. Utilizzabile con
tutti i tipi di liquidi acquosi, è congelabile e di origine naturale. Dopo essere stato
attivato e sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo non torna al suo stato
inziale. È possibile utilizzare questo prodotto per preparare dei coulis, salse o purè.
Il dosaggio raccomandato è di 6-15 g/kg.
Addensante in polvere composto da idrati di carbonio (fermentazione dell'amido di
mais). Per un uso ottimale, mescolare il prodotto con un liquido. Utilizzabile con tutti i
tipi di liquidi acquosi, è congelabile e di origine naturale. Dopo essere stato attivato e
sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo non torna al suo stato inziale. Il suo
dosaggio deve essere molto preciso. È possibile utilizzare questo prodotto per preparare
dei coulis, salse o purè. Il dosaggio raccomandato è di 2-5 g/kg.
Addensante composto da amido di mais raffinato. Per un uso ottimale, miscelare il
prodotto con un liquido durante il riscaldamento. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi,
è congelabile. Dopo essere stato attivato e sottoposto a uno sbalzo di temperatura,
l’additivo non torna al suo stato inziale. È possibile utilizzare questo prodotto per la
preparazione di creme calde senza l'aggiunta di uova o prodotti caseari. Il dosaggio
raccomandato è di 20-50 g/kg.
Addensatore composto da fecola di patate. Per un uso ottimale, mescolare il prodotto freddo
con un liquido. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi, è congelabile. Dopo essere stato attivato e
sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo non torna al suo stato inziale. È possibile
utilizzare questo prodotto per la preparazione di varie creme fredde senza l'aggiunta di uova
o prodotti caseari. Il dosaggio raccomandato è di 40-80 g/kg.
Addensante in polvere costituito da legumi. Per un uso ottimale, miscelare il prodotto
con il liquido, riscaldando. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi, è congelabile e di origine
naturale. Dopo essere stato attivato e sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo
non torna al suo stato inziale. È possibile utilizzare questo prodotto per preparare dei
coulis, salse o purè. Il dosaggio raccomandato è di 2-10 g/kg.
Addensante in polvere costituito da radici di Kuzu. Per un uso ottimale, miscelare il
prodotto con un liquido durante il riscaldamento. È di origine naturale e non congelabile.
È possibile utilizzare questo prodotto per realizzare gelatine sode ed elastiche, topping,
salse o purè. Il dosaggio raccomandato è di 45-180 g/kg.
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TEXTURE
STABILIZZANTE PER GELATO
t e x t u r e

Per la realizzazione delle vostre preparazioni gelate vi proponiamo una gamma di
stabilizzanti da usare a caldo o a freddo e con basi più o meno complete in base alle
vostre esigenze. Abbiamo cura anche di offrirvi alternative naturali / biologiche per una
scelta migliore.

Processo di fabbricazione: gli stabilizzanti per gelato sono concepiti seguendo processi specifici relativi alle
loro origini di estrazione.
Uso suggerito: perfetto per la preparazione di gelati o di sorbetti. La realizzazione di una preparazione gelata
richiede l’associazione di vari ingredienti che possono essere già contenuti negli stabilizzanti. Per aiutarvi
nella vostra scelta, ogni prodotto di questa gamma è accompagnato da un grafico con la sua composizione
dettagliata.
Procrema 100 freddo
57001010 16666

K

3 kg

Procrema 5 BIO caldo

Base in polvere BIO per la preparazione di
creme gelato. Per un uso ottimale, mescolare
la base con il resto degli ingredienti (zuccheri,
emulsionanti, agenti aeranti e aromi) durante
il riscaldamento. Utilizzabile con tutti i tipi
di liquidi grassi o lattei, è di origine naturale.
Questo prodotto può essere utilizzato per
la preparazione di creme gelato. Il dosaggio
raccomandato è di 5 g / kg.

57000010 16697

1,5 kg

K

Prosorbet 100 freddo
57001000 16662

3 kg

K

Prosorbet 5 freddo / caldo
57001067 26985

500 g

Base in polvere pronta all'uso per la
preparazione di creme gelato. Per un uso
ottimale, mescolare a freddo la base con il
resto degli ingredienti (zuccheri e aromi).
Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi grassi
o lattati. La miscela deve essere lasciata
riposare per 8 ore prima di essere congelata.
Questo prodotto può essere utilizzato per
la preparazione di creme gelato. Il dosaggio
raccomandato è di 100 g / kg.

Base in polvere pronta all'uso per la preparazione di sorbetti. Per un uso ottimale, mescolare a freddo la base con il resto degli
ingredienti (zuccheri e aromi). Può essere utilizzato con tutti i tipi di liquidi acquosi o latticini. Questo prodotto può essere utilizzato per
la preparazione di sorbetti. Il dosaggio raccomandato è di 100 g / kg.

Base in polvere per la preparazione di sorbetti.
Per un uso ottimale, mescolare con il resto
degli ingredienti (zuccheri, emulsionanti,
agenti aeranti e aromi) a caldo o a freddo.
Può essere utilizzato con tutti i tipi di liquidi
acquosi o latticini. Questo prodotto può essere
utilizzato per la preparazione di sorbetti. Il
dosaggio raccomandato è di 5 g / kg.

Ingredienti per gelati
Emulsionanti

Stabilizzanti

Agenti
aeranti

Zuccheri
tecniche

Sapori

Saccarosio

Ingredienti per gelati
Emulsionanti

Stabilizzanti

Agenti
aeranti

Zuccheri
tecniche

Sapori

Saccarosio

Ingredienti per sorbetti
Emulsionanti

Stabilizzanti

Agenti
aeranti

Zuccheri
tecniche

Sapori

Saccarosio

Ingredienti per sorbetti
Emulsionanti

Stabilizzanti

Agenti
aeranti

Zuccheri
tecniche

Sapori

Saccarosio

Ingredienti già presenti nel prodotto
Ingredienti da aggiungere
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AGENTI DI CARICA
t e x t u r e

Per ridurre in polvere i prodotti grassi e per semplificare le vostre realizzazioni, abbiamo
selezionato il prodotto perfetto per le vostre applicazioni.

Processo di fabbricazione: gli agenti di ricarica sono progettati seguendo processi specifici correlati alle loro
origini di estrazione.
Uso suggerito: per ridurre le materie grasse in polvere.
Maltosec
58050030 16677

500 g

K

Maltodestrina di tapioca per ridurre i prodotti grassi in polvere. Per un uso ottimale,
mescolare il prodotto con un liquido grasso. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi
grassi, è congelabile e di origine naturale. Dopo essere stato attivato e sottoposto
a uno sbalzo di temperatura, l’additivo non torna al suo stato inziale. È possibile
utilizzare questo prodotto per la produzione di polveri di materia grassa. Dosaggio
secondo necessità.

ACIDI
t e x t u r e

Per regolare l'acidità dei vostri preparati o per prevenire l'ossidazione di determinati alimenti,
vi consigliamo di utilizzare la nostra gamma di acidi.

Processo di fabbricazione: gli acidi sono progettati seguendo processi specifici relativi alle loro origini di
estrazione.
Uso suggerito: elaborazione di bagni di frutta, sciroppi di frutta, macedonie, marmellate, gelatine di frutta…
Acido ascorbico
46500020 16658

1 kg

K

Acido citrico
46500022 16695

1 kg

K

Acido ascorbico di origine naturale per acidificare il cibo o per prevenire l'ossidazione,
in particolare per frutta e verdura. Per un utilizzo ottimale, applicarlo direttamente.
Questo acido è anche solubile nei liquidi. È possibile utilizzare questo prodotto per
la preparazione di bagni di frutta, sciroppi alla frutta, macedonia, succhi ...

Acido citrico di origine naturale per regolare l'acidità dei prodotti che può essere
utilizzato per sostituire il succo di limone nei preparati. Per un utilizzo ottimale,
applicarlo direttamente. Questo acido è anche solubile nei liquidi. È possibile utilizzare
questo prodotto per preparazioni che richiedono acidificazione, marmellate, paste
di frutta, bagni di frutta o qualsiasi altra preparazione con frutta. Per il dosaggio si
consiglia di utilizzare tra 1 e 10 g per kg a seconda dell'uso.

AGENTI DISIDRATANTI
t e x t u r e

Per soddisfare le vostre esigenze, abbiamo sviluppato un prodotto non alimentare che vi
consente di assorbire l'umidità da un alimento.

Uso suggerito: per assorbire l'umidità da un alimento solido e conservarlo.
Dry sec
57020002 16667

120 g X 20

Gel di silice in sacchetto per assorbire l'umidità. Per un uso ottimale, mettere un
sacchetto nel contenitore del cibo che si desidera proteggere dall'umidità e sigillarlo.
Prodotto non commestibile, non aprire la confezione, non mettere a contatto con
liquidi. È possibile utilizzare questo prodotto per la conservazione di alimenti solidi.
Il dosaggio raccomandato è di 1 bustina per contenitore.
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TEXTURE
PROTEINE MONTANTI
t e x t u r e

Per aumentare la stabilità delle preparazioni a base di albume d’uovo abbiamo sviluppato
una gamma di proteine soffiate.

Processo di fabbricazione: le proteine soffiate della nostra gamma sono concepite seguendo processi
specifici in base alle loro origini di estrazione.
Uso suggerito: elaborazione di meringhe, macarons, mousse, soufflé, brioches, torte…
Albuwhip

Albume in polvere. Per un uso ottimale, utilizzare questo prodotto per integrare
o sostituire l'albume fresco. Effetto di montaggio 25% più forte e tenuta 5 volte
più stabile rispetto all’'lbume d'uovo fresco. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi
(preferibilmente acquosi), si miscela a freddo, è congelabile e di origine animale.
Dopo essere stato attivato e sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo
non torna al suo stato inziale. È possibile utilizzare questo prodotto per preparare
delle meringhe, macarons, mousse, soufflé, brioches, torte varie. Il dosaggio
raccomandato è di 80-100 g/kg.

00200510 16631

500 g
00200512 18252

5 kg

Agente aerante in polvere derivato dalla proteina di soia. Per un utilizzo ottimale,
mescolare il prodotto con un liquido e adoperarlo come alternativa vegetale all’albumina.
Utilizzabile con tutti i liquidi, a caldo o a freddo, è di origine naturale. Non è congelabile.
Dopo essere stato attivato e sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo non
torna al suo stato inziale. È possibile utilizzarlo per creare mousse, meringhe e glasse.
Il dosaggio raccomandato è di 10-40 g/kg.

Sojawhip
00200524 18256
NEW

300 g

TEXTURE GELIFICANTI
t e x t u r e

Con la nostra gamma di agenti gelificanti desideriamo rispondere ai vostri desideri offrendo
prodotti che vi consentiranno di realizzare textures varie e diverse, morbide, dense,
fragranti…

Processo di fabbricazione: gli agenti gelificanti sono creati seguendo processi specifici relativi alle loro
origini di estrazione.
Uso suggerito: perfetto per preparare gelatine alla frutta, marmellate, glasse, ripieni, panna cotta, mousse
gelificate…
Elastic

Polvere gelificante composta da alghe e gomma di carruba, che consente un
effetto elastico. Per un uso ottimale, miscelare il prodotto con un liquido durante il
riscaldamento. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi, è congelabile e di origine naturale.
Dopo essere stato attivato e sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo torna
al suo stato inziale. È possibile utilizzare questo prodotto per la preparazione di gel o
veli estensibili o elastici. Il dosaggio raccomandato è di 20-50 g/kg

58050036 18297

650 g

K

Gelificante vegetale

Agente gelificante in polvere derivato da un'alga e da gomma di carrube. Per un uso
ottimale, miscelare il prodotto con un liquido durante il riscaldamento. Utilizzabile
con tutti i tipi di liquidi, di origine naturale e non congelabile. Dopo essere stato
attivato e sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo torna al suo stato
inziale. È possibile utilizzare questo prodotto per la produzione di gel densi ed
elastici (tipo nappages). Il dosaggio raccomandato è di 50 g / kg.

58050000 16670

500 g

K

Goma Gellan

Agente gelificante in polvere ottenuto da una fermentazione batterica. Per un uso
ottimale, mescolare i prodotti con un liquido durante il riscaldamento. Utilizzabile
con tutti i tipi di liquidi, è congelabile e di origine naturale. Dopo essere stato attivato
e sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo non torna al suo stato inziale.
È possibile utilizzare questo prodotto per la preparazione di gel densi e compatti
(tipo paste, gelatine e marmellate) che possono essere cotti in forno. Il dosaggio
raccomandato è di 10-20 g/kg.

58050117 16680

500 g

K

Gelburger
58050031 16678

500 g
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K

Gelificante e agglomerante che consente un "effetto incollante". Per un uso ottimale,
mescolare il prodotto con gli alimenti da agglomerare. Utilizzabile con tutti i tipi
di alimenti, è congelabile. Dopo essere stato attivato e sottoposto a uno sbalzo di
temperatura, l’additivo non torna al suo stato inziale. È possibile utilizzare questo
prodotto per la preparazione di agglomerati come hamburger, tartare o terrine. Il
dosaggio raccomandato è di 10-15 g/kg.
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Agar-agar

Agente gelificante in polvere composto da alghe. Per un uso ottimale, miscelare il
prodotto con un liquido durante il riscaldamento. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi,
di origine naturale e non congelabile. Dopo essere stato attivato e sottoposto a uno
sbalzo di temperatura, l’additivo torna al suo stato inziale. È possibile utilizzare questo
prodotto per la produzione di gel densi e compatti (paste, gelatine o marmellate). Il
dosaggio raccomandato è di 2-15 g/kg.

58050115 16679

500 g

K

Kappa

Agente gelificante in polvere composto da alghe. Per un utilizzo ottimale, miscelare
il prodotto con il liquido durante il riscaldamento. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi,
è di origine naturale e non é congelabile. Dopo essere stato attivato e sottoposto a
uno sbalzo di temperatura, l’additivo torna al suo stato inziale. È possibile utilizzare
questo prodotto per realizzare preparazioni gelificate sode e rigide (come paste,
gelatine o marmellate). Il dosaggio raccomandato è di 1-10 g/kg.

58050062 18308

600 g

Pro Pannacotta (Iota)

Agente gelificante in polvere composto da alghe. Per un utilizzo ottimale, miscelare
il prodotto con il liquido durante il riscaldamento. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi,
è di origine naturale e non é congelabile. Dopo essere stato attivato e sottoposto a
uno sbalzo di temperatura, l’additivo torna al suo stato inziale. È possibile utilizzare
questo prodotto per lo sviluppo di gel morbidi e flessibili (tipo pannacotte). Il
dosaggio raccomandato è di 2-15 g/kg.

