
Le coperture granellate 
Il CARAMELLO e il COCCO sono ricche di granella.
La COPERTURA CARAMELLO è composta da una 
matrice al caramello-toffee leggermente amarotica, con 
un buon contenuto di granella di caramello al burro, molto 
saporita, cede piacevolmente in bocca grazie alla presenza 
del burro.
La COPERTURA COCCO è costituita da una matrice 
bianco avorio con granella pralinata marrone e cocco rapé. 
L’insieme conferisce un gusto cocco intenso con pezzi 
croccanti che restano piacevoli e morbidi al palato anche 
congelati.

Il Pistacchio 
Finalmente una vera copertura al Pistacchio e Total Natural! 
Ingredienti nobili come cioccolato bianco e pistacchi, 
insieme ad un colore molto naturale rendono il prodotto 
estremamente gradevole, tanto da renderlo “godurioso” 
assaggiato dopo essere stato congelato anche da solo, in 
purezza.

Il Cioccolato Bianco 
Molto gradevole e naturale, è un vero cioccolato bianco: 
contiene infatti burro di cacao, latte intero in polvere ed 
aroma naturale di vaniglia. 
È liscia, ma se lo si desidera, può essere arricchita con una 
granella, ad esempio, di mandorla o nocciola.

Le coperture al Cioccolato 
Ormai affermate da tempo, le coperture al cioccolato 
sono dei prodotti di facile e frequente utilizzo in gelateria e 
pasticceria fredda.
La COPERTURA FONDENTE EXCELLENCE è una 
copertura di elevata qualità, con ben il 74% di contenuto di 
cioccolato fondente. Ora è anche Total Natural.
Speciale per stracciare il gelato al Fiordilatte con un 
gusto fondente inconfondibile, per integrare cacao nella 
preparazione di gelati al cioccolato ma è nelle varie 
specialità di pasticceria fredda che offre infinite possibilità.
La COPERTURA PRESTIGE AL LATTE è senza 
grassi vegetali idrogenati e contiene come ingredienti 
caratterizzanti burro di cacao, latte in polvere, burro anidro 
e pasta di cacao. È l’alternativa naturale per gli amanti del 
buon cioccolato al latte, sia in gelateria che nella pasticceria 
fredda.
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Frutti di bosco
lattina da 2,5 Kg

Nocciola
lattina da 2,5 Kg

Caffé
lattina da 2,5 Kg

Cocco
lattina da 2,5 Kg

Pistacchio
lattina da 2,5 Kg

Cioccolato bianco
lattina da 2,5 Kg

Arancia
lattina da 2,5 Kg

Caramello
lattina da 2,5 Kg

Prestige al Latte
latta da 5 Kg

Fondente Excellence
latta da 5,5 Kg

Come usarle 
 
Vanno utilizzate allo stato fluido, sciogliendo la quantità 
necessaria a bagnomaria ad una temperatura non 
superiore a 35°C circa, avendo cura di miscelare il prodotto 
fino a renderlo omogeneo.
Nel caso si utilizzi il riscaldamento tramite microonde, è 
necessario di tanto in tanto mescolare il prodotto.
Tutte le coperture una volta fluidificate si mantengono 
tali per lungo tempo anche a temperatura ambiente. 
Se necessario, possono essere nuovamente riscaldate. 
Possono essere utilizzate per immersione o con il supporto 
di un mestolo o con il sac a poche.

Snack da passeggio
I “tramezzini” sono monoporzioni a forma triangolare con 
esterno di dobus roll e ripieno di gelato o semifreddo, 
mentre le “girelle” o rollè hanno gli stessi ingredienti 
ma sono di forma rotonda. Entrambe possono essere 
impreziosite dalle Coperture Prodotti Stella.
Risultati altrettanto golosi si possono ottenere nella 
glassatura di biscotti gelato, “tartufini di semifreddo”, 
tartellette di frolla.

Torte gelato
Le coperture sono sorprendenti come sottile strato interno 
nelle torte gelato.

Decorazioni
Combinando le coperture con decalcomanie per 
il cioccolato, stampini in silicone, pluriball, stampi 
policarbonato si preparano delle accattivanti decorazioni 
per torte, gelati in vaschetta e coppe gelato. Belle e buone 
da mangiare.

Soft yogurt
Tutte le coperture ed in particolare quelle alla frutta 
possono essere utilizzate come farcitura e decorazione di 
frozen yogurt.

Impieghi 
Gelati da passeggio
Perchè non proporre dei gelati da passeggio, a partire dai 
famosi GELATI SU STECCO artigianali arricchiti con le 
nostre esclusive coperture?
I vantaggi sono molteplici: esposizione stimolante, porzioni 
definite, conservabili per tempi lunghi, velocità nella 
distribuzione al pubblico, possibilità di proporre molti gusti 
in piccoli spazi, facilità di asporto.

