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EDITORIALE

Selezionati minuziosamente all'interno di regioni specifiche del Madagascar  
e di Tahiti, i nostri baccelli di vaniglia offrono un bouquet aromatico eccezionale, 
che saprà esaltare ciascuna delle vostre creazioni. 
Per onorare i nostri impegni di trasparenza e tracciabilità, puntiamo sulla 
pedagogia, sulla conoscenza del terreno e sulle certificazioni, quando possibile, 
per avere un impatto positivo sull'ambiente, sullo sviluppo delle comunità locali  
e sul loro savoir-faire unico.

Dato che la nostra missione è quella di accompagnarvi quotidianamente e fornirvi 
sempre più servizi, abbiamo concepito dei prodotti derivati   dalla vaniglia con 
il desiderio di conservare solo gli ingredienti essenziali. Per questo abbiamo 
selezionato materie prime e sviluppato ricette che rispettano le note aromatiche 
del prodotto originale: il baccello di vaniglia.

Sempre perché la nostra vocazione è creare legami lungo l'intera catena del valore,  
vi invitiamo a scoprire anche la nostra gamma “boutique” che vi consentirà di mettere 
in risalto l'uso delle nostre vaniglie con i vostri clienti e di condividere gli impegni 
di Norohy. 

Da sempre, ci impegniamo insieme ai maestri pasticcieri per 
proporre prodotti che rispettino dei criteri rigorosi e una qualità 
costante durante tutto l'anno. 
Per questo selezioniamo baccelli e sviluppiamo prodotti derivati 
che permettono un utilizzo preciso, equo e consapevole della 
vaniglia in pasticceria. 
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La nostra vaniglia del Madagascar è certificata Bio. 
Selezioniamo e incoraggiamo i produttori che seguono i criteri dell'agricoltura 
biologica. Una certificazione di tutta la catena del valore:  
dalla piantagione fino ai nostri magazzini di stoccaggio.  
 
Una volta raccolti e selezionati, i baccelli vengono poi trasformati e affinati nel 
rispetto delle tradizioni. Sono necessari oltre sei mesi per ottenere il livello di 
qualità di questi baccelli di vaniglia nera non incisa, accuratamente controllati  
in ogni fase del processo. I mazzetti sono ordinati per dimensione e legati con 
della rafia secondo il savoir-faire tradizionale.

BACCELLI DI VANIGLIA BIOLOGICA
NERA NON INCISA

Baccelli di vaniglia biologica nera non incisa  
Origine Madagascar - Prodotto proveniente da agricoltura biologica
Tasso di umidità: 32 - 38% 
Tasso di vanillina ≥ 1,5%

 

*Termine minimo di conservazione, calcolato in base alla data di produzione

CONFEZIONAMENTO

CARATTERISTICHE

CONSERVAZIONE

16 - 23 cm 
Sacchetto sottovuoto da 125 g 
Sacchetto sottovuoto da 250 g

31356
26521

24 mesiIn un luogo fresco e asciutto,  
al riparo da luce e umidità

CODICE

TMC*
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La nostra vaniglia di Tahiti è coltivata sull'isola di Tahaa e preparata sull'isola  
di Raiatea. È composta da un bouquet aromatico di oltre 200 molecole!  
 
Per guidarvi nella scoperta di questa vaniglia eccezionale, abbiamo scelto  
di proporvi le due varietà principali di Tahiti: 
• La varietà detta “Tahiti”: baccelli più piccoli, molto concentrati, con accenni 
floreali e di anice. 
• La varietà “Haapape”: baccelli più lunghi, più grassi e più spessi, con note  
che ricordano il cioccolato.

BACCELLI DI VANIGLIA
DI TAHITI
ISOLA DI TAHAA

Baccelli di vaniglia di Tahiti 
Isola di Tahaa
Tasso di umidità: 45 - 60%

 

*Termine minimo di conservazione, calcolato in base alla data di produzione

CONFEZIONAMENTO

CARATTERISTICHE

CONSERVAZIONE

14 - 17 cm 
Sacchetto sottovuoto da 125 g 
Sacchetto sottovuoto da 250 g

18 - 20 cm 
Sacchetto sottovuoto da 125 g 
Sacchetto sottovuoto da 250 g

31972
31974

31973
31975

24 mesiIn un luogo fresco e asciutto,  
al riparo da luce e umidità

CODICE

TMC*
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Dato che la vanillina è il principale composto aromatico della varietà planifolia  
in Madagascar, abbiamo scelto di garantire un alto tasso di vanillina nel nostro 
estratto grazie alla scelta della nostra materia prima. Per preparare questo 
estratto, i baccelli vengono selezionati con cura secondo criteri molto esigenti. 
Per garantire una potenza aromatica costante nelle vostre ricette, utilizziamo 
solo baccelli di vaniglia con un tasso di vanillina ottimale. E per garantire la 
trasparenza sul tasso di vanillina, lo indichiamo sull'etichetta. 

