


Il gelato 100% vegano e All Natural
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Vivere secondo valori vegani significa mettere al pri-
mo posto il valore della vita e la natura. Chi sostiene 
questa filosofia chiede che anche il gelato sia libero 
da grassi animali e rispettoso verso il pianeta.

Il gelato Think Vegan nasce per rispondere a questa 
richiesta. Prodotti Stella ha saputo unire l’antica arte 
gelatiera alla sempre più crescente sensibilità verso 
l’ecosistema terra. I clienti oggi non cercano  solo 
un’alimentazione sana, biologica, naturale e control-
lata: chiedono soprattutto un’alimentazione che sia 
in linea con i loro valori e la loro filosofia di vita. 

Free your Gelato
Proprio per questo la linea Think Vegan non solo spo-
sa un’etica di vita cruelty-free, ma è anche completa-
mente All Natural. Non solo tutti i preparati Prodotti 
Stella per gelato artigianale vegano non utilizzano 
alcun ingrediente di origine animale, ma sono anche 
privi di sostanze artificiali, OGM e grassi idrogenati.

Il rispetto verso gli animali e verso il pianeta è an-
che rispetto verso sé stessi. Il rispetto per la natura 
si lega quindi a un’alimentazione che fa bene alla 
salute.
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Lo stile alimentare vegano è a basso impatto ambien-
tale, diversamente dall’alimentazione basata su pro-
dotti animali che, al contrario, comporta dei pesanti 
costi ambientali, sia in termini di consumo di risorse, 
sia in termini di emissioni inquinanti. Basti dire che 
la produzione di un kg di carne comporta il consumo 
di oltre 40000 litri d’acqua, mentre la produzione di 
un kg di grano richiede meno di 210 litri d’acqua. Si 
stima inoltre che ben il 51% della produzione di gas 
serra sia originato dall’allevamento.

L’alimentazione vegana predilige il consumo di cibi 
freschi ricchi di fibre vegetali, sali minerali e di gras-
si insaturi: un’alimentazione sana, capace di assicura-
re benefici psico-fisici all’intero organismo. 
Il gelato vegano è quindi un prodotto salutare, otti-
mo per chi è intollerante al latte ma anche per chi 
vuole eliminare i grassi animali e ridurre il rischio di 
malattie quali ipercolesterolemia, diabete, patologie 
cardiache, ecc. 

La filosofia Vegan rifiuta il consumo di qualsiasi ali-
mento ricavato attraverso la morte o lo sfruttamen-
to degli animali (carne, pesce, uova, latte e miele). 
Considerando inoltre che gli allevamenti di bestiame 
consumano attualmente circa il 40% del raccolto di 
frumento mondiale, metà del quale sarebbe sufficien-
te a nutrire l’intera umanità, si capisce come il gelato 
vegano faccia bene quindi anche alla coscienza di 
chi lo mangia e di chi lo produce.

Perché fa bene al Pianeta Perché fa bene alla Salute Perché fa bene alla Coscienza

Perché si sceglie 
il Gelato Vegano?
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Il gelato Think Vegan è anche All Natural. Oltre a 
non utilizzare prodotti di origine animale, la linea 
Vegan è totalmente priva di additivi, aromi artificiali, 
coloranti e addensanti di sintesi. Tutti i prodotti All 
Natural utilizzano solo materie prime di alta qualità 
100% naturali. Questa linea è inoltre priva di OGM (e 
derivati) e di grassi vegetali idrogenati. Per intolle-
ranza o sensibilità al glutine sono disponibili anche 
le basi gelato All Natural Gluten Free.

Il gelato Think Vegan è perfetto per chi ha scelto di 
seguire una nutrizione 100% vegana. Questo alimen-
to è libero infatti da qualsiasi ingrediente, coadiu-
vante tecnologico o supporto di origine animale. Non 
contenendo inoltre né lattosio, né grassi animali, né 
colesterolo, questo gelato è anche estremamente leg-
gero e salutare, perfetto per chi soffre di intolleranze 
alimentari, allergie (al lattosio) o malattie (cardiova-
scolari o ipercolesterolemia).