Praline fredde
Praline e cioccolatini freddi da conservare a temperature 
negative non solo ai soliti gusti, ma nelle soluzioni più 
diverse. Da riempire sia con gelato che con semifreddo, 
oppure realizzate di sola copertura, con strati di gusti 
differenti. Le praline possono essere preparate anche su 
stecco per un piacevolissimo dessert da passeggio.

Vaschette gelato
Le coperture si prestano per tantissime ricette di gelato 
in vaschetta. Puoi trovare degli spunti di abbinamento nel 
Ricettario Coperture di Prodotti Stella.

Biscotti gelato artigianali
In una gelateria specializzata non può mancare il biscotto 
gelato, prodotto di provato successo e finora largamente 
distribuito soprattutto ad opera dell’industria del gelato. Ora 
puoi offrire il biscotto gelato fatto da te, con un valore in 
più perchè mantiene integre le caratteristiche di genuinità, 
freschezza, innovazione e artigianalità. E le coperture ti 
consentono di proporre innumerevoli abbinamenti golosi.
 

Conetti
Mini-coni sia con gelato che con semifreddo da rivestire 
con le coperture, da proporre soprattutto per l’asporto.
 
Cannoli
Cannoli in cialda da riempire con mousse o gelato e 
rivestire con coperture e granelle.
 
Torroncini
Bocconcini a forma di torroncino con semifreddo o gelato 
al torrone e avvolti nelle coperture.

 
Bicchierini
I desserts al bicchiere composti sia da gelato che da 
mousse o creme vengono arricchiti nel gusto e nell’aspetto 
dalle coperture utilizzate sia come strato intermedio che 
come decorazione in superficie.

Le coperture alla frutta 
ARANCIA e FRUTTI DI BOSCO entrano a pieno diritto 
nella Linea Total Natural. Lisce, in modo da essere più 
versatili, con aromi naturali e colori appetibili, speciali 
abbinate a semifreddi e gelati allo Yogurt.
L’ARANCIA è l’ideale complemento alla Copertura 
Pistacchio nella cassata siciliana.

Il Caffè e la Nocciola 
La gamma delle Coperture Prodotti Stella si arricchisce di 
due nuove perle: CAFFÈ e NOCCIOLA.
Anche queste coperture seguono una filosofia comune: 
alta qualità degli ingredienti, elevato contenuto di cioccolato 
bianco ed assenza di grassi vegetali idrogenati e coloranti 
di sintesi.
La COPERTURA CAFFÈ è caratterizzata da un buon 
contenuto di caffè e dal colore e sapore intensi.
La COPERTURA NOCCIOLA è caratterizzata da 
ingredienti nobili come cioccolato bianco e pasta nocciola e 
da un colore molto naturale che la rendono estremamente 
gradevole non solo per ricoprire gelati e semifreddi, ma 
anche pura ad esempio nelle praline fredde.
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Prodotti Stella S.p.A.
via IV Novembre, 12  Altavilla Vicentina  36077 (VI) ITALY  T +39 0444 333600  F +39 0444 370828  

www.prodottistella.com    info@prodottistella.com

Le coperture 
Le Coperture Prodotti Stella sono state concepite come una gamma di prodotti di alta qualità per impreziosire creazioni di 
gelateria e pasticceria fredda, decorando e farcendo con un metodo di lavorazione estremamente semplice.
Tutte le nuove coperture seguono una filosofia comune: alta qualità degli ingredienti, elevato contenuto di cioccolato 
bianco, eliminando grassi idrogenati e coloranti sintetici.
Entrano quindi tutte a far parte della Linea                      ed alcune anche della Linea
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I Vantaggi delle Coperture 
Prodotti Stella
Bontà
dovuta agli ingredienti di alta qualità. Questa caratteristica è difficile da trovare in altri 
prodotti studiati per questo utilizzo.
Eccellente fluidità
dopo essere state scaldate mantengono una fluidità ottima, anche a temperatura 
ambiente, per la glassatura di conetti, cioccolatini freddi ed altre lavorazioni.
Semplicità
estremamente facili e veloci da utilizzare. In poco tempo si possono preparare 
elaborati e ricette sempre nuove.
Accattivanti
la vetrina orizzontale o verticale prende tutto un altro aspetto.
Spazio alla creatività
sono prodotti che valorizzano il lavoro del gelatiere e pasticciere artigiano che 
possono preparare elaborati di “alta pasticceria fredda”.
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