Abbiamo eliminato qualsiasi colorante o additivo e conservato esclusivamente  
gli ingredienti essenziali per l'estratto di vaniglia: estratto di vaniglia biologico 
concentrato e sciroppo di zucchero di canna biologico. Infine, abbiamo scelto  
di valorizzare i baccelli di vaniglia esausti aggiungendoli alla nostra ricetta. 

L'utilizzo di 20 g di estratto di vaniglia consente di ottenere lo stesso livello di 
vanillina di un baccello di vaniglia intero e di beneficiare degli aromi complessi 
di questo prodotto eccezionale. Un prodotto che può essere utilizzato in tutte  
le vostre preparazioni e che consente di risparmiare tempo senza compromettere 
la qualità e la resa. 

ESTRATTO DI VANIGLIA BOURBON BIO 
200 G/L CON SEMI

*Prodotto proveniente dall'Agricoltura Biologica
**Termine Minimo di Conservazione, calcolato in base alla data di produzione

CONFEZIONAMENTO

INGREDIENTI

CONSERVAZIONE
DOSAGGIO  
RACCOMANDATO

Bottiglia da 1 kg 33424

Sciroppo di zucchero di canna * 
Estratto di vaniglia * 
Semi di vaniglia esausti *

12 mesi

20 g/kg di massaConservare nella confezione originale 
chiusa, in un luogo asciutto al riparo dalla 
luce e lontano da fonti di calore. Conservare 
in un luogo fresco dopo l'apertura.

CODICE

TMC**

- 06

M A DAGA SC A R



Baccelli selezionati  
a maturità per garantire

 una complessità aromatica

L'impegno di trasparenza
di Norohy

Origine dei baccelli  
Madagascar

Per la 1a volta, una ricetta 
con sciroppo di zucchero  
di canna BIO, senza caramello  
né esaltatori di sapidità

Bottiglia in PET
100% riciclata  
e riciclabile

Prodotto in Francia
Bottiglia da 1 kg

TUTTA LA POTENZA DEL BACCELLO:
INTENSE NOTE VANIGLIATE E AROMATICHE

CONCENTRATE IN UNA BOTTIGLIA
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Quando mettete in infusione la vaniglia, ogni componente del baccello svolge 
un ruolo e rilascia le proprie caratteristiche aromatiche. Insieme, esprimono una 
complessità inimitabile che crea una vera e propria armonia di aromi.

Conosciamo l'importanza di mantenere il ritmo di produzione in laboratorio e far 
fronte ai costi delle materie prime per le vostre ricette. Affiancarvi quotidianamente 
per un uso della vaniglia più giusto e ragionato fa parte della nostra missione.

Consiglio del maestro pasticciere: per facilitare il dosaggio e per una migliore 
conservazione, vi consigliamo di conservare il prodotto al freddo negativo.

In collaborazione con i maestri pasticcieri dell'École Valrhona e alcuni clienti 
appassionati di vaniglia, abbiamo lavorato diversi mesi per sviluppare  
una ricetta che riunisce tutti i componenti del baccello, per rivelarne  
tutta la sua complessità aromatica.

In un solo gesto, donate istantaneamente alle vostre creazioni il carattere delicato  
e intenso della vaniglia Bourbon del Madagascar.

