
PASTICCERIA - GELATERIA
FOOD SERVICE

2022novità



Paste da kg
novità

plus di prodotto
formato pack pratico e antispreco • gusti personalizzati • versatilitÀ d’uso

Preparati in pasta per la personalizzazione del gelato e per l’aromatizzazione di crema pasticcera, dessert, 
mousse, semifreddi, bavaresi, chantilly, panna, ecc.

e272.v8 pasta caramel salÉ Barattolo 1,5 kg x 4

p226.v8 pasta zaBaione Barattolo 1,2 kg x 4

p252.v8 pasta caffÈ araBica colomBia  Barattolo 1,4 kg x 4

p222.v8 pasta mascarpone Barattolo 1,2 kg x 4

p527.v8 pasta vaniglia BourBon madagascar Barattolo 1,5 kg x 4

p241.v8 pasta pistaccHio kerman seccHiello 1 kg x 4

r170.v8 pasta nocciola piemonte igp Barattolo 1 kg x 4

e076.v8 pasta frutti di Bosco Barattolo 1,5 kg x 4

e074.v8 pasta Banana Barattolo 1,5 kg x 4

e075.v8 pasta fragola Barattolo 1,5 kg x 4

pasticceria
gelateria 

food service

per

Consulta il catalogo generale per scoprire le caratteristiche di ciascun gusto!



Pasticceria 2022
novità
kranfil‘s mocca

kranfil‘s coconut & almond

plus di prodotto
• CON BISCOTTI a scaglie e 5% di caffÈ in polvere
• CROCCANTE E GOLOSO
• DONA STRUTTURA, ANCHE SOTTOZERO

plus di prodotto
• CON BISCOTTI A SCAglie, mandorle e cocco rapÉ
• CROCCANTE E GOLOSO
• DONA STRUTTURA, ANCHE SOTTOZERO

B276.v1 - seccHiello 3 kg x 1
Categoria: FARCITURE CROCCANTI

B277.v1 - seccHiello 3 kg x 1
Categoria: FARCITURE CROCCANTI

Preparato in pasta per farcitura con biscotti a scaglie e caffè in 
polvere. Ideale per aggiungere una nota croccante a tutti i dessert!

Preparato in pasta per farcitura con biscotti a scaglie, mandorle e 
cocco. Ideale per aggiungere una nota croccante a tutti i dessert!

scHokoBella peanut & caramel  

plus di prodotto
 

• GUSTO ARACHIDI E CARamello
• RESISTENTE ALLA CONGELAZIONE (EFFETTO PINGUINO)
• MORBIDA, MA NON APPICCICA AL TAGLIO

B278.v1 - seccHio 6 kg x 1
Categoria: FARCITURE E GLASSATURE

Preparato in pasta per glassatura, farcitura e copertura, gusto 
arachidi e caramello. Ideale per cake, torte, profiterol, mignon, 
ecc. Per aromatizzare creme/panna e per ripieni di pralineria.



frucHti-top orange

premix gHiaccia neutro

plus di prodotto
• GUSTO NEUTRO
• PERSONALIZZABILE CON LE NOSTRE PASTE
• SEMPLICE E VELOCE

e304.v1 - seccHiello 3 kg x 2
Categoria: PREPARATI DI FRUTTA PER RIPIENI E FARCITURE

e308.v1 - saccHetto 1 kg x 5
Categoria: SPECIALITà (ALTRI PRODOTTI DA FORNO)

Preparato in pasta con succo di arancia per farcitura e guarnizione 
di prodotti di pasticceria, pronto all’uso. Ideale per torte, fagottini, 
crostate, semifreddi, dessert, ecc.

Preparato in polvere per la ghiaccia di prodotti da forno. Ideale 
per Panettoni, Colombe, focacce, brioches, ecc. Per decorazione 
di bignè, pasta sfoglia. Per farcitura e glassatura di biscotti di frolla.

frucHti-top lemon

plus di prodotto
• ADATTO ALLA CONGelazione 
• ADATTO ALLA cottura

plus di prodotto
• ADATTO ALLA CONGelazione 
• ADATTO ALLA cottura

e302.v1 - seccHiello 3 kg x 2
Categoria: PREPARATI DI FRUTTA PER RIPIENI E FARCITURE

Preparato in pasta con succo di limone per farcitura e guarnizione 
di prodotti di pasticceria, pronto all’uso. Ideale per torte, fagottini, 
crostate, semifreddi, dessert, ecc.