58050064 18309

800 g

Pectina gialla

Agente gelificante in polvere composto da scorza di agrumi. Per un uso ottimale, miscelare
il prodotto con un liquido con un pH inferiore a 7 durante il riscaldamento e mescolare con
decisione. Può essere utilizzato con tutti i tipi di liquidi acquosi. Non è congelabile. Dopo
essere stato attivato e sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo non torna al
suo stato inziale. È possibile utilizzare questo prodotto per la produzione di gel densi e
compatti (paste, gelatine o marmellate) o densi ed elastici (tipo nappages). Il dosaggio
raccomandato è di 8-15 g / kg (tipo marmellate o nappages) o 15-25 g / kg (tipo paste).

58030017 16699

500 g

Pectina X58

K

Agente gelificante in polvere composto da pectina LM inamidata, ideale per nappages
al cioccolato. Per un uso ottimale, miscelare il prodotto con un liquido durante il
riscaldamento. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi grassi o lattei, congelabile, agisce
piuttosto lentamente (24 ore). Dopo essere stato attivato e sottoposto a uno sbalzo
di temperatura, l’additivo torna al suo stato inziale. È possibile utilizzare questo
prodotto per la preparazione di nappage al cioccolato o prodotti ricchi di calcio. Il
dosaggio raccomandato è di 8-15 g/kg.

K

Agente gelificante in polvere composto da pectasi di sodio. Per un uso ottimale,
miscelare il prodotto con un liquido con pH inferiore a 7 durante il riscaldamento.
Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi acquosi, è inoltre congelabile. Dopo essere stato
attivato e sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo torna al suo stato inziale.
È possibile utilizzare questo prodotto per la produzione di gel densi e compatti (paste,
gelatine o marmellate) o densi ed elastici (tipo nappages). La dose raccomandata è di
8-20 g / kg (tipo nappage) o 30-40 g / kg (tipo paste, gelées o marmellate).

58030018 16700

500 g

Pectina NH
58030000 16668

500 g
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TEXTURE
GELIFICANTI - SFERIFICAZIONE
t e x t u r e

Per permettervi di creare delle ricette innovative abbiamo progettato una gamma che
vi aiuteranno a raggiungere la sferificazione (processo indissociabile dalla cottura
molecolare)

Processo di fabbricazione: gli agenti gelificanti sono creati seguendo processi specifici relativi alle loro
origini di estrazione.
Uso suggerito: parfait pour réaliser le processus de sphérification vous offrant une texture gélifiée.
Alginato

K

Agente gelificante a base di alginato di sodio. Permette di fare sferificazioni (base
della cucina molecolare). Per un uso ottimale, mescolare il prodotto freddo con un
liquido il cui pH sia superiore a 4, quindi realizzare le sfere in una base di cloruro.
Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi acquosi, non è congelabile. Dopo essere stato
attivato e sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo torna al suo stato
inziale. È possibile utilizzare questo prodotto per lo sviluppo di sferificazioni
dirette o invertite. Il dosaggio raccomandato è di 5 g / kg.

K

Ingrediente che consente la reazione dell'alginato (per realizzare sferificazioni,
base della cottura molecolare). Per un uso ottimale, mescolare il cloruro con acqua
minerale per bagnarvi la preparazione fatta con l'alginato. Utilizzabile con tutti
i tipi di liquidi acquosi, non è congelabile. Viene sempre utilizzato con alginato.
Dopo essere stato attivato e sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo
torna al suo stato inziale. È possibile utilizzare questo prodotto per lo sviluppo di
sferificazioni dirette o invertite. Il dosaggio raccomandato è di 8-10 g/kg.

58050016 16673

750 g

Cloruro
58050017 16674

750 g

GELIFICANTI D’ORIGINE ANIMALE
t e x t u r e

Con la nostra gamma di agenti gelificanti di origine animale vogliamo rispondere ai vostri
desideri offrendovi dei prodotti che vi permetteranno di ottenere texture diverse e varie,
morbide, dense, fragranti …

Processo di fabbricazione: gli agenti gelificanti sono creati seguendo processi specifici relativi alle loro
origini di estrazione.
Uso suggerito: perfetto per realizzare gel morbidi e flessibili come la panna cotta.
Gelatina bovina
58000001 16698

750 g / 1u=1,8 g

Gelatina di pesce
58050097 27407

500 g / 1u=1,2 g

Instangel
58000008 18280

500 g / 1u=1,2 g

Gelatina calda in polvere
58000007 18279

500 g

Gelatina in polvere di origine animale (bovina). Per un uso ottimale, mescolare il
prodotto a caldo con un liquido mescolando energicamente. Utilizzabile con tutti i tipi
di liquidi, è congelabile, è congelabile e il suo grado bloom* è 220. Dopo essere stato
attivato e sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo torna al suo stato inziale.
È possibile utilizzare questo prodotto per la preparazione di gel morbidi e flessibili. Il
dosaggio raccomandato è di 8-16 g/kg.
Gelatina in polvere di origine animale (pesce). Per un uso ottimale, mescolare il
prodotto a caldo con un liquido mescolando energicamente. Utilizzabile con tutti i
tipi di liquidi, è congelabile, è congelabile e il suo grado bloom* è 250. Dopo essere
stato attivato e sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo torna al suo stato
inziale. È possibile utilizzare questo prodotto per la preparazione di gel morbidi e
flessibili. Il dosaggio raccomandato è di 7-14 g/kg.
Gelatina in polvere di origine animale (suina). Per un uso ottimale, mescolare il
prodotto freddo con un liquido. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi, si congela, agisce
rapidamente (20 min) e ha un grado bloom* di 180. Dopo essere stato attivato e
sottoposto a uno sbalzo di temperatura, l’additivo torna al suo stato inziale. È possibile
utilizzare questo prodotto per lo sviluppo di gel morbidi e flessibili (tipo pannacotte). Il
dosaggio raccomandato è di 30-60 g/kg.
Gelatina in polvere di origine animale (suina). Per un uso ottimale, miscelare il
prodotto con un liquido durante il riscaldamento. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi
e congelabile. Il suo grado bloom* è 220. Dopo essere stato attivato e sottoposto
a uno sbalzo di temperatura, l’additivo torna al suo stato inziale. È possibile
utilizzare questo prodotto per la preparazione di gel morbidi e flessibili. Il dosaggio
raccomandato è di 8-16 g/kg.
*Grado Bloom: cifra che esprime il potere gelificante di una gelatina o di una soluzione gelatinosa.
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Per saperne di più sugli additivi alimentari e creare senza limiti,
abbiamo ideato uno strumento che semplifica e velocizza
la scelta dei prodotti.
Scoprite e fatevi ispirare da oltre 100 ricette pensate
per artigiani e ristoratori.

Scoprite l'intera gamma
di testurizzanti in 1 clic!
www.indispensables-sosa.com/it
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GLI ZUCCHERI
Sosa Ingredients possiede una vasta gamma di zuccheri per soddisfare tutte le vostre
richieste e desideri. Zuccheri tecnici, peta crispies, dolcezze crispies, zuccheri originali …
c'è sicuramente quello che vi serve.

PETA CRISPIES
zuccheri sali

Con la nostra gamma di peta crispies potrete dare un tocco di originalità alle vostre
creazioni offrendo un gusto e una consistenza frizzante inaspettata!

& metallo alimentare

Processo di fabbricazione: ispirato al principio dell'acqua frizzante, la CO2 viene intrappolata nei granelli di
zucchero e si libera a contatto con l'umidità.
Uso suggerito: da utilizzare direttamente come decori al piatto o in inclusione in tavolette, praline di cioccolato
o in consistenze umide.

Peta crispy neutro

Peta crispy cioccolato

Peta crispy cioccolato 51%

Peta crispy cioccolato bianco

58500002 15836

58500012 16002

58500052 15590

58500050 15508

750 g

900 g

900 g

900 g

Peta crispy cioccolato
Nero-bronzo

Peta crispy cioccolato
Bianco-lampone

Peta crispy cioccolato
Bianco-fragola

Peta crispy cioccolato
Bianco-lime

58500036 16265

58500044 15649

58500040 15541

58500046 16734

900 g

900 g

900 g

900 g

DOLCEZZE CRISPIES
zuccheri sali

Con le dolcezze crispies, oltre ad avere creazioni di grande impatto visivo,
sorprenderete i clienti con la sensazione di un gusto frizzante.

& metallo alimentare

Processo di fabbricazione: ispirato al principio dell'acqua frizzante, la CO2 viene intrappolata nei granelli di
zucchero e si libera a contatto con l'umidità.
Uso suggerito: da utilizzare direttamente come decori al piatto o in inclusione in tavolette, praline di cioccolato
o in consistenze umide.

IL SUGGERIMENTO DELLO CHEF

Caramello Crispy

Miele croccante

00152507 15974

00152508 15837

750 g
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250 g

Date consistenza ai vostri dessert ma
anche una sensazione gustativa grazie
all'effetto frizzante. Inoltre, il rivestimento
fornisce protezione dall'umidità e un
aspetto decorativo.
THIERRY BRIDRON
Chef pasticciere éxécutif,
École Valrhona Tain l’Hermitage
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ZUCCHERI TECNICI
zuccheri sali
& metallo alimentare

I nostri zuccheri tecnici vi consentiranno di padroneggaire completamente le caratteristiche
tipiche dell'ingrediente. A voi la scelta del potere dolcificante, la temperatura di fusione e il
potere antigelo per soddisfare al meglio le vostre esigenze.

Processo di fabbricazione: specifico a ciascun zucchero in base alla sua origine di estrazione.
Uso suggerito: ideale come sostituto dello zucchero classico per la realizzazione di gelati, zucchero filato,
bolle di zucchero cristallizzato, dessert vegani …
Maltodestrina in polvere

K

Zucchero derivato dal mais e utilizzato anche come agente di carica (aumento
del volume dei preparati). Dotato di un potere dolcificante molto basso, le sue
caratteristiche tecniche sono le seguenti:
POD 15%, PAC 35%, 18 DE.

K

Zucchero derivato dall'amido e può sostituire il saccarosio tradizionale. Spesso
usato come esaltatore del gusto, la sua temperatura di colorazione è comunque
superiore al saccarosio. Le sue caratteristiche tecniche sono le seguenti:
POD 80 %.

K

Zucchero derivato dall'amido che può essere usato come conservante in varie
preparazioni di pasticceria, gelati o confetteria. Possiede un basso potere
dolcificante, le sue caratteristiche tecniche sono le seguenti:
POD 74%, PAC 171 %.

K

Zucchero derivato dall'amido di tapioca e usato anche come agente di carica (aumento
del volume dei preparati). Possiede un basso potere dolcificante, le sue caratteristiche
tecniche sono le seguenti:
POD 45 %.

00100620 15831

500 g

Maltitolo in polvere
00100810 15500

750 g

Destrosio in polvere
00100507 15788

750 g

Trealosio in polvere
00100112 15889

700 g

Isomalto in polvere
00100540 15700

K

1 kg
00100543 15733

K

4,5 kg

Zucchero derivato dal saccarosio (zucchero tradizionale) che può
essere usato per creare sculture di zucchero o caramello grazie alla
sua stabilità alle alte temperature. Dal potere calorico dimezzato
rispetto al saccarosio tradizionale, le sue caratteristiche tecniche
sono le seguenti:
POD 50 %.

Inulina in polvere
00100008 15614

Zucchero estratto dalle radici che può anche essere usato come
agente volumizzante (aumento del volume dei preparati) sostituendo
il grasso nelle preparazioni di pasticceria. Ideale per creare dolci o
gelati a basso contenuto calorico.

K

600 g
00100013 15498

K

3 kg
Glucosio in polvere
00100617 15890

Zucchero derivato dall'amido che può essere usato come
conservante in varie preparazioni di pasticceria, gelati o cioccolati.
Dotato di un potere dolcificante molto basso, le sue caratteristiche
tecniche sono le seguenti:
33 DE, POD 24 %, PAC 56 %.

K

600 g
00100615 16721

K

3 kg
PRODOTTO
Zucchero (saccarosio)
Sorbitolo
Sorbitolo liquido
Maltitolo
Destrosio
Sciroppo di glucosio
Glucosio in polvere 40 DE
Glucosio in polvere 30 DE

SOLIDI
100 %
100 %
70 %
100 %
92 %
80 %
95 %
95 %

PAC
100 %
190 %
133 %
99 %
171 %
108 %
78 %
56 %

POD
100 %
60 %
60 %
80 %
74 %
45 %
34 %
24 %

PRODOTTO
Glucosio in polvere 20 DE
Maltodestrina 18 DE
Fruttosio
Zucchero invertito
Cremsucre
Miele
Lattosio
Amido

SOLIDI
95 %
95 %
100 %
70 %
72 %
80 %
100 %
100 %

PAC
37 %
35 %
188 %
190 %
190 %
190 %
100 %
0%

POD
16 %
15 %
144 %
125 %
110 %
130 %
16 %
0%
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GLI ZUCCHERI
Zucchero invertito liquido
00100214 15813

K

1,4 kg
00100210 16556

K

7 kg
Glucosio liquido 35-40 DE
00100609 16629

1,5 kg

Glucosio liquido 60 DE
00100662 26083

1,5 kg

Cremsucre in pasta

Zucchero composto da fruttosio e glucosio che può essere usato
come conservante in varie preparazioni di pasticceria, gelati o
cioccolati. Dotato di un alto potere dolcificante, le sue caratteristiche
tecniche sono le seguenti:
67°B, POD 125%, PAC 190 %.

Zucchero derivato dall'amido che può essere usato come conservante in varie
preparazioni di pasticceria, gelati o cioccolati. Possiede un basso potere dolcificante,
le sue caratteristiche tecniche sono le seguenti:
35-40 DE, 77.4°B, POD 45%, PAC 108 %.

Zucchero derivato dall'amido che può essere usato come conservante in varie
preparazioni di pasticceria, gelati o cioccolati. Possiede un basso potere dolcificante, le
sue caratteristiche tecniche sono le seguenti:
°B 82.1 – 83.1 %, IR 1.4962 – 1.4989.

Zucchero composto da fruttosio, destrosio e saccarosio che può essere usato come
conservante in varie preparazioni di pasticceria, gelati o cioccolati. Dotato di un potere
dolcificante molto alto, le sue caratteristiche tecniche sono le seguenti:
67°B, POD 170%, PAC 190 %.

00100206 16728

7 kg

LEGENDA
Termini tecnici: DA: Proporzione in zuccheri semplici °B: Percentuale materia secca solubile POD: Potere zuccherino PAC: Potere anti-congelamento

ZUCCHERI D’ORIGINE
zuccheri sali

I nostri zuccheri originali forniranno carattere e croccantezza alle vostre preparazioni.
Questi ultimi provengono esclusivamente dalle Mauritius e sono naturali al 100%.

