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Base per creme: zucchero, latte, destrosio, grassi vegetali di cocco, emulsionanti: E471, E473, addensanti: 
E410, E466, E551, malto destrine, proteine del latte, aromi, acqua, panna.
Fior di latte: base per creme.
Quella: base creme, zucchero, olio di semi di girasole, nocciole, latte magro in polvere, cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aromi.
Amarena: base creme, zucchero, ciliegie, sciroppo di glucosio, estratti vegetali di ibisco, carota; acidificante: 
acido citrico; addensante: pectina; aromi, colorante alimentare: antociani, anidride solforosa.
Stracciatella: base creme, olio vegetale di cocco, zucchero, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di 
soia, aromi.
Crema: base creme, sciroppo di glucosio, zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato (24%), acqua, alcool, aromi, 
addensanti: E412, coloranti: E160A, estratto di cartamo, conservante: E202.
Panna cotta: base creme, sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, aromi, latte scremato in polvere, zucchero 
caramellizzato.
Vaniglia: base creme, sciroppo di glucosio, acqua, aromi, coloranti E160b, paste di meliga, cannella, 
addensante: E414, sale, bacche di vaniglia in polvere, acidificanti: acido citrico, conservante: E211
Torrone: base creme, zucchero, sciroppo di glucosio, nocciole (17%), olio di arachide, miele, albume d’uovo, 
aromi.
Pistacchio: base creme, pistacchio verde di Bronte DOP.
Vulcano di sicilia: base creme, pistacchio verde di Bronte DOP, mandorle siciliane, zucchero, mandorle di 
albicocca, albume d’uovo pastorizzato, agenti lievitanti: carbonati di sodio, carbonati d’ammonio, aromi.
Nocciola: base creme, 100% nocciole Piemonte IGP.
Cremino: base creme, zucchero, olio di semi di girasole, sciroppo di glucosio, oli vegetali (girasole, palma), latte 
magro in polvere, latte intero in polvere, lattosio, panna in polvere, maltodestrine, burro di cacao, proteine del 
latte, pasta di nocciola, grassi vegetali(palma), emulsionante: lecitina di soia, aromi, 100% nocciole Piemonte 
IGP. 
Ciuri ciuri pistacchio: base creme, pasta di pistacchio (99,4%), coloranti E141, oli vegetali (girasole, palma), 
zucchero, pasta di pistacchio (20%), sciroppo di glucosio, siero del latte in polvere, latte magro in polvere, 
maltodestrine, burro di cacao, emulsionante (lecitina di soia), colorante E141.
Ciuri ciuri arachide: base creme, pasta di arachidi, olio vegetale (girasole), zucchero, siero del latte in polvere, 
sciroppo di glucosio, burro di cacao, emulsionante (lecitina di soia), sale, granella pralinata di arachide.
Caffè: base creme, sciroppo di glucosio, acqua, colorante E150b, caffè solubile, aromi.
Tiramisù: base creme, zucchero, marsala, tuorlo d’uovo pastorizzato (20%), acqua, colorante E150b, 
addensante E412, cacao in polvere, aromi, caffè, savoiardi.
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Zuppa inglese: base creme, sciroppo di glucosio, acqua, aromi, coloranti: caroteni.
Cookies: base creme, latte, zucchero, olio di semi di girasole, biscotti al cacao (22,7%)(farina di grano tenero, 
zucchero, grassi vegetali (palma), tuorlo d’uovo in polvere, sciroppo di glucosio, cacao in polvere (4%), agente 
lievitante bicarbonato di sodio, latte scremato in polvere, aromi), cacao in polvere, pasta di nocciola, latte 
magro in polvere, siero del latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia, grassi vegetali (palma), aromi. 
Sciroppo di glucosio, latte condensato zuccherato, tuorlo d’uovo pastorizzato, zucchero, acqua, aromi, amido 
modificato, sale, colorante estratto di paprica, aromi naturali.
Kinder: base creme, 100% nocciola IGP Piemonte, oli (girasole, palma), zucchero, siero di latte disidratato, 
latte magro disidratato, cialde di biscotto (farina, (grano), zucchero, sciroppo di glucosio, zucchero 
caramellato, tuorlo d’uovo disidratato, grassi non idrogenati (palma), latte intero disidratato, emulsionanti: 
lecitina di soia, siero del latte, sale), lattosio, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di soia, aroma, sale. 
Gianduia: base creme, nocciole, cacao magro in polvere, zucchero, destrosio, olio di arachide, emulsionante: 
lecitina di soia, aromi.
Cioccolato: base creme, cacao, acqua, destrosio, malto destrine, proteine del latte.
Bacio: base creme, nocciole tostate (61%), zucchero, destrosio, olio vegetale di arachide, cacao magro in 
polvere, emulsionanti: lecitina di soia, aromi.
Yogurt: base creme, latte scremato in polvere, yogurt spray in polvere, acido citrico, aromi, yogurt magro.
Yogurt e maracuja: base creme, latte scremato in polvere, yogurt spray in polvere, acido citrico, aromi, yogurt 
magro, zucchero, polpa di maracuja, sciroppo di glucosio, acqua, maltodestrine, succo concentrato di maracuja, 
addensanti: agar-agar, pectina, gomma di xantano, acidificante: acido citrico, coloranti: caroteni, antiossidante: 
acido ascortico, correttore di acidità: citrato di sodio, aromi naturali, conservanti: sorbato di potassio.
Menta: base creme, sciroppo di glucosio, acqua, acido citrico, aromi naturali, coloranti: estratto di cartamo, 
E131.
Liquirizia: base creme, colorante: E150b, acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, liquirizia in polvere (5,4%), 
aromi.
Viola: base creme, zucchero, acqua, destrosio, sciroppo di glucosio, stabilizzante: E407, aromi, coloranti: 
E129, E132.
Cocco: base creme, zucchero, cocco, acqua, sciroppo di glucosio, alcool, aromi, sale, antiossidante E300.
Malaga: base creme, uvetta sultanina (40%) , sciroppo di glucosio, marsala, zucchero, aromi, colorante E150b, 
addensante E412.
Mandorla: base creme, mandorle siciliane.                             

GELATO
Frutta e gusti senza base per creme

Tao: acqua, zucchero, cacao in polvere (27%), destrosio, sciroppo di glucosio in polvere, burro di cacao (3%), 
cacao magro in polvere (2%), emulsionanti: E472b, E477, E471, addensanti: E410, E407, E412, caffè solubile, 
tracce di soia.
Gelato alla frutta: frutta (40%), acqua, zucchero, sciroppo di glucosio in polvere, destrosio, addensanti: E410, 
E466, E407, E440, emulsionante E471.
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Latte, zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio in polvere, malto destrine, yogurt in polvere, latte scremato in 
polvere, aromi, acidificante: acido citrico, addensante: E466, emulsionanti: E472b, E471, E477; stabilizzanti: 
E450iii; fermenti liofilizzati (0,25%).

Allergeni

Per fare un ottimo prodotto occorre 
partire dalla ricerca dell’equilibrio 
perfetto fra la materia prima e gli 
ingredienti più pregiati.

Ingredienti
naturali
del nostro territorio,