nessun limite alla creatività ... 



e308.v1 - saccHetto 1 kg x 5
Categoria: SPECIALITà (ALTRI PRODOTTI DA FORNO)

spiegel ivorY

plus di prodotto
• A SPECCHIO
• GLASSA L’INTERA TORTA (TOP+BORDI)
• PERSONALIZZATA

e307.v1 - seccHiello 3 kg x 2
Categoria: GLASSE

Glassa lucida per mousse e semifreddi stabile da + 4ºC a - 20ºC, 
color avorio. Ideale per glassare o guarnire semifreddi, bavaresi, 
mousse, lollipop, biscotto gelato ecc. Per glassare muffins, panna 
cotta, dessert, monoporzioni, mignon, ecc.

spiegel milk cHocolate

plus di prodotto
• A SPECCHIO
• GLASSA L’INTERA TORTA (TOP+BORDI)
• PERSONALIZZATA

e306.v1 - seccHiello 3 kg x 2
Categoria: GLASSE

Glassa lucida per mousse e semifreddi stabile da + 4ºC a - 20ºC, 
gusto cioccolato al latte. Ideale per glassare o guarnire semifreddi, 
bavaresi, mousse, lollipop, biscotto gelato ecc. Per glassare muffins, 
panna cotta, dessert, monoporzioni, mignon, ecc.

Food Service 2022
novità
tortino cHeesecake

plus di prodotto
• SENZA GLUTINE
• CON FORMAGGIO IN POLVERE
• FACILE PREPARAZIONE

e311.v1 - saccHetto 1 kg x 5
Categoria: PREPARATI COMPLETI PER DOLCI AL CUCCHIAIO 

Preparato in polvere per tortino coulant gusto formaggio. 



Gelateria 2022
novità
Base unica zero limone

BASE UNICA +PROTEIN

plus di prodotto
• PER SORBETTI E GELATI AL LIMONE CREMOSI
• SENZA ZUCCHERO
• CON STEVIA

plus di prodotto
• GELATO CREMOSO AD ALTO CONTENUTO PROTEICO

♥ provala con le nostre paste aracHide/  
   pistaccHio kerman/ nocciola italiana/
   nocciola piemonte igp

e309.v1 - saccHetto 1 kg x 10
Categoria: BASI SENZA ZUCCHERO

e310.v1 - saccHetto 1,2 kg x 10
Categoria: BASI LATTE

Base universale in polvere senza zucchero per la preparazione di 
gelato e sorbetti al limone. 

Base per la preparazione di gelato ad alto contenuto proteico. 
Struttura cremosa, calda al palato.

vegan Base

plus di prodotto
 

• VEGAN FRIENDLY
• SENZA ALLERGENI
• SENZA ADDITIVI
• CLEAN LABEL

e313.v1 - saccHetto 1kg x 10
Categoria: BASI SENZA ADDITIVI E SENZA ALLERGENI

Base per gelato alla crema e frutta, senza additivi e senza allergeni. 
Ideale per vegani.



variegÒ caramel salÉ

plus di prodotto
• CON ZUCCHERO CARAMELLIZZATO
• CON “FLEUR DE SEL DE LA CAMARGUE”

e312.v1 - seccHiello 3 kg x 2
Categoria: VARIEGATI CREMA

Preparato in pasta per variegatura e decorazione con “Fleur de Sel 
de la Camargue”. Per variegatura, guarnizione, farcitura di gelati in 
vaschetta, coppe gelato, gelati, dessert al piatto, semifreddi, ecc.

pasta aracHide

plus di prodotto
 

• CON IL 100% DI ARACHIDI TOSTATE

e185.v1 - seccHiello 3 kg x 2
Categoria: GUSTI CREMA

Pasta con 100% di arachidi tostate, per la preparazione del gusto 
arachide in gelateria. In pasticceria per l’aromatizzazione di crema 
pasticcera, dessert, mousse, semifreddi, bavaresi, chantilly, panna, 
ecc.

♥ provala con BASE UNICA +PROTEIN



CRESCO S.p.A.
Preparati per Pasticceria e Gelateria
Via Faustinella, 24
25015 Desenzano del Garda (BS) - Italy
Tel. +39 0302685611 - Fax +39 0303582187
cresco@cresco.it - www.cresco.it
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