& metallo alimentare

Uso suggerito : ideale per sostituire o integrare lo zucchero classico per dare carattere alle vostre ricette.

Zucchero Muscovado
Dark Originario delle
Isole Mauritius

Zucchero Demerara
Dark Originario delle
Isole Mauritius

00101007 15734

00101015 16194

750 g
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K

1 kg

Ingredienti,
più sapore, più consistenza,
meno zucchero, meno grasso e,
soprattutto, più naturalezza!

Sosa Ingredients è portatore di innovazione nella gastronomia, grazie ai nostri
prodotti e alle nostre tecniche ma soprattutto per i nostri valori, è per questo motivo
che siamo convinti che il futuro dipenda dalle nostre azioni di oggi
È in questa dinamica che desideriamo lavorare per una gastronomia responsabile e
naturale. Siamo quindi attenti a selezionare prodotti con ingredienti naturali al 100%,
senza aromi artificiali, senza colori artificiali, conservanti, OGM o olio di palma per
costituire la nostra “selezione trasparenza” che scoprirete nelle prossime pagine.
Attualmente oltre la metà delle referenze di questo catalogo fa parte della “selezione
trasparenza”.

Cosa significa per noi
“Ingredienti 100%
di origine naturale”?
In linea con le nostre convinzioni e i nostri
valori, la nostra selezione di trasparenza
soddisfa cinque criteri specifici. Eliminiamo
da questa gamma tutti i coloranti e
conservanti sintetici che possono avere
un impatto sulla nostra salute.
Se ci preoccupiamo dei rischi per
i consumatori, ci impegniamo anche
a proteggere la biodiversità, motivo per
cui abbiamo rimosso tutto l'olio di palma
dalla nostra gamma trasparenza.
Desideriamo inoltre garantirvi dei prodotti
senza OGM per preservare l'ambiente.
Per andare oltre, nella nostra ricerca di
naturalezza, abbiamo scelto di eliminare
sapori artificiali, offrendo solo prodotti con
ingredienti accuratamente selezionati.
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45351004

15911

Pralicroc di pistacchi
(1,25 kg)

Secondo
approvvigionamento

6

CANDITI

Mandorle Marcona pelate 36/ 38
(10 kg)

Spagna

4

45020072 17488

Mandorle Largueta naturali 34/35
(10 kg)

Spagna

4

44200414 17709

Marmellata di arance
(1,5 kg)

Spagna
Brasile
Italia

7

45100023 17558

Nocciole negrita con pelle s/12 mm
(10 kg)

Spagna

4

44200415 17706

Marmellata di limone
(1,5 kg)

Spagna

7

45100041 16640

Noci di Macadamia crude
(1 kg)

Africa del Sud
Australia

4

44200748 28447

Arancia a dadini
(1,5 kg)

Marocco

8

45100042 16202

Noce di pecan crude
(1 kg)

USA

4

44200704 16548

Arancia a bastoncini
(2 kg)

Marocco

8

45100050 17572

Pistacchi vedi iraniani crudi
(1 kg)

Iran

4

44200707 28254

Arancia a fette
(1,6 kg)

Marocco

8

16646

Nocciole croccanti tritate
(1 kg)

Spagna

4

44200711

28249

Limone a dadini
(1,5 kg)

Italia

8

45060040 16095

Farina di nocciole tostate
(1 kg)

Spagna

4

44200712

15763

Limone a bastoncini
(1,9 kg)

Spagna

8

45060050 15719

Farina di pistacchi
(1 kg)

Secondo
approvvigionamento

4

44200746 16056

Limone a fette
(1,8 kg)

Spagna

8

45060092 28265
45060093 26608

Farina di mandorle extra fine (1 kg)
Farina di mandorle extra fine (10 kg)

Spagna

4

44200763 20357

Yuzu intero
(1,5 kg)

Spagna

8

Zenzero a pezzi
(1,4 kg)

Secondo
approvvigionamento

8

45030012

45152010
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PRODOTTO

17472

45151045

16643

Mandorle cantonesi caramellate
(600 g)

Spagna

5

44307017 20358

45151041

16641

Nocciole cantonesi caramellate
(600 g)

Spagna

5

44200716

15764

Italia

8

Spagna
Italia
USA
Grecia

Cedro a dadini
(1,7 kg)

5

44201502

15938

Pezzetti d’ arancia
(1,25 kg)

Spagna

8

Spagna
USA

5

44201500 16259

Pezzetti di limone
(1,25 kg)

Spagna

8

Fette di cocco essiccato
(200 g)

Sri Lanka

9

45151042

16642

Pistacchi cantonesi caramellati
(600 g)

45151047

17628

Arachidi cantonesi caramellati
(700 g)

45151048

16644

Noce di pecan cantonesi caramellata
(500 g)

Spagna
USA

5

45151043

17627

Noci di Macadamia cantonesi
caramellate (650 g)

Spagna
Australia

5

45152157

17629

Mandorle cantonesi caramellate
a bastoncini (700 g)

Spagna

5

45152150

17631

Nocciole cantonesi tritate caramellate
(700 g)

Spagna

5

44600109 17789

Pasta concentrata di yuzu
(500 g)

Spagna

10

45151044

17636

Semi di girasole cantonesi caramellati
(700 g)

Spagna
USA

5

44600101 17790

Pasta concentrata di frutto della
passione (500 g)

Perù

10

45151046

17638

Sesamo cantonese caramellato
(600 g)

Sudan
Spagna
India

5

48000412 16614

Concentrato di pasta di liquirizia
(1,5 kg)

Spagna

10

45151054

17639

Sesamo nero cantonese caramellato
(600 g)

India
Spagna
Sudan

5

45152123

17458

Grue di cacao cantonese
(600 g)

Spagna

5

44050352

Fragole liofilizzate intere
(60 g)

Europa orientale
Cina

12

45300016 16649

Pasta pura di nocciole tostate
(1 kg)

USA

6

44050354 15946

Fragoline di bosco interi congelati
liofilizzate (60 g)

Italia

12

45300000 16647

Pasta pura di mandorle crude
(1 kg)

Spagna

6

44050304 16055

Fragole in fette liofilizzate
(300 g)

Cina

12

45300040 16655

Pasta pura di pistacchi
(1 kg)

Secondo
approvvigionamento

6

Pasta pura di noce di pecan
(1 kg)

USA

6

Lamponi interi liofilizzate (75 g)
Lamponi interi liofilizzate (375 g)

Serbia

45300032 16654

44050300 16054
44050800 16469

45300044 16656

Pasta pura di pinoli
spagnoli tostati (1 kg)

Spagna

6

44050356 16108

More intere liofilizzate
(80 g)

India
Europa orientale
Chili

12

45300028 16653
45300027 16652

Pasta pura di noce (1 kg)
Pasta pura di noce (5 kg)

USA

6

44050374 15758

Arance in fette liofilizzate
(80 g)

Spagna

12

45300037 17655

Pasta pura di noce di Macadamia
(5 kg)

Paesi Bassi
Africa del Sud
Cina

6

47400001 16609

Mais liofilizzato
(150 g)

Spagna

12

45300022 16650

Pasta pura di arachidi
(1 kg)

USA

6

47400010 15702

Mezzi ciliegini
(50 g)

Secondo
approvvigionamento

12

45320008 17647

Pasta pura di sesamo nero
(1 kg)

Secondo
approvvigionamento

6

47400013

Fette di barbabietola
(30 g)

Spagna

12

FRUTTA MORBIDA E SECCA
44050120 17763

PASTE CONCENTRATE

LIOFILIZZATI E CRISPIES
16178

16461

12

12
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47840002 17872

Petali di Viola Cornuta liofilizzati
(5 g)

Spagna

12

47840030 16660

Petali di rose rosse liofilizzate
(7 g)

Spagna

12

41200022 16022

Mix di fiori secchi
(50 g)

44050539 15630

12

Lime croccante 2-10 mm
(300 g)

Francia
Albania
Pakistan
Cina
Germania

13

44050508 15542
44050620 16365

Lampone crispy 5-8 mm (250 g)
Lampone crispy 5-8 mm (1,5 kg)

Bosnia
Polonia
Serbia

13

44050602 16172

Banana crispy 0-10 mm
(1,2 kg)

Messico

13

00152500 16630

Yocrispy
(280 g)

Germania

13
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58050030 16677

Maltosec
(500 g)

Francia
Brasile
Ucraina
Spagna
Germania

25

46500020 16658

Acido ascorbico
(1 kg)

Francia
Brasile
Ucraina
Spagna
Germania

25

46500022 16695

Acido citrico
(1 kg)

Francia
Brasile
Ucraina
Spagna
Germania

25

00200510 16631
00200512 18252

Albuwhip (500g)
Albuwhip (5kg)

Italia

23

58050036 18297

Elastic
(650 g)

Francia
Brasile
Ucraina
Spagna
Germania

26

58050000 16670

Gelificante vegetale
(500 g)

TASTE COLOUR
44050306 16017

Fragola
(500 g)

America
Europa

44050302 15986

Lampone
(300 g)

Bosnia
Polonia
Serbia

14

44050720 28409

Frutto della passione
(700 g)

Perù
Francia

14

44050724 28408

Polpa di lime
(500 g)

Secondo
approvvigionamento

14

44050405 16109

Mango
(700 g)

India

14

47200033 15964

Tè verde "matcha C"
(350 g)

Giappone

14

47300002 16166

Carota
(500 g)

Francia

14

47300014 16237

Pomodoro
(600 g)

Spagna

14

47300016 15877

Barbabietola
(300 g)

Francia
Germania
Polonia

14

00405500 16550

Vino tipo Cabernet
(200 g)

Francia

14

00151002 15798

Yopols mediterraneo
(800 g)

Secondo
approvvigionamento

14

14

GUSTI ED ESSENZE
41500000 15819

Acqua di rose
(100 g)

Bulgaria

18

TEXTURE

58050117

16680

Goma Gellan
(500 g)

58050115

16679

Agar-agar
(500 g)

58050062 18308

Kappa
(600 g)

58050064 18309

Pro-Pannacotta (Iota)
(800 g)

58000001 16698

Gelatina bovina
(750 g)

58050097 27407

Gelatina di pesce
(500 g)

58000008 18280

Instangel
(500 g)

ZUCCHERI

Francia
Brasile
Ucraina
Spagna
Germania

Francia
Brasile
Ucraina
Spagna
Germania

Francia
Brasile
Ucraina
Spagna
Germania
Francia
Brasile
Ucraina
Spagna
Germania

Francia
Brasile
Ucraina
Spagna
Germania
Francia
Brasile
Ucraina
Spagna
Germania

Francia
Brasile
Ucraina
Spagna
Germania

26

26

27

27

27

28

28

Francia
Brasile
Ucraina
Spagna
Germania

28

58500002 15836

Peta crispy neutro
(750 g)

Turchia

30

00152508 15837

Miele croccante
(150 g)

Secondo
approvvigionamento

30

00100620 15831

Maltodestrina in polvere
(500 g)

Europa

31

Europa

31

59000016 16693

Lecitina di soia
(500 g)

Germania

22

00100810 15500

Maltitolo in polvere
(750 g)

00200512 18242

Nature emul
(500 g)

Europa

22

00100507 15788

Brasile
Ucraina
Spagna
Francia

31

59000068 18246

Wax Concept
(500 g)

Destrosio in polvere
(750 g)

Secondo
approvvigionamento

22

00100112

Germania

31

58050018 16675

Goma Xantana pura
(500 g)

Trealosio in polvere
(700 g)

Francia

23

Inulina in polvere (600 g)
Inulina in polvere (3 kg)

Belgio
Francia
Germania
Paesi Bassi

31

Gelespessa
(500 g)

00100008 15614
00100013 15498

Francia

23

Glucosio in polvere (600 g)
Glucosio in polvere (3 kg)

Francia

31

58050044 18302

Goma Xantana Chiara
(500 g)

00100617 15890
00100615 16721

Francia

23

00100210 16556
00100214 15813

Francia

32

58050055 18305

Goma Guar
(750 g)

India
Pakistan

Zucchero invertito liquido (7 kg)
Zucchero invertito liquido (1,4 kg)

23

00100609 16629

Glucosio liquido 35-40 DE (1,5 kg)

Spagna

32

58050005 16671

Promochi (Kuzu)
(600 g)

Giappone

23

00100662 26083

Glucosio liquido 60 DE (1,5 kg)

Spagna

32

00100206 16728

Cremsucre in pasta (7 kg)

Francia

32

Procrema 5 BIO caldo
(1,5 kg)

Francia
Brasile
Ucraina
Spagna
Germania

00101007 15734

Zucchero Muscovado (750 g)

Isole Mauritius

32

Zucchero Demerara (1 kg)

Isole Mauritius

32

58050011

16672

57000010 16697

24

00101015

15889

16194

35
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Gli chef invitati

JÉRÉMY DEL VAL
CLÉMENT BOUVIER

2

EDITORIALE

3

Riscoprire
LA ROSE NOIRE®

NEL 1991, GÉRARD DUBOIS
HA APERTO LA PRIMA BOUTIQUE DI PASTICCERIA LA ROSE NOIRE®
NEL PIÙ PRESTIGIOSO CENTRO COMMERCIALE DI HONG KONG.
In un quarto di secolo, questo primo punto vendita, una boutiqueristorante da 30 coperti, si è trasformato in un marchio di grande
fama. Un successo del genere non lo immaginava nemmeno Gérard
nei propri sogni più reconditi. Tutto è iniziato da una selezione di
28 prodotti, mentre l’attuale catalogo La Rose Noire® ne comprende
oltre 500, così da soddisfare tutte le esigenze del mercato. Oggi,
La Rose Noire® dà lavoro a più di 250 persone, che animano il suo
centro di produzione di Kowloon Bay, a Hong Kong.
Nel 2012, Gérard e il suo team hanno aperto un nuovo stabilimento
certificato HACCP/ISO/FSSC 22000 a Clark Free Port, nelle Filippine.
In questo nuovo e avanzatissimo centro di produzione, della superficie
di oltre 13.000 m², lavorano più di 2.000 dipendenti, impegnati a
soddisfare ordini provenienti da oltre 40 paesi di tutto il mondo.
La capacità produttiva di questo centro consente, quindi, di coprire
la domanda, in costante aumento, dei mercati emergenti.
Nel 2012, sempre a Hong Kong, Gérard e il suo team hanno aperto
anche la boutique di panetteria, pasticceria e confetteria “Passion
by Gérard Dubois”. Oggi, l’azienda gestisce più di 10 boutique tra
Hong Kong e Macao.

