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* GELOSTELLA DISARONNO AMARETTO
Un gusto esclusivo per la gelateria d’autore.
Pasta dalla struttura cremosa, con abbondante contenuto di mandorle pralinate e 
granella di nocciola che si mantengono croccanti nel gelato. Non contiene alcool.

* COPERTURA DISARONNO
Copertura a base di cioccolato bianco e con elevato contenuto di granella di 
amaretto per gelati su stecco, biscotti gelato artigianali, praline fredde, bon bons 
gelato e conetti mignon ricoperti.

* AROMA ALCOLICO 70° DISARONNO
Prestigioso aroma alcolico 70° per arricchire e impreziosire le specialità 
“bagnate” dall’inconfondibile sapore di questa grande fi rma 
(disponibile solo per l’Italia).

* GELOSTELLA 200 MANDARINETTO ISOLABELLA
Pasta polivalente senza alcool per gelati, sorbetti e anche per variegare il gelato 
allo Yogurt, al Fiordilatte e alla Crema.

* SALSA MANDARINETTO ISOLABELLA
Con un buon contenuto di succo di mandarino, ha una struttura tale da poterla 
utilizzare anche per variegare direttamente il gelato in vaschetta.

* AROMA ALCOLICO 70° MANDARINETTO ISOLABELLA
Prestigioso aroma alcolico 70° per arricchire e impreziosire le specialità 
“bagnate” dall’inconfondibile sapore di questa grande fi rma 
(disponibile solo per l’Italia).

* GELOSTELLA ZABAIONE GELATERIA FLORIO
L’utilizzo del Marsala Florio come ingrediente lo contraddistingue per il suo 
inconfondibile sapore. L’elevato contenuto di uova e tuorli d’uovo gli conferiscono 
corposità e colore marcato. 
Ottimo oltre che in gelateria, anche in pasticceria artigianale.

* GELOSTELLA ZABAIONE PASTICCERIA FLORIO
La struttura densa e corposa adatta all’impiego in pasticceria la rende utilizzabile 
sia pura, sia in abbinamento a vari tipi di creme e panna montata in genere.

* GLASSA ZABAIONE FLORIO
Glassa lucida, semitrasparente con struttura ideale per glassare specialità di 
pasticceria fredda. 
Unica per il suo sapore speciale,caratterizzato dall’inconfondibile aroma del 
Marsala “Florio”®.

* SALSA ZABAIONE FLORIO
Caratterizzata dall’inconfondibile aroma del Marsala “Florio”® e dal buon 
contenuto di tuorlo d’uovo. 
Può essere utilizzata anche per variegare direttamente il gelato in vaschetta.

Grandi fi rme per la gelateria d’autore
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Oggi il Disaronno è uno dei liquori più
apprezzati e conosciuti al mondo per la
sua indiscussa qualità. 
Pochi sanno però, da dove derivi il suo
prestigio e la sua classe.
Nel 1525, l’artista Bernardino Luini, 
allievo di Leonardo da Vinci, fu incaricato 
di abbellire il Santuario di Saronno 
dedicato alla Madonna dei Miracoli. 
Per dipingere la Madonna scelse come 
modella una bellissima locandiera del 
luogo. Quest’ultima volle ringraziarlo 
donandogli un prezioso boccale pieno di 
un liquore ambrato, fragrante e delicato...
Fu così che da un semplice gesto di 
gentilezza e dalla combinazione unica di 
ingredienti segreti, nacque la leggenda di 
DISARONNO.
Oggi Disaronno è il liquore italiano più 
bevuto al mondo. Caratterizzato da un 
gusto originale e da un inconfondibile 
aroma, s’impone sulla scena mondiale 
con una distribuzione in oltre 160 Paesi. 
Da più di 500 anni è simbolo del made 
in Italy e oggi, più di allora, è sempre 
protagonista e al passo con i tempi.

Nella storia degli aromi, una data 
importante è il 1871.
In quel periodo nasceva infatti, in una 
artigianale distilleria a vapore,dopo 
un’attenta preparazione, Mandarinetto 
Isolabella.
Da quel momento in poi, il suo bouquet 
inconfondibile, frutto di un’equilibrata 
macerazione di selezionati mandarini del 
Mediterraneo, allieta quanti apprezzano la 
vera arte anche con il gusto.
Oggi è un classico tra i liquori dolci. 
Racchiude tutto il profumo e la fragranza 
del mandarino mediterraneo.
Componente essenziale di numerosissimi 
cocktail e long drinks, se ne apprezza 
intenso e profumato bevendolo on the 
rocks ghiacciato.

Le Cantine Florio nascono nel 1833 
a Marsala, nel cuore della “fascia del 
sole”,una zona unica al mondo per il 
particolare rapporto tra microclima, vigna 
e terreno. Fin dalle origini, Florio ha unito 
il proprio marchio al Marsala di più alta 
qualità e di più lungo invecchiamento.
Il marchio Florio è la testimonianza di
un prodotto legato alla genuinità e alla
tradizione italiana.