*Prodotto proveniente dall’Agricoltura Biologica
**Termine minimo di conservazione, calcolato in base alla data di produzione

CONFEZIONAMENTO

INGREDIENTI

CONSERVAZIONE
DOSAGGIO 
RACCOMANDATO

Vasetto da 500 g 34283

Sciroppo di zucchero di canna *
Concentrato di vaniglia* (15%), Baccello 
di vaniglia in polvere* (11%), Semi di 
vaniglia esausti*, zucchero di canna *

12 mesi

Da 5 a 12g/kg di massa.
Trovate i nostri consigli di dosaggio 
per le vostre ricette a seconda 
dell'intensità che desiderate dare 
alle vostre creazioni sul nostro sito 
www.norohy.com

Conservare nella confezione originale 
chiusa, in un luogo asciutto, al 
riparo dalla luce e lontano da fonti di 
calore. Dopo l’apertura, conservare a 
4°C o a - 18°C.

CODICE

TMC**

PASTA DI BACCELLI DI VANIGLIA BIO 
400 G DI BACCELLI/KG

M A DAGA SC A R
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RACCHIUDETE NELLE VOSTRE CREAZIONI TUTTA  
LA COMPLESSITÀ DELLA VANIGLIA  

DEL MADAGASCAR CON UN SOLO GESTO

Prodotto in Francia
Vasetto da 500 g

Vasetto 100% riciclabile

Baccelli selezionati  
del Madagascar

La fusione di tutti i 
componenti del baccello 
di vaniglia. 
Una ricetta senza additivi né 
esaltatori di sapidità

Una ricetta sviluppata  
in collaborazione con 
diversi maestri pasticcieri

Una texture facile da dosare 
5 g di impasto = 3 g di baccelli

Nella pasta di baccelli di vaniglia bio VANIFUSION di Norohy,  
ho ritrovato tutta la freschezza e la complessità aromatica  

del baccello, in un prodotto facile e pratico da usare.

Christophe Roussel, Maestro pasticciere a La Baule (44)
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LA NOSTRA OFFERTA
KIT BOUTIQUE

Questo kit vi permette di mettere in risalto l'utilizzo di baccelli di  
vaniglia del Madagascar e di Tahiti per valorizzare le vostre creazioni  
e diventare veri esperti di sourcing agli occhi dei vostri clienti!

ISTRUZIONI DI ETICHETTATURA

MONTAGE

CALCULÉE POUR 12 VERRINES

Cubes d’ananas �����������������������������������������������������������������������670 g
Jus de citron ������������������������������������������������������������������������������25 g  
Maïzéna ��������������������������������������������������������������������������������������10 g 
Rhum ambré������������������������������������������������������������������������������35 g
Vanille gousse NOROHY ��������������������������������������������������������1 pce

Découper l’ananas en petits cubes�
Mélanger le jus de citron avec la Maïzéna� Gratter 
la gousse de vanille et chauffer le tout dans une 
casserole jusqu’à ébullition� Puis ajouter le rhum� 
Réserver�

COMPOTÉE ANANAS RHUM VANILLE

Crème entière liquide ��������������������������������������������������������������90 g
Miel toutes fleurs ����������������������������������������������������������������������10 g  
Glucose ��������������������������������������������������������������������������������������10 g 
Couverture Opalys 33 % ��������������������������������������������������������130 g
Vanille gousse NOROHY ��������������������������������������������������������1 pce
Crème entière liquide ������������������������������������������������������������240 g

Chauffer la petite quantité de crème avec le glucose, le 
miel toutes fleurs et la gousse de vanille fendue et grattée� 
Verser en trois fois sur le chocolat fondu et remuer 
énergiquement� Mixer et ajouter la deuxième quantité 
de crème froide� Filmer et réserver au réfrigérateur 
idéalement toute une nuit� Monter à l’aide d’un fouet afin 
d’obtenir une texture mousseuse et onctueuse�   

GANACHE MONTÉE VANILLE OPALYS 33%

Farine �����������������������������������������������������������������������������������������40 g
Poudre d’amandes �������������������������������������������������������������������20 g 
Coco râpée ���������������������������������������������������������������������������������20 g 
Cassonade ���������������������������������������������������������������������������������40 g
Beurre ���������������������������������������������������������������������������������������  40 g
Vanille gousse NOROHY ���������������������������������������������������� 1/2 pce

Fendre la gousse de vanille en deux et gratter les 
graines� Mélanger les graines de vanille, la farine, 
la poudre d’amandes, la coco râpée, la cassonade� 
Ajouter le beurre froid progressivement et mélanger 
jusqu’à l’obtention d’une boule homogène� 
Détailler des petits morceaux et cuire 12 mn au four à 
160°C�

STREUSEL AMANDES COCO VANILLE

EXOTIQUE
VERRINE VANILLE

Dans le fond d’une verrine déposer environ 45 g de 
compoté d’ananas� Déposer ensuite 15 g de streusel 
puis terminer en dressant une belle rosace de ganache 
montée vanille à l’aide d’une poche munie d’une douille 
cannelée� 

1 espositore in legno 
20 tubi di prova in vetro 
20 etichette

20 schede di ricette in regalo per i vostri clienti 
1 cavalletto illustrativo

Les gousses de vanille noire non fendue Norohy,  
une vanille d’exception pour vos créations à la maison

NÉ DE LA RENCONTRE ENTRE DES PRODUCTEURS DE VANILLE  
ET DES PROFESSIONNELS DE LA PÂTISSERIE, NOROHY SÉLECTIONNE 

ET TRANSFORME LA PLUS NOBLE DES ÉPICES, LA VANILLE.

MADAGASCAR
Région Maroantsetra / Mananara

Les gousses de vanille de Tahiti Norohy, une explosion d’arômes 
pour révéler vos créations à la maison.

NÉ DE LA RENCONTRE ENTRE DES PRODUCTEURS DE VANILLE  
ET DES PROFESSIONNELS DE LA PÂTISSERIE, NOROHY SÉLECTIONNE 

ET TRANSFORME LA PLUS NOBLE DES ÉPICES, LA VANILLE.

TAHITI
ÎLE DE TAHAA

COMPOSIZIONE DEL KIT

I 20 tubi del vostro kit sono finiti?  
È disponibile una referenza chiamata “riassortimento”  
che consente di riordinare le parti consumabili del kit.

E IL BIOLOGICO?

M A DAGA S CA R
MAROANTSETRA / MANANARA region

BACCELLI DI VANIGLIA NERA 
NON INCISI

16-23 cm

BACCELLI DI VANIGLIA NERA NON INCISI
Paese di produzione: Madagascar - Specie botanica: 
Vanilla Planifolia - Conservare in un luogo fresco e 
asciutto lontano dalla luce. 

Numero di baccelli: 

Numero di lott:

Da consumarsi preferibilmente entro fine:

Indirizzo:

Inserite qui il numero  
di lotto e la data di scadenza 
indicata sulla confezione 
di Norohy

Specificate il numero  
di baccelli che  
desiderate vendere

Aggiungete l'indirizzo 
del vostro locale

Dato che la vaniglia Norohy viene riconfezionata da voi, non può più essere venduta 
con la certificazione biologica. In ogni caso, informate i vostri clienti del fatto che 
voi stessi utilizzate questa vaniglia BIOLOGICA!
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KIT BOUTIQUE NOROHY

MADAGASCAR

* Composizione del riassortimento: 20 tubi di prova, 20 etichette e 20 schede ricette

DESCRIZIONE

Kit boutique vaniglia Madagascar

Riassortimento kit boutique 
vaniglia Madagascar*

32185

32186

CODICE

TAHITI

* Composizione del riassortimento: 20 tubi di prova, 20 etichette e 20 schede ricette

DESCRIZIONE

Kit boutique vaniglia Tahiti

Riassortimento kit boutique 
vaniglia Tahiti*

32254

32255

CODICE
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LE NOSTRE REFERENZE  
PRONTE PER LA VENDITA NEGOZIO
Scoprite i nostri baccelli di vaniglia del Madagascar e di Tahiti  
in confezioni adatte alla rivendita in negozio. La vaniglia dei 
maestri pasticcieri accessibile ai vostri clienti in un formato 
pronto per la vendita!

CONFEZIONAMENTO

Vaniglia bio del Madagascar 
Tubo 3 baccelli in un astuccio  
Disponibile singolarmente  
o in cartone da 24 pezzi

Vaniglia di Tahiti 
Tubo 2 baccelli in un astuccio  
Disponibile singolarmente  
o in cartone da 24 pezzi

Espositore in cartone Norohy  
Per 12 astucci

32864

34034

33942

CODICE





Ritrovate i nostri prodotti  
e ricette esclusive  
sul nostro sito www.norohy.com

Condividete le vostre creazioni su Instagram! 
Con l'hashtag @norohyvanille
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Servizio clienti: servizioclienti@valrhona-selection.com +39 02317336   @norohyvanille — www.norohy.com