4

IL FONDATORE

Gérard
Dubois

5

L’ “UOMO” LA ROSE NOIRE®…
NEL CORSO DELLA PROPRIA CARRIERA,
GÉRARD HA VINTO SVARIATI PREMI IN NUMEROSI E PRESTIGIOSI
CONCORSI CULINARI DI MEZZO MONDO.
In altri concorsi internazionali di grande fama ha, invece, fatto parte
della giuria.

Gérard è, inoltre, autore di una lunga serie di pubblicazioni culinarie.
È, infatti, co-autore di “The Cutting Edge” (1993) e autore di “My
Recent Journey” (2003), “Passion” (2006), libro che ha vinto nel
2006 il premio della giuria del World Cookbook Awards, nonché
“Crafted Passion” (2011), dichiarato “miglior libro al mondo dedicato
ai dessert” in occasione della recente 17° edizione dei Gourmand
Awards di Parigi. “Le Pain Passion” è stato pubblicato a novembre
2016 per la celebrazione del 25° anniversario di la Rose Noire® ed
è stato nominato Migliore Libro di Panetteria dal World Gourmand
Cookbook Awards nel 2017.
Come riconoscimento per il suo spirito imprenditoriale e per il
suo contributo allo sviluppo dell’imprenditorialità altrui, Gérard ha
ricevuto un dottorato ad honorem da parte della European University
in Svizzera.

6

Sommario
8

GLI CHEF INVITATI

12

100% FATTI A MANO

14

PRODOTTI D’ECCEZIONE

16

LE CERTIFICAZIONI

18

L’AMBIENTE

20

LE INNOVAZIONI

22

FONDAZIONE LA ROSE NOIRE®

7

Profili descrittivi

24

I dolci

36

I neutri

92

I salati

112

I cioccolati

130

Gli espositori

154

Le ricette

156

Indice dei formati

178

8

GLI CHEF INVITATI

9

Jérémy
DEL VAL

UN GIRAMONDO PRONTO AD
AFFRONTARE TUTTE LE SFIDE
NEL 2014, AVVIENE LA SUA DEFINITIVA CONSACRAZIONE,
GRAZIE ALLA VITTORIA DEL “CAMPIONATO FRANCESE DEI DESSERT”.
Nato a Lagny-sur-Marne, in Francia, Jérémy Del Val è stato iniziato
all’arte culinaria dalle sue nonne, cuoche sopraffine.
Dopo aver conseguito un diploma professionale nel settore
alberghiero, poi un diploma professionale in pasticceria e una
menzione complementare in dessert al piatto, ha iniziato la sua
carriera al Castello di Monvillargenne, a Chantilly.
Giramondo, ha lavorato in vari ristoranti stellati Michelin e resort di
lusso in tutto il mondo, a Maiorca, a Bora-Bora, in Costa Azzurra…
Nel 2014, avviene la sua definitiva consacrazione, grazie alla vittoria
del “Campionato francese dei dessert”. Per esprimere appieno il suo
talento, accetta allora una nuova sfida scegliendo di lavorare come
chef pasticciere creativo per DALLOYAU, la leggendaria Maison di
gastronomia.
Durante la creazione delle ricette presentate in questo catalogo, è
stato accompagnato da Louis Oberweis, allora stagista in Ricerca e
Sviluppo presso la Maison DALLOYAU.
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GLI CHEF INVITATI

Clément
BOUVIER

11

RICOMPENSATO NEL 2019
CON UNA STELLA MICHELIN
LA STORIA TRA CLÉMENT BOUVIER
E LA GASTRONOMIA È INIZIATA FIN DALLA SUA GIOVENTÙ.
Nelle cucine dei nonni e poi dei suoi genitori (Jean-Michel Bouvier,
chef stellato di Chambéry), l’arte culinaria si è presto imposta a lui
come un’evidenza. È innanzitutto una storia di famiglia.
A seguito di esperienze all’estero, in particolare a New York e
Shanghai, e dopo alcuni anni di lavoro presso i grandi nomi della
cucina, come René e Maxime Meilleur o Jean-François Piège, lo
chef realizza il suo sogno di aprire un suo ristorante gastronomico.
Clément si unisce all’avventura familiare, la Maison Bouvier, nel
2016. Il ristorante URSUS ha aperto i battenti nel novembre 2017,
nel cuore della stazione di Tignes. La cucina valorizza al meglio
i prodotti locali della regione. Si ispira alle passeggiate in montagna,
alla raccolta nella foresta e promuove la terra savoiarda e i suoi
piccoli produttori.
Per sopperire all’impossibilità di cucinare in mezzo alla natura,
Clément Bouvier cerca di trasportare i suoi ospiti nel suo universo.
Ecco perché decide di accoglierli in una stanza che ricorda molto
l’aspetto di una foresta. 12 tavoli illuminati da una luce soffusa,
circondati da quasi 400 alberi e alcune radure.
Lo chef e il suo staff, premiati nel 2019 con una stella Michelin, non
smettono mai d’immaginare ricette golose, semplici e generose.
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100% FATTI A MANO

100%

FATTI A MANO
SU CHE COSA SI BASA
LA REPUTAZIONE DI
LA ROSE NOIRE® NEL MONDO?
Su un savoir-faire che non teme confronti!

La Rose Noire® è un marchio innovativo e particolarmente attento
alle evoluzioni nel mondo della pasticceria e della ristorazione…
Sempre al passo con i tempi, cerchiamo di migliorare di continuo le
nostre tecniche di produzione. Tuttavia, c’è una cosa che i progressi
scientifici non potranno mai sostituire: il savoir-faire dei nostri
artigiani!
Ogni prodotto La Rose Noire® infatti è lavorato a mano secondo
tecniche uniche che fanno dei nostri tecnici degli autentici artisti,
professionisti che lavorano sempre nel massimo rispetto del prodotto
e seguendo gli antichi metodi della pasticceria e della panetteria
tradizionali. Possiamo offrirvi prodotti fatti al 100% a mano, dove
ogni dettaglio è importante per noi.
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PRODOTTI D’ECCEZIONE

PRODOTTI
D’ECCEZIONE
INGREDIENTI PRINCIPALMENTE
DI ORIGINE FRANCESE!
Nella creazione dei propri prodotti, La Rose Noire® utilizza ingredienti
di massima qualità. Ecco perché siamo diventati il fornitore di fiducia
di migliaia di clienti sparsi in oltre 40 paesi di ogni angolo del globo.
I nostri ingredienti provengono principalmente dalla Francia. Noi
utilizziamo il burro DOP di Charente Poitou, prodotto esclusivamente
con panna proveniente dai dipartimenti della Charente, CharenteMaritime, Deux Sèvres, Vienne e Vendée.
La farina di cui ci serviamo è una farina La Rose Noire®, creata
appositamente per la preparazione dei nostri prodotti, in modo da
garantirvi un sapore e una consistenza senza pari. Così, tutte le
nostre tartellette sono realizzate con farina La Rose Noire® 100%
francese.
Le puree di frutta e i lieviti che usiamo sono ugualmente di origine
francese!
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LE CERTIFICAZIONI

17

Le
certificazioni
PER LA ROSE NOIRE®,
QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE SONO PRIORITÀ ASSOLUTE.
La Rose Noire® vanta oggi tre certificazioni di qualità riconosciute a
livello mondiale che ci permettono di garantire il massimo livello di
sicurezza alimentare.
L’HACCP è la principale piattaforma normativa internazionale in
materia di produzione per tutti gli ambiti dell’industria alimentare.
Si tratta di un sistema che identifica, valuta e aiuta a gestire i rischi
esistenti in termini di sicurezza degli alimenti.
La FSSC 22000 è un protocollo riconosciuto a livello internazionale,
che completa i riferimenti ISO in vigore in materia di sicurezza
alimentare; questo standard consente di soddisfare le esigenze dei
produttori alimentari interessati a certificare la propria catena di
approvvigionamento.
La GMP certifica le norme di buona fabbricazione (NBF o, in inglese,
GMP) e garantisce l’integrità delle procedure di produzione delle
derrate alimentari e la loro conformità alle normative di sicurezza
alimentare.
Tutti i nostri prodotti finiti sono, inoltre, sottoposti a un severo controllo
qualità e a test microbiologici che ci permettono di essere sempre
all’avanguardia in materia di sicurezza alimentare. Analogamente,
tutti i mezzi di trasporto che escono dalle nostre unità di produzione
sono provvisti di sistemi di monitoraggio termico che consentono di
controllare la temperatura dei nostri prodotti fino al momento del
loro arrivo a destinazione.
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AMBIENTE

19

L’ambiente
LIMITARE L’IMPATTO
AMBIENTALE

CONSAPEVOLE DELLE ATTUALI PROBLEMATICHE AMBIENTALI,
IN PARTICOLAR MODO DEL TEMA DEGLI IMBALLAGGI ECCESSIVI.
La Rose Noire® ha sviluppato alveoli biodegradabili. Questi nuovi
alveoli sono attualmente disponibili per alcune delle nostre gamme,
in formato mini, medio e grande cerchio. Realizzati in acido polilattico
(PLA), sono resistenti e solidi come i nostri alveoli convenzionali,
ma si decompongono in condizioni specifiche (tasso d’umidità e
temperatura adeguati). Il PLA deriva da residui di fermentazione
di materie prime rinnovabili (essenzialmente amido di mais o di
canna da zucchero).
Dal punto di vista energetico, il sito produttivo di Clark è ormai
munito di 2.000 pannelli solari. Questi contribuiscono a fornire
all’azienda elettricità pulita per oltre 886.000 kWh all’anno, con un
risparmio di oltre 5.000 tonnellate di anidride carbonica.
Tutte queste iniziative fanno parte del programma “Go Green” di
La Rose Noire®, che desidera combinare la sua attività con una
maggiore attenzione all’ambiente e alla sua preservazione.

20

INNOVAZIONE

Le
innovazioni
NUOVI TREND
DI CONSUMO

LA ROSE NOIRE® È UN MARCHIO ATTENTO AL MERCATO
E ALLE SUE ESIGENZE.
Sappiamo che nuove tendenze stanno emergendo e che una
percentuale non trascurabile di consumatori le sta seguendo con
più o meno convinzione.
Per rispondere a questi cambiamenti, La Rose Noire® ha sviluppato
due nuove gamme di basi per torta: una gamma vegana e una
gamma senza glutine.
Mantenendo sempre la stessa qualità del prodotto, come sempre
100% fatto a mano, ora possiamo soddisfare queste aspettative
specifiche.
Inoltre, al fine di aumentare ulteriormente la qualità dei nostri
prodotti, produciamo ormai tutte le nostre gamme di basi per torta
con uova di galline allevate all’aperto. Un modo per La Rose Noire®
d’impegnarsi per il benessere degli animali e di offrire così prodotti
di maggiore qualità.
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FONDAZIONE E CHARITY LA ROSE NOIRE®

Fondazione
e charity
LA ROSE NOIRE®

LA “FONDAZIONE LA ROSE NOIRE®”
È UNA FONDAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO.
Il principale obiettivo della “Fondazione La Rose Noire®” è erogare
fondi a istituzioni sociali ed educative a beneficio di giovani provenienti
da ceti svantaggiati della popolazione locale. La sua missione è
riuscire a migliorare concretamente il livello di vita di questi ragazzi,
aiutandoli a diventare professionisti qualificati e responsabili.
Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale fornire un ambiente
di apprendimento favorevole, motivo per cui La Rose Noire ha creato
un programma per identificare e premiare i giovani meritevoli, la cui
situazione economica non consente di intraprendere una formazione
classica. L’obiettivo a lungo termine della Fondazione La Rose Noire
è quello di sviluppare un ambiente di apprendimento che sia una
risorsa inestimabile per i giovani e per la comunità.

LA ROSE NOIRE® DEDICA GRANDE ATTENZIONE
ANCHE ALLE ATTIVITÀ DI BENEFICENZA.
La società partecipa anche al programma “Nutrizione e Alimentazione”
dedicato ai bambini delle Filippine.
La salute dei bambini è una nostra priorità, che abbiamo condiviso
con la scuola Calumpang, organizzando una vasta campagna di
vaccinazione.
Sempre presso la scuola Calumpang di Pampanga, facciamo in modo
che gli scolari abbiano a disposizione tutto ciò di cui hanno bisogno.
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Profili descrittivi

PROFILI DESCRITTIVI
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AROMA DELICATO
IMPERDIBILE

GRANDE DIVERSITÀ
DI FORME E MISURE

Dolce Vanigliato
LE TARTELLETTE DOLCI LA ROSE NOIRE®
SI DECLINANO IN DIVERSE MISURE E FORME
FRAGILE

FRIABILE

SECCO

MORBIDO

Mini, piccole, medie o grandi; rotonde, quadrate o rettangolari, queste basi per torta leggermente
vanigliate sono glassate a mano. Per realizzare deliziose creazioni dalla croccantezza perfetta!

PROFILI DESCRITTIVI

27

MISCELA DI ERBE
NELLA PASTA

GLASSA ALL’ALBUME D’UOVO

GRANDE DIVERSITÀ
DI FORME E MISURE

Salato alle erbe
LA ROSE NOIRE® VI PROPONE
ANCHE DELIZIOSI SCRIGNI SALATI
FRAGILE

FRIABILE

SECCO

MORBIDO

Per soddisfare tutte le vostre idee. Dal mini formato a quello extra, dal semplice cerchio al delicato
éclair, troverete sempre qualcosa per sublimare tutti i vostri piatti. Con una glassa all’uovo e
l’inclusione di erbe, queste basi per torta garantiscono una tenuta perfetta, un sapore e una
croccantezza unici!

PROFILI DESCRITTIVI
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RESISTENZA ALL’UMIDITÀ

GLASSA ALL’UOVO

MIX DI SEMI NELL’IMPASTO

Semi
LA ROSE NOIRE® VI PROPONE BASI PER TORTA CHE INTEGRANO SEMI GOLOSI
PER REALIZZARE CREAZIONI DAVVERO ORIGINALI!
FRAGILE

FRIABILE

SECCO

MORBIDO

Le nostre basi ai semi sono state pensate per offrire una piacevole fragranza rustica a tutte le
vostre creazioni. Il loro gusto neutro consente di guarnire queste basi dalle molteplici forme con
preparati dolci o salati.

PROFILI DESCRITTIVI
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GUSTO NEUTRO

GLASSATURA
A MANO

NO
VIT

Senza glutine

À

FARINA DI PATATE,
RISO E MANIOCA

PER SODDISFARE LA DOMANDA CRESCENTE DI PRODOTTI SENZA GLUTINE,
FRAGILE

FRIABILE

SECCO

MORBIDO

La Rose Noire® vi propone basi per torta realizzate con farina di patate, riso e manioca!
Le nostre basi senza glutine hanno un sapore neutro e possono così essere guarnite con preparati
dolci o salati. La glassa applicata a mano conferisce a queste basi un’interessante resistenza
all’umidità che permette di mantenere una consistenza croccante!

