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LE NOSTRE NOVITÀ 2020

GELATERIA

La qualità extra premium del cioccolato 
bianco, per una base da gelato sopraffine.
Con la sola aggiunta di latte e chips di 
cioccolato*

Caratteristiche:
• busta giá pesata per una vaschetta
• gusto unico di cioccolato bianco
• struttura del gelato ideale
• facile preparazione

*suggeriamo Lubeca SCHOK WEISS CHIPS

Cod.Art. E274.V1 • Packaging: 0,75 kg x 10

La qualità extra premium del cioccolato 
fondente, per una base da gelato sopraffine.
Con la sola aggiunta di acqua e chips di 
cioccolato*

Caratteristiche:
• busta giá pesata per una vaschetta
• gusto unico di cioccolato fondente
• struttura del gelato ideale
• facile preparazione

*suggeriamo Lubeca RATZEBURG CHIPS

Cod.Art. E276.V1 • Packaging: 0,9 kg x 10

READY CHOCO BIANCO

Il gusto per antonomasia in Italia. 
La nuova pasta di Cresco Italia formulata con 
un solo ingrediente: 100% nocciole italiane.

Caratteristiche:
• tutta l’eccellenza della nocciola 
   100% italiana
• gusto caratteristico

Cod.Art. R169.V1 • Packaging: 3 kg x 2

NOCCIOLA ITALIANA

READY CHOCO CLASSICO

In una vetrina di gelato un altro immancabile 
gusto, sua maestá il Limone. La famiglia 
SAPORI DAL MONDO si arricchisce con un 
grande classico, a base di solo succo di 
limoni siciliani.

Caratteristiche:
• prodotto in polvere
• contiene giá gli stabilizzanti necessari
• con succo concentrato di limoni di Sicilia
• con aroma naturale
• ricetta e preparazione facili
Cod.Art. E270.V1 • Packaging: 1 kg x 10

LIMONE DI SICILIA YUZU LEMON

READY CHOCO FONDENTE

La ricerca di nuovi SAPORI DAL MONDO fa una 
nuova tappa in Giappone per presentare ai 
consumatori l’agrume di tendenza: lo Yuzu, 
dall’esclusiva e inconfondibile nota aromatica.

Caratteristiche:
• prodotto in polvere, senza stabilizzanti
• utilizzabile anche per aromatizzare 
  mousse e creme
• con succo di Yuzu
• colorazione gialla
 
Cod.Art. E281.V1 • Packaging: 1 kg x 10

La qualità extra premium del cioccolato classico, 
per una base da gelato sopraffine.
Con la sola aggiunta di latte e chips di 
cioccolato*

Caratteristiche:
• busta giá pesata per una vaschetta
• gusto unico di cioccolato al latte
• struttura del gelato ideale
• facile preparazione

*suggeriamo Lubeca GHANA SELECTION CHIPS (per 
cioccolato al latte); IVORY COAST CHIPS (per cioccolato 
standard); RATZEBURG CHIPS (per cioccolato più intenso)

Cod.Art. E275.V1 • Packaging: 0,625 kg x 15
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PASTA SPIRULINA BLUE PASTA SPECULOOS
BELGIAN COOKIES

VARIEGÒ SPECULOFF

VARIEGÒ NOCCIOLCAO

PASTA CARAMEL SALÉ con
Fleur de Sel de la Camargue

PASTA CREMA PASTICCERA

PASTA CURCUMA&HONEY

LE NOSTRE NOVITÀ 2020

GELATERIA

L’intramontabile gelato dal colore blu, si 
presenta con una veste moderna e piú nobile, 
grazie all’utilizzo dell’alga spirulina, che offre 
una colorazione azzurra molto elegante e 
attrattiva. Il gusto viene completato con 
un’aroma naturale dalle note fruttate, adatte 
a grandi e piccini.

Caratteristiche:
• in pasta di facile utilizzo e dosaggio
• colore e aroma naturale
• contiene alga spirulina
 

Cod.Art. E271.V1 • Packaging: 3 kg x 2

Il caramello al burro salato è da sempre uno 
dei grandi gusti classici in Francia. Cresco 
Italia lo propone in una pasta che contiene 
il famoso «Fleur de Sel de la Camargue», 
dall’inconfondibile sapore.

Caratteristiche:
• in pasta di facile 
utilizzo e dosaggio
• con autentico 
«Fleur de Sel de la 
Camargue»

Cod.Art. E272.V1
Packaging: 3 kg x 2

Questa pasta premium conferirà al vostro 
gelato il gusto originale del biscotto belga 
Speculoos.

Caratteristiche:
• in pasta di facile 
   utilizzo e dosaggio
• gusto autentico

Cod.Art. E277.V1
Packaging: 3 kg x 2

Curcuma e miele sono due alleati eccezionali.
Il miele con la sua naturale dolcezza e la 
curcuma con le sue riconosciute proprietà, 
combinati in un sola pasta per gelati da veri 
intenditori.

Caratteristiche:
• in pasta
• con miele e curcuma

Cod.Art. E273.V1
Packaging: 3 kg x 2

Un variegato ricco di autentici pezzetti 
di biscotto belga Speculoos, per un gusto 
inconfondibile.

Caratteristiche:
• variegò di facile utilizzo
• con pezzetti 
   di originali 
   biscotti Speculoos

Cod.Art. B275.V1
Packaging: 3 kg x 1

Un gusto che sta tornando di moda in 
gelateria: il gelato alla crema.
Questa comoda pasta Cresco ci fa riscoprire il 
gusto della crema ricca di uova,
con leggera nota di vaniglia e limone.

Caratteristiche:
• contiene tuorli d’uovo
• ideale anche in pasticceria per aromatizzare 
   mousse, bavaresi e crema pasticcera

Cod.Art. E280.V1 • Packaging: 3 kg x 2

Un variegato dalla struttura perfetta, liscia 
e spatolabile. Un gusto premium di nocciole 
e latte.

Caratteristiche:
• variegò di facile utilizzo
• 12% nocciole

Cod.Art. R166.V1 • Packaging: 6 kg x 1

Un variegato dalla struttura perfetta, liscia e 
spatolabile. Un gusto premium di nocciole e 
cacao.

Caratteristiche:
• variegò di facile utilizzo
• 12% nocciole

Cod.Art. R167.V1 • Packaging: 6 kg x 1

VARIEGÒ NOCCIOLWHITE
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