PROFILI DESCRITTIVI
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QUALITÀ ULTRA PREMIUM

BURRO DOP

GUSTO SAPORITO
E INTENSO

DOP
A LA ROSE NOIRE®, SOLO IL MEGLIO È ABBASTANZA
BUONO PER I NOSTRI CLIENTI
FRAGILE

FRIABILE

SECCO

MORBIDO

Ecco perché abbiamo usato il burro francese DOP Charentes-Poitou 100% naturale per creare una gamma
di sablé breton e tartellette dal gusto saporito e intenso, in cui ritroviamo tutti gli aromi di questo burro di
qualità. L’intera gamma DOP è realizzata a base di uova di galline allevate all’aperto. Il packaging dell’intera
gamma DOP è ora biodegradabile.
Caratterizzate da una forma elegante con bordi più bassi, queste ricette si declinano in diverse varianti per
soddisfare tutti i vostri desideri, dalla classica base per torta DOP a quella al basilico o alle mandorle.

PROFILI DESCRITTIVI

31

FARINA DI CRUSCA
DI GRANO

GUSTO INTENSO
DI CEREALI

GLASSA AL CACAO

Crunchy
INVENTATO NEL 1829, IL BISCOTTO GRAHAM CRUNCHY È MEGLIO
CONOSCIUTO PER IL SUO UTILIZZO NELLA CREAZIONE DI CHEESECAKE
FRAGILE

FRIABILE

SECCO

MORBIDO

A La Rose Noire® abbiamo deciso di utilizzare la farina di crusca di grano nella base torta per
offrirvi una nuova dimensione di piacere basata sul sapore e sulla consistenza dei cereali.
Tutte queste basi per torta sono glassate a mano con una glassa al cacao.

PROFILI DESCRITTIVI
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GUSTO ORIGINALE

UNICO SUL MERCATO

Speculoos
SAPORI SPEZIATI NELLA GAMMA DI BASI PER TORTA ALLO
SPECULOOS
FRAGILE

FRIABILE

SECCO

MORBIDO

Queste basi sapranno combinarsi perfettamente con preparazioni fruttate o al cioccolato.
Infatti, questo biscotto di origine belga è composto principalmente da zucchero di canna e
cannella, due ingredienti che gli conferiscono note golose e fragranti.

PROFILI DESCRITTIVI
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GUSTO ORIGINALE

COLORE INTENSO
UNICO SUL MERCATO

Aromatizzato
PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI CREATIVI
FRAGILE

FRIABILE

SECCO

MORBIDO

La Rose Noire® ha sviluppato una gamma di basi per torta aromatizzate. Dalla fragola al limone
o al tè verde, questa gamma non si adatta solo ai vostri capolavori dolci, ma anche a quelli
salati con basi per torta ai semi.

PROFILI DESCRITTIVI
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CIOCCOLATO
FONDENTE
MONO ORIGINE
FILIPPINE 69%

CIOCCOLATO
LUCIDO

BORDI ULTRA SOTTILI

Cioccolato
PER SODDISFARE LA VOSTRA VOGLIA DI CIOCCOLATO
La Rose Noire® vi offre anche basi di cioccolato. Creazioni con bordi ultra sottili realizzati con
la copertura al cioccolato fondente mono origine Filippine 69%, perfetti per creare desserts o
praline al cioccolato!

PROFILI DESCRITTIVI
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I PASSAGGI BASI DI CIOCCOLATO
Con il loro supporto innovativo e la confezione appositamente studiata per voi, é inutile estrarre
i gusci di cioccolato prima di riempirli. Guadagnate tempo e comodità.
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I dolci

I DOLCI

38

224
CERCHI EXTRA MINI DOLCI
VANIGLIA

210
CERCHI MINI DOLCI
VANIGLIA

15326
Ø 27 mm, alt. 14 mm

15320
Ø 33 mm, alt. 19 mm

I DOLCI

39

125
CERCHI PICCOLI DOLCI
VANIGLIA
25483
Ø 48 mm, alt. 19 mm

I DOLCI

40

120
CERCHI MEDI DOLCI
VANIGLIA
25482
Ø 57 mm, alt. 16 mm

I DOLCI

41

45
CERCHI GRANDI DOLCI
VANIGLIA
15334
Ø 81 mm, alt. 19 mm

I DOLCI

42

40
CERCHI MOLTO GRANDI DOLCI
VANIGLIA
25472
Ø 100 mm, alt. 25 mm

I DOLCI

43

10
CERCHI EXTRA LARGE DOLCI
VANIGLIA
25470
Ø 150 mm, alt. 23 mm

I DOLCI

44

216
QUADRATI MINI DOLCI
VANIGLIA
15323
lungh. 33 mm, largh. 33 mm, alt. 15 mm

I DOLCI

45

96
QUADRATI MEDI
DOLCI
VANIGLIA

45
QUADRATI GRANDI
DOLCI
VANIGLIA

15375
lungh. 56 mm,
largh. 56 mm,
alt. 15 mm

15331
lungh. 71 mm,
largh. 71 mm,
alt. 18 mm

I DOLCI

46

192
RETTANGOLI MINI DOLCI
VANIGLIA
15306
lungh. 53 mm, largh. 24 mm, alt. 16 mm

I DOLCI

47

84
RETTANGOLI
MEDI DOLCI
VANIGLIA

70
RETTANGOLI
GRANDI DOLCI
VANIGLIA

15371
lungh. 95 mm,
largh. 25 mm,
alt. 14 mm

15342
lungh. 100 mm,
largh. 37 mm,
alt. 18 mm

I DOLCI

48

288
ÉCLAIRS MINI DOLCI
VANIGLIA

147
ÉCLAIRS MEDI DOLCI
VANIGLIA

25493
lungh. 55 mm,
largh. 25 mm,
alt. 7 mm

25494
lungh. 80 mm,
largh. 30 mm,
alt. 14 mm

I DOLCI

49

72
ÉCLAIRS GRANDI
DOLCI VANIGLIA
15353
lungh. 125 mm, largh. 37 mm, alt. 15 mm

I DOLCI

50

196
GOCCE PICCOLE DOLCI
VANIGLIA
25466
lungh. 60 mm, largh. 34 mm, alt. 16 mm

I DOLCI

51

56
GOCCE GRANDI DOLCI
VANIGLIA
25467
lungh. 120 mm, largh. 69 mm, alt. 16 mm

I DOLCI

52

60
PORZIONI DI TORTA GRANDI
DOLCI VANIGLIA
15339
lungh. 115 mm, largh. 60 mm, alt. 18 mm

53

I DOLCI

54

54
CERCHI GRANDI TARTNUTS DOLCI
VANIGLIA
15335
Ø 80 mm, alt. 14 mm

I DOLCI

55

15
CERCHI EXTRA LARGE TARTNUTS DOLCI
VANIGLIA
25471
Ø 150 mm, alt. 22 mm

I DOLCI

56

72
QUADRATI GRANDI TARTNUTS DOLCI
VANIGLIA
25468
lungh. 68 mm, largh. 68 mm, alt. 14 mm

I DOLCI

57

20
QUADRATI EXTRA LARGE TARTNUTS DOLCI
VANIGLIA
25469
lungh. 132 mm, largh. 132 mm, alt. 22 mm

I DOLCI

58

224
CERCHI EXTRA MINI DOLCI
CACAO

210
CERCHI MINI DOLCI
CACAO

15325
Ø 27 mm, alt. 14 mm

15317
Ø 33 mm, alt. 19 mm

I DOLCI

59

125
CERCHI PICCOLI DOLCI
CACAO
25484
Ø 48 mm, alt. 19 mm

I DOLCI

60

120
CERCHI MEDI DOLCI
CACAO
25485
Ø 57 mm, alt. 16 mm

I DOLCI

61

45
CERCHI GRANDI DOLCI
CACAO
15332
Ø 81 mm, alt. 19 mm

I DOLCI

62

40
CERCHI MOLTO GRANDI DOLCI
CACAO
25473
Ø 100 mm, alt. 25 mm

63

I DOLCI

64

216
QUADRATI MINI DOLCI
CACAO
15322
lungh. 33 mm, largh. 33 mm, alt. 15 mm

I DOLCI

65

45
QUADRATI GRANDI DOLCI
CACAO
15330
lungh. 71 mm, largh. 71 mm, alt. 18 mm

I DOLCI

66

192
RETTANGOLI MINI DOLCI
CACAO
15305
lungh. 53 mm, largh. 24 mm, alt. 16 mm

I DOLCI

67

84
RETTANGOLI MEDI DOLCI
CACAO
15370
lungh. 95 mm, largh. 25 mm, alt. 14 mm

I DOLCI

68

70
RETTANGOLI GRANDI
DOLCI CACAO
15341
lungh. 100 mm, largh. 37 mm, alt. 18 mm

I DOLCI

69

60
PORZIONI DI TORTA GRANDI
DOLCI CACAO
15338
lungh. 115 mm, largh. 60 mm, alt. 18 mm

I DOLCI

70

210
CERCHI MINI DOLCI
SLIM LINE CON BURRO DOP

196
SABLE BRETON MINI
DOLCI CON BURRO DOP

15319
Ø 35 mm, alt. 10 mm

15309
Ø 35 mm, alt. 8 mm

I DOLCI

71

192
CERCHI MINI DOLCI
CON MANDORLE E BURRO DOP
15307
Ø 30 mm, alt. 17 mm

I DOLCI

72

100
CERCHI MEDI
DOLCI SLIM LINE
CON BURRO DOP

80
SABLE BRETON
MEDI DOLCI CON
BURRO DOP

15277
Ø 55 mm, alt. 10 mm

15356
Ø 55 mm, alt. 10 mm

I DOLCI

73

75
CERCHI MEDI DOLCI
CON MANDORLE
E BURRO DOP
15354
Ø 50 mm, alt. 17 mm

I DOLCI

74

55
CERCHI GRANDI DOLCI
SLIM LINE CON BURRO DOP
15336
Ø 80 mm, alt. 10 mm

I DOLCI

75

27
CERCHI GRANDI DOLCI
CON MANDORLE E BURRO DOP
15327
Ø 80 mm, alt. 17 mm

I DOLCI

76

210
CERCHI MINI DOLCI
LIMONE

210
CERCHI MINI
DOLCI FRAGOLA

19100
Ø 35 mm, alt. 17 mm

19097
Ø 35 mm, alt. 17 mm

I DOLCI

77

210
CERCHI MINI DOLCI
TÈ VERDE
19103
Ø 35 mm, alt. 17 mm

I DOLCI

78

100
CERCHI MEDI DOLCI
TÈ VERDE

100
CERCHI MEDI DOLCI
FRAGOLA

19104
Ø 55 mm, alt. 17 mm

19098
Ø 55 mm, alt. 17 mm

I DOLCI

79

100
CERCHI MEDI DOLCI
LIMONE
19101
Ø 55 mm, alt. 17 mm

I DOLCI

80

45
CERCHI GRANDI
DOLCI
TÈ VERDE

45
CERCHI GRANDI
DOLCI
LIMONE

19106
Ø 80 mm, alt. 17 mm

19102
Ø 80 mm, alt. 17 mm

I DOLCI

81

45
CERCHI GRANDI DOLCI
FRAGOLA
19099
Ø 80 mm, alt. 17 mm

I DOLCI

82

210
CERCHI MINI DOLCI
CRUNCHY

210
CERCHI MINI
DI SPECULOOS

15318
Ø 35 mm, alt. 17 mm

15418
Ø 33 mm, alt. 19 mm

I DOLCI

83

125
CERCHI PICCOLI DOLCI
DI SPECULOOS
25486
Ø 48 mm, alt. 19 mm

I DOLCI

84

100
CERCHI MEDI DOLCI
CRUNCHY

120
CERCHI MEDI DOLCI
DI SPECULOOS

15276
Ø 55 mm, alt. 17 mm

25487
Ø 57 mm, alt. 16 mm

I DOLCI

85

45
CERCHI GRANDI DOLCI
CRUNCHY
15333
Ø 80 mm, alt. 17 mm

I DOLCI

86

140
CONI MINI DOLCI
VANIGLIA

140
CONI MINI DOLCI
CACAO

15297
Ø 25 mm, alt. 65 mm

15294
Ø 25 mm, alt. 65 mm

I DOLCI

87

140
CONI MINI DOLCI
FRAGOLA

140
CONI MINI DOLCI
LIMONE

15296
Ø 25 mm, alt. 65 mm

15295
Ø 25 mm, alt. 65 mm

I DOLCI

88

83
CONI DOLCI
CACAO

83
CONI DOLCI
VANIGLIA

15362
Ø 30 mm,
alt. 80 mm

15364
Ø 30 mm,
alt. 80 mm

I DOLCI

89

120
CESTINI DOLCI
VANIGLIA

120
CESTINI DOLCI
CACAO

15287
Ø 40 mm,
alt. 25 mm

15284
Ø 40 mm,
alt. 25 mm

I DOLCI

90

83
CONI MINI DOLCI
VANIGLIA MISTI
6 MODELLI CON BASTONCINO
15367
Ø 25 mm, alt. 65 mm

I DOLCI

91

83
CONI MINI DOLCI
CIOCCOLATO MISTI
6 MODELLI CON BASTONCINO
15366
Ø 25 mm, alt. 65 mm

92

93

I neutri

I NEUTRI

NO
VIT
À

94

210
CERCHIO MINI
SENZA GLUTINE
30123
Ø 32 mm, alt. 17 mm

I NEUTRI

NO
VIT
À

95

100
CERCHIO MEDIO
SENZA GLUTINE
30122
Ø 51 mm, alt. 17 mm

I NEUTRI

NO
VIT
À

96

45
CERCHIO GRANDE
SENZA GLUTINE
30121
Ø 75 mm, alt. 17 mm

I NEUTRI

NO
VIT
À

97

210
CERCHIO MINI
VEGANO
30131
Ø 32 mm, alt. 16 mm

I NEUTRI

NO
VIT
À

98

100
CERCHIO MEDIO
VEGANO
30130
Ø 51 mm, alt. 16 mm

I NEUTRI

NO
VIT
À

99

45
CERCHIO GRANDE
VEGANO
30129
Ø 75 mm, alt. 16 mm

I NEUTRI

100

125
CERCHI PICCOLI SALATI DOP
IMPASTO PER MILLEFOGLIE
25488
Ø 48 mm, alt. 19 mm

I NEUTRI

101

45
CERCHI GRANDI DOP
IMPASTO PER MILLEFOGLIE
25498
Ø 81 mm, alt. 19 mm

I NEUTRI

102

40
CERCHI MOLTO GRANDI DOP
IMPASTO PER MILLEFOGLIE
25499
Ø 100 mm, alt. 25 mm

103

I NEUTRI

104

210
CERCHI MINI
AI SEMI
19107
Ø 35 mm, alt. 17 mm

I NEUTRI

105

100
CERCHI MEDI
AI SEMI

45
CERCHI GRANDI
AI SEMI

19108
Ø 55 mm, alt. 17 mm

19109
Ø 80 mm, alt. 17 mm

I NEUTRI

106

288
ÉCLAIRS MINI
AI SEMI
25495
lungh. 55 mm, largh. 25 mm, alt. 7 mm

I NEUTRI

107

147
ÉCLAIRS MEDI
AI SEMI
25496
lungh. 80 mm, largh. 30 mm, alt. 14 mm

I NEUTRI

108

72
ÉCLAIRS GRANDI
AI SEMI
25497
lungh. 125 mm, largh. 37 mm, alt. 15 mm

I NEUTRI

109

196
GOCCE PICCOLE
AI SEMI
25458
lungh. 60 mm, largh. 34 mm, alt. 16 mm

I NEUTRI

110

56
GOCCE GRANDI
AI SEMI
25459
lungh. 120 mm, largh. 69 mm, alt. 16 mm

111

112

113

I salati

I SALATI

114

224
CERCHI EXTRA MINI
SALATI

210
CERCHI MINI
SALATI

15324
Ø 27 mm, alt. 14 mm

15313
Ø 33 mm, alt. 18 mm

I SALATI

115

125
CERCHI PICCOLI
SALATI
25479
Ø 46 mm, alt. 17 mm

I SALATI

116

120
CERCHI MEDI
SALATI

45
CERCHI GRANDI
SALATI

25480
Ø 57 mm, alt. 14 mm

25481
Ø 81 mm, alt. 25 mm

I SALATI

117

216
QUADRATI MINI
SALATI
15321
lungh. 32 mm, largh. 32 mm, alt. 14 mm

I SALATI

118

36
QUADRATI GRANDI
SALATI
15328
lungh. 71 mm, largh. 71 mm, alt. 25 mm

I SALATI

119

192
RETTANGOLI MINI
SALATI
15304
lungh. 50 mm, largh. 23 mm, alt. 14 mm

I SALATI

120

84
RETTANGOLI MEDI
SALATI

70
RETTANGOLI GRANDI
SALATI

15369
lungh. 95 mm,
largh. 25 mm,
alt. 14 mm

15340
lungh. 100 mm,
largh. 37 mm,
alt. 18 mm

I SALATI

121

60
PORZIONI DI TORTA GRANDI
SALATE
15337
lungh. 115 mm, largh. 60 mm, alt. 18 mm

I SALATI

122

210
CERCHI MINI SALATI
SLIM LINE CON BURRO DOP

196
SABLE BRETON MINI SALATI
CON BURRO DOP

15315
Ø 35 mm, alt. 10 mm

15308
Ø 35 mm, alt. 8 mm

I SALATI

123

210
CERCHI MINI SALATI
SLIM LINE CON BASILICO
E BURRO DOP
15314
Ø 35 mm, alt. 10 mm

210
CERCHI MINI SALATI
SLIM LINE CON
POMODORO E BURRO DOP
15316
Ø 35 mm, alt. 10 mm

I SALATI

124

140
CONI MINI SALATI
AL PESTO

140
CONI MINI SALATI
AL SESAMO NERO

15291
Ø 25 mm, alt. 65 mm

15292
Ø 25 mm, alt. 65 mm

I SALATI

125

83
CONI MINI SALATI
MISTI
6 MODELLI CON BASTONCINO
15365
Ø 25 mm, alt. 65 mm

I SALATI

126

72
CONI SALATI
ALLE ALGHE

72
CONI SALATI
AL BASILICO

83
CONI SALATI
AL BAMBÙ

15347
Ø 30 mm,
alt. 70 mm

15348
Ø 30 mm,
alt. 70 mm

15357
Ø 30 mm,
alt. 80 mm

I SALATI

127

83
CONI SALATI
AL CURRY

72
CONI SALATI ALLA
BARBABIETOLA

83
CONI SALATI
AL POMODORO

15358
Ø 30 mm,
alt. 80 mm

15349
Ø 30 mm,
alt. 70 mm

15361
Ø 30 mm,
alt. 80 mm

I SALATI

128

168
CESTINI MINI
SALATI
AL CURRY

168
CESTINI MINI
SALATI
AL POMODORO

168
CESTINI MINI
SALATI
AL BASILICO

15299
Ø 35 mm,
alt. 20 mm

15300
Ø 35 mm,
alt. 20 mm

15298
Ø 35 mm,
alt. 20 mm

I SALATI

129

120
CESTINI MINI
SALATI
AL SESAME NERO
15286
Ø 40 mm, alt. 25 mm

130

131

Le basi
e le decorazioni
di cioccolato

RIC
H
SU

NO
VIT
À

IES
TA
*
RIC
H
SU

NO
VIT
À
*DISPONIBILE A DETERMINATE CONDIZIONI

IES
TA
*

I CIOCCOLATI

132

210
CERCHIO MINI
DI CIOCCOLATO BIANCO

125
CERCHIO PICCOLO DI
CIOCCOLATO BIANCO

30135
Ø 33 mm, alt. 19 mm

30136
Ø 48 mm, alt. 19 mm

I CIOCCOLATI

RIC
H
SU

NO
VIT
À

IES
TA
*

133

100
CERCHIO MEDIO DI
CIOCCOLATO BIANCO
30134
Ø 57 mm, alt. 16 mm

I CIOCCOLATI

*DISPONIBILE A DETERMINATE CONDIZIONI

NO
VIT
À

RIC
H
SU

NO
VIT
À

IES
TA
*

134

84
LA ROSA
MARMORIZZATA MINI

40
LA ROSA
MARMORIZZATA MEDIA

30124
Ø 43 mm

30125
Ø 60 mm

135

I CIOCCOLATI

SU

RIC
H

IES
TA
*

136

900
CERCHI MICRO
DI CIOCCOLATO
FONDENTE 69%
19111
Ø 22 mm, alt. 10 mm

*DISPONIBILE A DETERMINATE CONDIZIONI

392
CERCHI EXTRA MINI
DI CACAO
FONDENTE 69%
19110
Ø 29 mm, alt. 13 mm

I CIOCCOLATI

SU

RIC
H

IES
TA
*
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378
CERCHI MINI SLIM
DI CIOCCOLATO
FONDENTE 69%
19112
Ø 35 mm, alt. 10 mm

210
CERCHI MINI
DI CIOCCOLATO
FONDENTE 69%
19156
Ø 33 mm, alt. 19 mm

I CIOCCOLATI
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100
CERCHI MEDI
DI CIOCCOLATO
FONDENTE 69%
19158
Ø 57 mm, alt. 16 mm

125
CERCHI PICCOLI
DI CIOCCOLATO
FONDENTE 69%
19157
Ø 48 mm, alt. 19 mm

I CIOCCOLATI

SU

RIC
H

IES
TA
*
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180
CERCHI MEDI SLIM
DI CIOCCOLATO FONDENTE 69%
19114
Ø 55 mm, alt. 10 mm

*DISPONIBILE A DETERMINATE CONDIZIONI

I CIOCCOLATI

*DISPONIBILE A DETERMINATE CONDIZIONI

IES
TA
*
RIC
H
SU

SU

RIC
H

IES
TA
*
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648
QUADRATI EXTRA MINI
DI CIOCCOLATO FONDENTE 69%

450
RETTANGOLI MINI SLIM
DI CIOCCOLATO FONDENTE 69%

19115
lungh. 23 mm,
largh. 23 mm,
alt. 10 mm

19116
lungh. 44 mm,
largh. 21 mm,
alt. 10 mm

I CIOCCOLATI

SU

RIC
H

IES
TA
*
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270
RETTANGOLI MEDI SLIM
DI CIOCCOLATO FONDENTE 69%
19117
lungh. 89 mm,
largh. 21 mm,
alt. 10 mm

I CIOCCOLATI

SU

RIC
H

IES
TA
*
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162
YIN YANG
DI CIOCCOLATO FONDENTE 69%
19119
lungh. 76 mm, largh. 48 mm, alt. 10 mm

*DISPONIBILE A DETERMINATE CONDIZIONI

I CIOCCOLATI

SU

RIC
H

IES
TA
*
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324
ONDE
DI CIOCCOLATO FONDENTE 69%
19118
lungh. 62 mm, largh. 24 mm, alt. 10 mm

I CIOCCOLATI

SU

RIC
H

IES
TA
*
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32
CONI COMETE
DI CIOCCOLATO FONDENTE 69%
25475
Ø 48 mm, alt. 100 mm

*DISPONIBILE A DETERMINATE CONDIZIONI

I CIOCCOLATI

NO
VIT
À

NO
VIT
À
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45
CUPOLE GRANDI
NEBULOSA FONDENTE
CIOCCOLATO FONDENTE 69%

45
CUPOLE GRANDI
PULSAR FONDENTE
CIOCCOLATO FONDENTE 69%

30126
lungh. 115 mm,
largh. 79 mm,
alt. 39 mm

30127
lungh. 115 mm,
largh. 79 mm,
alt. 39 mm

I CIOCCOLATI

146

120
CUPOLE PICCOLE
TIPO “GLOBO”
CIOCCOLATO FONDENTE 69%

120
CUPOLE PICCOLE
TIPO “LUNA”
CIOCCOLATO FONDENTE 69%

25460
Ø 50 mm, alt. 25 mm

25461
Ø 50 mm, alt. 25 mm

I CIOCCOLATI
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120
CUPOLE PICCOLE
TIPO “GALASSIA”
CIOCCOLATO FONDENTE 69%
25462
Ø 50 mm, alt. 25 mm

I CIOCCOLATI
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45
CUPOLE GRANDI
TIPO “GLOBO”
CIOCCOLATO
FONDENTE 69%
25463
Ø 80 mm, alt. 40 mm

45
CUPOLE GRANDI
TIPO “LUNA”
CIOCCOLATO
FONDENTE 69%
25464
Ø 80 mm, alt. 40 mm

I CIOCCOLATI

NO
VIT
À

149

45
CUPOLE GRANDI
TIPO “GALASSIA”
CIOCCOLATO
FONDENTE 69%
25465
Ø 80 mm, alt. 40 mm

45
CUPOLE GRANDI
TIPO “GALASSIA”
CIOCCOLATO
BIANCO
30140
Ø 80 mm, alt. 40 mm

I CIOCCOLATI

RIC
H
SU

NO
VIT
À

IES
TA
*
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140
CONI MINI DI CIOCCOLATO
CIOCCOLATO FONDENTE 69%
30133
Ø 26,4 mm, alt. 55 mm

*DISPONIBILE A DETERMINATE CONDIZIONI

I CIOCCOLATI

RIC
H
SU

NO
VIT
À

IES
TA
*
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432
DISCHI VULCANICI
ASSORTIMENTO CIOCCOLATO FONDENTE /
BIANCO / AL LATTE
30132
Ø 44 mm

I CIOCCOLATI

SU

RIC
H

IES
TA
*
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432
DISCHI DECORATIVI
CIOCCOLATO FONDENTE 69%
25474
Ø 44 mm

*DISPONIBILE A DETERMINATE CONDIZIONI

I CIOCCOLATI

SU

RIC
H

IES
TA
*
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432
DECORAZIONI FOGLIE
CIOCCOLATO FONDENTE 69%
25500
da lungh. 41 mm a 61 mm
da largh. 25,9 mm a 44,45 mm

154

Gli espositori
CONI
E CONI MINI

ESPOSITORE SET AH
15442
lungh. 33 cm, largh. 29 cm, alt. 21,1 cm

ESPOSITORE SET C-S
15428
Ø 30 cm, alt. 39 cm

ESPOSITORE SET D-S
15429
Ø 42 cm, alt. 56 cm

ESPOSITORE SET W
15437
lungh. 35 cm, largh. 31 cm,
alt. 25 cm

ESPOSITORI

155

ESPOSITORE SET F-S
15430
lungh. 43 cm, largh. 29 cm,
alt. 12 cm

ESPOSITORE SET G-S
15431
lungh. 35 cm, largh. 31 cm,
alt. 8 cm

2 ESPOSITORI SET M-L
15435
lungh. 33,5 cm, largh. 10 cm,
alt. 22 cm

100 ESPOSITORI 1-C
15433
Ø 4 cm, alt. 3 cm

24 ESPOSITORI SET T-1
15436
lungh. 7 cm, largh. 2 cm,
alt. 4 cm

30 ESPOSITORI SET H-S2
15432
Ø 3 cm, alt. 3 cm

200 ESPOSITORI 1-C-S
15434
Ø 2 cm, alt. 2,5 cm

156

157

Le ricette
dei nostri invitati
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Come
UNA FORESTA NERA
PER 30 PORZIONI

1

2

CERCHI MEDI DI CIOCCOLATO FONDENTE

BISCOTTO VANIGLIA
Ricetta per un foglio di 60 × 40 cm.
Mescolare le mandorle in polvere,
lo zucchero a velo, i 150 g di albumi
d’uovo, i tuorli e la vaniglia raschiata.
Incorporare il burro (60°C).
Poi, delicatamente a mano, i 140 g
di albumi montati con lo zucchero
semolato.
Cuocere a 160°C per 14-16 minuti.
Una volta raffreddato, ritagliare dei
dischi di 4 cm di diametro.

CREMOSO AL CIOCCOLATO
E AMARENA
Far bollire il latte, il glucosio e la
purea di amarene, poi aggiungere
la massa di gelatina.
Versare in più volte sul cioccolato
leggermente sciolto mentre si realizza
l’emulsione. Aggiungere la panna
fredda in più volte.
Mescolare e passare al colino.
Conservare al fresco.

3

Rif.: 19158

CHANTILLY
AL MASCARPONE
Sbattere tutti gli ingredienti
insieme con la frusta.

4
5

GEL DI AMARENE
Mescolare a freddo la purea
di amarene con il succo di limone
e la glassa neutra.

MONTAGGIO E FINITURA
Posizionare sul fondo del guscio
di cioccolato un disco di 4 cm
di diametro di biscotto alla vaniglia
e guarnire a livello con il cremoso
di cioccolato all’amarena.
Cospargere con le scaglie croccanti
di amarena e collocare al centro
una pallina di chantilly alla vaniglia,
sulla quale sarà posta una ciliegia.
Con una tasca da pasticciere
realizzare dei punti di gel all’amarena.

BISCOTTO VANIGLIA
210 g Farina di mandorle
210 g Zucchero a velo
30 g
Fecola di patate
150 g Albumi
20 g
Tuorli
1
Baccello di vaniglia
NOROHY
160 g Burro sciolto
140 g Albume d’uovo liquido
83 g
Zucchero semolato
CREMOSO
AL CIOCCOLATO E AMARENA
120 g Latte intero
15 g
Glucosio
225 g Purea di amarena
7g
Gelatina in polvere
SOSA
49 g
Acqua d’idratazione
270 g Copertura
MANJARI 64%
110 g Panna
CHANTILLY
AL MASCARPONE
200 g Panna
60 g
Mascarpone
20 g
Zucchero semolato
¼
Baccello di vaniglia
NOROHY
GEL DI AMARENE
30 g
Purea di amarena
10 g
Succo di limone
100 g Glassa Absolu Cristal
MONTAGGIO E FINITURA
30 pezzi Ciliegie fresche
100 g Scaglie croccanti di
ciliegia SOSA
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Crostata esotica
& NOCE DI COCCO
PER 4 TORTE

1

QUADRATI EXTRA LARGE TARTNUTS DOLCI VANIGLIA

BISCOTTO DACQUOISE
ALLA NOCE DI COCCO

4

Riscaldare la purea di cocco e la
vaniglia raschiata, poi versare in
più volte sul cioccolato leggermente
sciolto.
Mescolare e aggiungere progressivamente la panna. Lasciare riposare
per una notte in frigorifero.
Montare allo sbattitore con la frusta
(attenzione a non montare troppo).

Ricetta per un foglio di 60 × 40 cm.
Montare gli albumi a neve con
lo zucchero semolato.
Incorporare le polveri a mano.
Pesare un foglio da 1 kg e cuocere
a 180°C per 12-14 minuti.

2

3

CREMOSO EXOTIQUE
Riscaldare la purea di ananas, mango
e frutto della passione a 40°C,
aggiungere lo zucchero mescolato
con la pectina NH e lo stabilizzante,
quindi aggiungere i tuorli e cuocere
tutto a 85°C.
Raffreddare a 40°C e mescolare con
il burro a pomata e la purea di lime.
Versare nelle sfere Silikomart
“Truffles 20”.

COMPOSTA ESOTICA
Riscaldare la purea esotica a 40°C,
aggiungere lo zucchero semolato
mescolato con la pectina NH e
far bollire. Spegnere il fornello,
aggiungere la purea di sudachi
e mescolare.
Versare nelle sfere Silikomart
“Truffles 5”.

GANACHE MONTATA
NOCE DI COCCO

5

MONTAGGIO E FINITURA
Tagliare due strisce di Dacquoise
al cocco di 2 × 11,5 cm e due strisce
di 2 × 7,5 cm per ogni torta e disporle
sulla base.
Lisciare a livello con la ganache
montata alla noce di cocco.
Posizionare 8 sfere di cremoso
esotico, quindi realizzare punti di
varie dimensioni con la ganache
montata al cocco.
Collocarci sopra 7 sfere di composta
esotica.
Decorare con scaglie di cocco e
germogli di crescione di melissa.

Rif.: 25469

BISCOTTO DACQUOISE
ALLA NOCE DI COCCO
380 g Albumi
165 g Zucchero semolato
170 g Noce di cocco
grattugiata
165 g Farina di mandorle
230 g Zucchero a velo
50 g
Farina
CREMOSO EXOTIQUE
200 g Purea di ananas
100 g Purea di mango
90 g
Purea di frutto della
passione
34 g
Zucchero
9g
Pectina NH SOSA
3g
Stabilizzante
55 g
Tuorli
80 g
Burro
30 g
Purea di lime
COMPOSTA ESOTICA
150 g Purea esotica
2,5 g Pectina NH SOSA
15 g
Zucchero semolato
20 g
Purea di sudachi
GANACHE MONTATA
NOCE DI COCCO
200 g Purea di noce di cocco
1
Baccello di vaniglia
NOROHY
260 g Copertura OPALYS 33%
380 g Panna liquida
MONTAGGIO E FINITURA
1 pz
Noce di cocco
QB
Brescione di Melissa
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Torta al mango
FRUTTO DELLA PASSIONE E PEPE
PER 30 TARTELLETTE

1

CERCHIO MINI SENZA GLUTINE

CREMOSO AL MANGO
E PEPE SELVATICO
Far bollire le puree e la vaniglia
raschiata.
Mettere in infusione il pepe tritato
per 10 minuti, quindi filtrare.
Riscaldare la purea a 40°C,
aggiungere lo zucchero mescolato
con la pectina NH e lo stabilizzante,
quindi aggiungere i tuorli e cuocere
il tutto a 85°C. Raffreddare a 40°C
e mescolare con il burro a pomata,
poi lasciar raffreddare.

2

Rif.: 30123

MONTAGGIO E FINITURA
Guarnire le basi di tartellette a livello
con il cremoso al mango e collocarci
sopra una fetta di mango di 3 cm
di diametro.
Grattugiarci sopra la scorza di lime
e decorare con semi di frutto della
passione e germogli di crescione di
limone.

CREMOSO AL MANGO
E PEPE SELVATICO
235 g Purea di mango
45 g
Purea di frutto della
passione
1,5 g
Pepe selvatico del
Madagascar
½
Baccello di vaniglia
NOROHY
24 g
Zucchero
6g
Pectina NH SOSA
2g
Stabilizzante
35 g
Tuorli
55 g
Burro
MONTAGGIO E FINITURA
2 pz.
Mango
1 pz.
Frutto della passione
1
Vaschetta di crescione
di limone
1 pz.
Lime
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Torta alla fragola
VERBENA E LIME
PER 10 TARTELLETTE

1

CERCHI GRANDI DOLCI FRAGOLA

BISCOTTO MORBIDO
VERBENA-LIME
Ricetta per un foglio di 60 × 40 cm.
Mescolare le mandorle in polvere,
lo zucchero a velo, la fecola,
la verbena essiccata e la scorza
di lime in un cutter.
Aggiungere le uova e gli albumi (1),
quindi aggiungere il burro sciolto
a 50-60°C.
Mescolare gli albumi montati (2)
con lo zucchero semolato.
Pesare un foglio da 1 kg, cuocere
a 175°C per 13-15 minuti.
Tagliare dei dischi di 55 mm
di diametro.

2

COMPOSTA
FRAGOLA-LIME
Riscaldare le fragole congelate e
la purea di fragole a 40°C, quindi
aggiungere lo zucchero mescolato
con la pectina NH e cuocere
fino a ebollizione per un minuto,
mescolando con una frusta.
Alla fine della cottura, aggiungere
il succo e le scorze di lime.

Rif.: 19099

3

OPALINE FRAGOLA

4

MONTAGGIO E FINITURA

Riscaldare il fondente con lo sciroppo
di glucosio a 155°C, versare e lasciar
raffreddare.
Mescolare con le fragole in polvere.
Cospargere su silpat il modello
desiderato con il preparato e
infornare a 170°C per alcuni secondi.

Collocare un disco di biscotto sulla
base per torta, guarnire a livello
con la composta di fragole e lime.
Disporre le fragole tagliate a metà in
cerchio e cospargere con la verbena
in polvere.
Aggiungere l’opalina alla fragola.

BISCOTTO MORBIDO
VERBENA-LIME
300 g
Farina di mandorle
200 g
Zucchero a velo
30 g
Fecola
4g
Verbena essiccata
1 p.
Scorza di lime
40 g
Albumi (1)
200 g
Uova intere
65 g
Albumi (2)
40 g
Zucchero semolato
140 g
Burro
COMPOSTA
FRAGOLA-LIME
250 g
Fragole intere
(congelate)
130 g
Purea di fragola
16 g
Zucchero invertito
SOSA
15 g
Zucchero semolato
5g
Pectina NH SOSA
½ pz.
Lime (succo + scorza)
OPALINE FRAGOLA
150 g
Fondente
100 g
Sciroppo di glucosio
SOSA
10 g
Taste Colour Fragola
SOSA
MONTAGGIO E FINITURA
QB
Fragola
QB
Glassa Absolu Cristal
QB
Verbena in polvere
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Torta di ribes nero
TIMO E LAMPONE
PER 10 TARTELLETTE

1

CERCHI GRANDI DOLCI CON MANDORLE E BURRO DOP

COMPOSTA DI LAMPONI
E RIBES NERO

4

Riscaldare la purea di ribes nero,
la purea di lamponi, i frutti di ribes
nero e lo zucchero invertito a 40°C.
Quindi versare a pioggia lo zucchero
mescolato con la pectina NH e far
bollire il tutto. Lasciar raffreddare.

2

GANACHE MONTATA
TIMO-LIMONE
Scaldare la panna (1) e lo zucchero
invertito.
Versare questa miscela in più
volte sul cioccolato leggermente
sciolto. Mescolare e aggiungere
progressivamente la panna
fredda (2), aggiungere la scorza
di limone e il timo e mescolare.
Lasciare riposare per una notte in
frigorifero. Colare e montare alla frusta
(attenzione a non montare troppo).

3

CREMOSO RIBES NERO
Riscaldare la purea di ribes nero
a 40°C, aggiungere lo zucchero
mescolato con la pectina NH e lo
stabilizzante, quindi aggiungere
i tuorli e cuocere il tutto a 85°C.
Raffreddare a 40°C e mescolare
con il burro a pomata.
Versare il cremoso nello stampo
savarin Ø 7 cm (25 g per stampo).
Mettere a surgelare.

5

CRUMBLE AL TIMO
Mescolare la farina, le mandorle in
polvere, il timo e la scorza di limone.
Quindi mescolare con lo zucchero
di canna, il fior di sale e il burro
con lo sbattitore alla foglia, fino
a ottenere un impasto.
Setacciare il crumble e cuocerlo in
forno a 150°C per 18-20 minuti.

MONTAGGIO E FINITURA
Guarnire le basi per la torta con 20 g
di composta di lamponi e ribes nero,
quindi 30 g di ganache montata
timo-limone).
Sformare il cremoso al ribes
nero modellato in savarin
precedentemente ricoperto.
Posizionare il crumble al timo sulla
base per torta, quindi guarnire il
centro del savarin con frutti di ribes
nero mescolati alla copertura.

Rif.: 15327

COMPOSTA
DI LAMPONI E RIBES NERO
70 g
Purea di ribes nero
140 g Purea di lampone
65 g
Ribes nero (congelato)
19 g
Zucchero invertito SOSA
16 g
Zucchero
5g
Pectina NH SOSA
GANACHE MONTATA
TIMO-LIMONE
75 g
Panna (1)
10 g
Zucchero invertito SOSA
105 g Copertura OPALYS 33%
200 g Panna (2)
1 pz. Scorza de limone
1,5 g Timo fresco
CREMOSO RIBES NERO
150 g Purea di ribes nero
170 g Purea di lampone
45 g
Zucchero
6.5 g Pectina NH SOSA
2,5 g Stabilizzante
45 g
Tuorli
70 g
Burro
CRUMBLE AL TIMO
75 g
Farina
75 g
Farina di mandorle
1,5 g Timo fresco
½ pz.
Scorza de limone
70 g
Zucchero di canna
0,5 g Fior di sale
75 g
Burro
MONTAGGIO E FINITURA
60 g
Ribes nero
QB
Glassa Absolu Cristal
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Torta
AI FUNGHI
PER 12 TARTELLETTE

1

CERCHI GRANDI DOP IMPASTO PER MILLEFOGLIE

PUREA DI FUNGHI
Sminuzzare i funghi.
In una padella, far saltare gli scalogni
tritati, aggiungere una noce di burro,
quindi i funghi sminuzzati e, per finire,
un cucchiaio abbondante di crema
di funghi.
Salare, pepare e mescolare.
Per finire, mescolare il tutto nel mixer.

2

3

FUNGHI IN POLVERE
Sminuzzare i funghi (circa 2 kg),
prendere un vassoio gastronomico
perforato, aggiungere un foglio
di carta da forno sul fondo e disporvi
i funghi in uno strato sottile e
omogeneo. Cuocere per 12 ore
a 70°C. Quando i funghi saranno
ben essiccati, passarli nel mixer
per 2 minuti circa per trasformarli
in funghi in polvere.

MONTAGGIO
Disporre la purea di funghi sulla base
per la torta.
Sulla parte superiore, tagliare i funghi
molto finemente con una mandolina
e disporli in cerchio.
Per finire, collocare i funghi in polvere
in un colino e cospargere.

Rif.: 25498

PUREA DI FUNGHI
1 kg
Champignon scuri
in salamoia
3 pz. Scalogni
100 g Burro
QB
Crema di funghi
Sale, pepe
FUNGHI IN POLVERE
2 kg
Champignon scuri
in salamoia
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Torta taramosalata
CON UOVA DI LUCCIO
PER 6 TARTELLETTE

1

GOCCE GRANDI AI SEMI

TARAMOSALATA
Passare le uova di merluzzo
attraverso il setaccio e conservarle
al fresco.
In una ciotola, unire il succo di limone
e l’olio d’oliva.
Aggiungere le uova di merluzzo,
mescolare bene e conservare
per 10 minuti in frigorifero.
Per finire, aggiungere il mascarpone.

2

3

Rif.: 25459

UOVA DI LUCCIO
Mettere le uova fresche di luccio in
salamoia in sale grosso per 6 ore.
Sciacquarle e lasciarle in frigorifero
per 24 ore.
Affumicarle in un affumicatoio
per 2 ore.

MONTAGGIO
Disporre la taramosalata sulla base
per la torta e disporvi poi sopra
le uova di luccio in modo uniforme
per coprire l’intera torta.
Per finire, cospargere il tutto con
fiori commestibili e grattugiarvi
sopra del cavolfiore colorato per
un tocco estetico.

TARAMOSALATA
300 g
Uova di merluzzo
affumicate
60 g
Succo di limone
15 g
Olio d’oliva
225 g
Mascarpone
UOVA DI LUCCIO
3 tasche Uova di luccio
fresche
1 kg
Sale grosso
MONTAGGIO
QB
Cavolfiore colorato
QB
Fiori commestibili.
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Torta ai piselli
PISELLI E BRICELET SAVOIARDO
PER 8 TARTELLETTE

1

CERCHI GRANDI SALATI

PUREA DI PISELLI
Sbollentare i piselli freschi, quindi
mescolarli con un po’ di menta.
Setacciare il tutto e condire.
Rivestire di pellicola trasparente
e conservare al fresco.

2

3

Rif.: 25481

BRICELET SAVOIARDO
Collocare la farina e il burro a pomata
in un mixer e iniziare a girare.
Aggiungere gradualmente le uova, il
latte, il formaggio Beaufort grattugiato
e il carvi (cumino di montagna).
Aggiungere sale e pepe.
Realizzare un preparato omogeneo
e lasciarlo riposare per 6 ore.
Cuocere in un apparecchio per bricelet.

MONTAGGIO
Posizionare la purea sulla base
per la torta. Sulla parte superiore,
aggiungere i piselli rimanenti,
precedentemente sbiancati e passati
nell’olio d’oliva.
Al centro, posizionare un bricelet
ritagliato con uno stampino.
Per finire, decorare con alcune
foglioline di menta.

PUREA DI PISELLI
1 kg
Piselli freschi
QB
Foglie di menta
Sale, pepe
BRICELET SAVOIARDO
250 g
Farina
250 g
Burro ammorbidito
200 g
Uova
25 g
Latte
150 g
Beaufort
20 g
Carvi (cumino di
montagna)
Sale, pepe
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Cono foie gras
E POPCORN ALLE SPEZIE
PER 50 CONI

1

MINI CONI SALATI MISTI (QUI CONO AL CURRY)

FOIE GRAS
Togliere le venature dai lobi del foie
gras.
Collocare i lobi su una teglia e condirli
con sale, pepe, cognac e Porto bianco.
Lasciar marinare il tutto per 90 minuti.
Cuocere per 15 minuti in forno secco
a 90°C.
Scolare e collocare il tutto in una
terrina precedentemente rivestita
di pellicola.
Rivestire ermeticamente e mettere
sotto pressa per 24 ore.

2

3

Rif.: 15365

POPCORN ALLE SPEZIE
Scaldare l’olio di arachidi in una
pentola, poi aggiungervi il mais.
Mescolare e coprire con un foglio
di alluminio. Riscaldare fino allo
scoppio del mais, quindi mettere
da parte i popcorn.
In un’altra pentola, preparare un
caramello con lo zucchero e l’acqua
e decuocere poi con il burro e il fior
di sale. Aggiungere i popcorn e il
mix di spezie quando il preparato
inizia a diventare omogeneo.
Spegnere il fornello e separare i
popcorn uno per uno a caldo.

MONTAGGIO
Collocare dei dadini di foie gras nel
cono, poi alcuni popcorn caramellati.

FOIE GRAS
1 kg
Lobo di foie gras
2,5 cl Cognac
4 cl
Porto bianco
Sale, pepe
POPCORN ALLE SPEZIE
50 g
Mais
20 g
Olio di arachidi
100 g Zucchero semolato
33 g
Acqua
40 g
Burro
1 pizzico Fior di sale
10 g
Paprika
10 g
Curry
10 g
Ginepro in polvere
Sale, pepe
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RICETTA ESCLUSIVA SALATA
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Trota, crema
di olmaria
E MANDORLE FRESCHE
PER 4 PORZIONI

1

2

PORZIONI GRANDI DI TORTA SALATA

CREMA DI OLMARIA
Far bollire la panna liquida in
un pentolino.
Aggiungere l’olmaria, coprire e
lasciar infondere per 20 minuti
a fornello spento.
Colare, condire e conservare
in frigorifero.
Una volta freddo, montare
la panna al mixer.

TROTA
Rimuovere le lische dal filetto
di trota e lasciar marinare per
2 ore in una miscela gravlax.
Sciacquare il filetto in acqua
fredda, quindi affumicarlo per
1 ora nell’affumicatoio.

3

4

Rif.: 15337

DISCHI DI PANE
Tagliare con l’affettatrice sottili fette
di pane a cassetta senza alveoli,
ritagliare dei dischi di 2,5 cm di
diametro e posizionarli tra due silpat.
Cuocere in forno per 20 minuti
a 120°C.

MONTAGGIO
Versare la crema di olmaria sulla
base per la torta.
Tagliare sottili fette di trota, arrotolarle e posizionarle sulla crema.
Quindi, disporre le mandorle fresche
e i dischi di pane, i piccoli germogli
di aneto e i fiori commestibili.

CREMA DI OLMARIA
2L
Panna liquida
800 g Olmaria fresca
Sale, pepe
TROTA
3 kg
Filetto di trota
DISCHI DI PANE
QB
Pane a cassetta
MONTAGGIO
QB
Mandorle fresche
QB
Germogli di aneto
QB
Fiori commestibili
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Indice dei formati
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INDICE DEI FORMATI

QUADRATI GRANDI DOLCI
VANIGLIA
GRANDE VANIGLIA 15331
lungh. 71 mm, largh. 71 mm,
alt. 18 mm

PORZIONI DI TORTA
DOLCI / SALATE
GRANDE VANIGLIA 15339
lungh. 115 mm, largh. 60 mm,
alt. 18 mm

ÉCLAIRS GRANDI DOLCI
VANIGLIA
GRANDE VANIGLIA 15353
lungh. 125 mm, largh. 37 mm,
alt. 15 mm

INDICE DEI FORMATI
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CERCHI DI SPECULOOS
MINI
Ø 33 mm, alt. 19 mm
PICCOLO Ø 48 mm, alt. 19 mm
MEDIO Ø 57 mm, alt. 16 mm

GOCCE
SEMI / VANIGLIA
PICCOLA lungh. 60 mm, largh. 34 mm, alt. 16 mm
GRANDE lungh. 120 mm, largh. 69 mm, alt. 16 mm

MINI 15418
PICCOLA VANIGLIA 25466

PICCOLO 25486

MEDIO 25487

GRANDE VANIGLIA 25467

INDICE DEI FORMATI
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CERCHI DOLCI ALLE MANDORLE
CON BURRO DOP
MINI
Ø 30 mm, alt. 17 mm
MEDIO Ø 50 mm, alt. 17 mm
GRANDE Ø 80 mm, alt. 17 mm

SABLE BRETON DOLCI /
SALATI CON BURRO DOP
MINI
Ø 35 mm, alt. 8 mm
MEDIO Ø 55 mm, alt. 10 mm

MINI 15307

MINI SABLE DOLCI 15309

MEDIO 15354

MINI SABLE DOLCI 15356

CERCHIO MINI SALATO
SLIM LINE CON BURRO
DOP NATURALE / BASILICO /
POMODORO

GRANDE 15327

MINI NATURALE 15315
Ø 35 mm, alt. 10 mm

INDICE DEI FORMATI
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CERCHI DOLCI
SLIM LINE CON BURRO DOP
MINI
Ø 35 mm, alt. 10 mm
MEDIO Ø 55 mm, alt. 10 mm
GRANDE Ø 80 mm, alt. 10 mm

MINI 15319

MEDIO 15277

GRANDE 15336

CERCHI DOLCI
FRAGOLA / LIMONE / TÈ VERDE / CRUNCHY
SALATI MULTI SEMI / VEGANI / SENZA GLUTINE
MINI
Ø 35 mm, alt. 17 mm
MEDIO Ø 55 mm, alt. 17 mm
GRANDE Ø 80 mm, alt. 17 mm

MINI CRUNCHY 15318

MEDIO CRUNCHY 15276

GRANDE CRUNCHY 15333

INDICE DEI FORMATI
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CERCHI DOLCI
VANIGLIA /CACAO
EXTRA MINI
Ø
MINI
Ø
PICCOLO
Ø
MEDIO
Ø
GRANDE
Ø
MOLTO GRANDE Ø

27 mm, alt. 14 mm
33 mm, alt. 19 mm
48 mm, alt. 19 mm
57 mm, alt. 16 mm
81 mm, alt. 19 mm
100 mm, alt. 10 mm
MEDIO VANIGLIA 25482

EXTRA MINI VANIGLIA 15326

GRANDE VANIGLIA 15334

MINI VANIGLIA 15320

PICCOLO VANIGLIA 25483

MOLTO GRANDE VANIGLIA 25472

INDICE DEI FORMATI
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RETTANGOLI DOLCI
VANIGLIA /CACAO

RETTANGOLI DOLCI
VANIGLIA /CACAO

MINI
lungh. 33 mm, largh. 33 mm, alt. 15 mm
MEDIO lungh. 56 mm, largh. 56 mm, alt. 15 mm
GRANDE lungh. 71 mm, largh. 71 mm, alt. 18 mm

MINI
lungh. 53 mm, largh. 24 mm, alt. 16 mm
MEDIO
lungh. 95 mm, largh. 25 mm, alt. 14 mm
GRANDE lungh. 100 mm, largh. 37 mm, alt. 18 mm

MINI VANIGLIA 15323

MINI VANIGLIA 15306

MEDIO VANIGLIA 15371
MEDIO VANIGLIA 15375

GRANDE VANIGLIA 15342

GRANDE VANIGLIA 15331

INDICE DEI FORMATI
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CERCHI SALATI
EXTRA MINI
MINI
PICCOLO
MEDIO
GRANDE

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

27
33
46
57
81

mm,
mm,
mm,
mm,
mm,

alt.
alt.
alt.
alt.
alt.

14
18
17
14
25

mm
mm
mm
mm
mm

EXTRA MINI SALATO 15324

MEDIO SALATO 25480

MINI SALATO 15313

PICCOLO SALATO 25479

GRANDE SALATO 25481

INDICE DEI FORMATI
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QUADRATI SALATI

RETTANGOLI SALATI

MINI
lungh. 32 mm, largh. 32 mm, alt. 14 mm
GRANDE lungh. 71 mm, largh. 71 mm, alt. 25 mm

MINI
MEDIO
GRANDE

lungh. 50 mm, largh. 23 mm, alt. 14 mm
lungh. 95 mm, largh. 25 mm, alt. 14 mm
lungh. 100 mm, largh. 37 mm, alt. 16 mm

MINI SALATO 15304

MINI SALATO 15321

MEDIO SALATO 15369

GRANDE SALATO 15328

GRANDE SALATO 15340

INDICE DEI FORMATI
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CERCHI SALATI DOP
IMPASTO PER MILLEFOGLIE
PICCOLO
GRANDE
MOLTO GRANDE

Ø 48 mm, alt. 19 mm
Ø 81 mm, alt. 19 mm
Ø 100 mm, alt. 25 mm

PICCOLO 25488

ÉCLAIRS
AI SEMI /VANIGLIA
MINI
lungh. 55 mm, largh. 25 mm, alt. 7 mm
MEDIO lungh. 80 mm, largh. 30 mm, alt. 14 mm

MINI VANIGLIA 25493

GRANDE 25498

MOLTO GRANDE 25499

MEDIO VANIGLIA 25494

INDICE DEI FORMATI
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CONI DOLCI E SALATI
MINI
Ø 25 mm, alt. 65 mm
MEDIO Ø 30 mm, alt. 70 mm
GRANDE Ø 30 mm, alt. 80 mm

MINI VANIGLIA 15297

MEDIO SALATO ALGA 15347

CESTINI DOLCI E SALATI
GRANDE VANIGLIA 15287
Ø 40 mm, alt. 25 mm

GRANDE VANIGLIA 15364

INDICE DEI FORMATI
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RETTANGOLI SLIM DI CIOCCOLATO
MINI
lungh. 44 mm, largh. 21 mm, alt. 10 mm
MEDIO lungh. 89 mm, largh. 21 mm, alt. 10 mm
MINI 19116

MEDIO 19117

YIN YANG DI CIOCCOLATO
YIN YANG 19119
lungh. 76 mm, largh. 48 mm,
alt. 10 mm

CERCHI SLIM DI CIOCCOLATO
MINI
Ø 35 mm, alt. 10 mm
MEDIO Ø 55 mm, alt. 10 mm

MINI 19112
MEDIO 19114

QUADRATO AL CIOCCOLATO
EXTRA MINI 19115
EXTRA MINI lungh. 23 mm,
largh. 23 mm, alt. 10 mm

INDICE DEI FORMATI

CERCHI DI CIOCCOLATO
MICRO
Ø 22 mm,
EXTRA MINI Ø 29 mm,
MINI
Ø 33 mm,
PICCOLO
Ø 48 mm,
MEDIO
Ø 57 mm,
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alt.
alt.
alt.
alt.
alt.

10
13
19
19
16

mm
mm
mm
mm
mm

MICRO 19111
CUPOLE GRANDI NEBULOSA FONDENTE
CUPOLE GRANDI NEBULOSA 30126
lungh. 115 mm, largh. 79 mm, alt. 39 mm

EXTRA MINI 19110

MINI 19156

PICCOLO 19157

MEDIO 19158

ONDE DI CIOCCOLATO
ONDA 19118
lungh. 62 mm, largh. 24 mm,
alt. 10 mm

INDICE DEI FORMATI
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DISCHI DECORATI
ASSORTIMENTO 25474
Ø 44 mm

DECORAZIONI FOGLIE
ASSORTIMENTO 25500
da lungh. 41 mm a 61 mm
da largh. 25,9 mm a 44,45 mm

CONI COMETE
ASSORTIMENTO 25475
Ø 48 mm, alt. 100 mm

INDICE DEI FORMATI
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GRANDE TIPO “GALASSIA” 25465
CUPOLE TIPO “GALASSIA”
PICCOLA Ø 50 mm, alt. 25 mm
GRANDE Ø 80 mm, alt. 40 mm

PICCOLA TIPO “GALASSIA”
25462

GRANDE TIPO “GLOBO” 25463

PICCOLA TIPO “GLOBO” 25460

CUPOLE TIPO “GLOBO”
PICCOLO Ø 50 mm, alt. 25 mm
GRANDE Ø 80 mm, alt. 40 mm

GRANDE TIPO “LUNA” 25464

PICCOLA TIPO “LUNA” 25461

CUPOLE TIPO “LUNA”
PICCOLA Ø 50 mm, alt. 25 mm
GRANDE Ø 80 mm, alt. 40 mm

INDICE DEI FORMATI
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CERCHI GRANDI TARTNUTS DOLCI
GRANDE VANIGLIA 15335
Ø 80 mm, alt. 14 mm

QUADRATI GRANDI TARTNUTS DOLCI
GRANDE VANIGLIA 25468
lungh. 68 mm, largh. 68 mm, alt. 14 mm

INDICE DEI FORMATI
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CERCHI EXTRA LARGE DOLCI
EXTRA LARGE VANIGLIA 25470
Ø 150 mm, alt. 23 mm

196

CERCHI EXTRA LARGE TARTNUTS DOLCI
CERCHIO EXTRA LARGE TARTNUTS 25471
Ø 150 mm, alt. 22 mm

197

QUADRATI EXTRA LARGE TARNUTS DOLCI
QUADRATO EXTRA LARGE TARTNUTS 25469
lungh. 132 mm, largh. 132 mm, alt. 22 mm
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I negozi

PASSION A HONG-KONG
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E MACAO

SERVIZIO CLIENTI VALRHONA
VIA ACHILLE PAPA, 30
20149 MILANO
TEL.: +39 02 317 336 - FAX: +39 02 345 38604
SERVIZIOCLIENTI@VALRHONA-SELECTION.FR
WWW.VALRHONA.COM
APERTO
DA LUNEDI A GIOVEDÌ DALLE 8 ALLE 18
VENERDÌ DALLE 8 ALLE 17
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