Perché è
All Natural

Valore aggiunto: la genuinità della natura

Valore aggiunto: la leggerezza della natura

Perché è Free da prodotti di 
origine animale

La bontà di un gelato non deve essere data per scon-
tata, soprattutto se questo viene prodotto con ingre-
dienti 100% vegani, ossia senza l’utilizzo di alcuni 
prodotti tradizionalmente considerati indispensabili 
(latte, panna, uova ecc.). Crediamo che nessuno deb-
ba rinunciare al gusto di un buon gelato artigianale, 
anche se soffre di intolleranze alimentari o sceglie 
un’alimentazione vegana. La linea Think Vegan nasce 
da anni di ricerca, studi e test di appetibilità per arri-
vare ad offrire un gelato dalla consistenza, dal colore 
e dal gusto ideali per chi segue una dieta vegana, 
anche se ovviamente diverso dal gelato tradizionale 
preparato con latte e panna.

Valore aggiunto: la bontà della natura

Perché è
Buono di Natura

Perché scegliere Think Vegan 
il gelato vegan di Prodotti Stella?
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CARATTERISTICHE:

100% vegane, prive di qualsiasi ingrediente di origine 
animale e quindi adatte anche per gli intolleranti al 
lattosio.

All Natural. Ingredienti esclusivamente naturali. Non 
contengono né addensanti ed emulsionanti ottenuti 
con processo di sintesi né grassi vegetali idrogenati. 

Certificate Gluten Free.

Prodotti Stella mette a disposizione 
due nuove basi, studiate per offrire 
gelati e sorbetti a chi segue un’ali-
mentazione vegana.

Think Vegan
le basi
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CARATTERISTICHE:
- Con zucchero di canna grezzo e destrosio d’uva.
- Con fibre vegetali di nuova generazione.
- Struttura cremosa.
- Buona conservazione nel tempo.

DOSE DI IMPIEGO: 
- 360 g per Kg di acqua e frutta.
- 1 busta con 2,5 Kg di acqua e frutta.

CONFEZIONE: 
cartone da 10,8 Kg
contenente 12 buste da 900 grammi

È una base 100% vegana,
ottima per sorbetti anche di sola frutta.

FRAGOLE FRESCHE FRULLATE 1500 g

BASE VEGAN SORBETTO 900 g

SUCCO DI LIMONE Q.B.

ACQUA 1000 g

RICETTA TIPO:

con solo frutta fresca:

con frutta fresca e pasta:

PASTA FRAGOLA 100 AN 80-100 g

BASE VEGAN SORBETTO 900 g

SUCCO DI LIMONE Q.B.

FRAGOLE FRESCHE FRULLATE

ACQUA 

1000 g

1500 g

Mix Frutta 
Base Vegan Sorbetto
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CARATTERISTICHE:
- Conferisce più corposità al gelato (rispetto alla
  Base Vegan Sorbetto)
- Con grasso raffinato e amido nativo.
- Senza olio di palma. 
- Con zucchero di canna grezzo e destrosio d’uva.
- Con fibre vegetali di nuova generazione.

DOSE DI IMPIEGO: 
- 420 g per litro di acqua e bevande vegetali.
- 1 busta con 2,5 Kg di liquido.

CONFEZIONE: 
cartone da 12,6 Kg contenente 12 buste da Kg 1,050.

LAVORAZIONE CONSIGLIATA: 
- Utilizzare acqua a 80°C. Sciogliere la base Vegan.
- Far riposare per 3-5 minuti.
- Aggiungere la bevanda vegetale e la pasta 
  aromatizzante. Miscelare con il mixer.
- Far maturare altri 10’ e poi mantecare.

È una base 100% vegana, ottima per gelati 
senza latte ai gusti crema, da utilizzare con 
acqua e bevande vegetali (ad esempio al riso, 
alla soia, al farro, all’avena, ai cereali, ecc.)

BASE VEGAN GELATO 1050 g

ACQUA 1250 g

RICETTA TIPO:

con bevanda vegetale:

con solo acqua:

BASE VEGAN GELATO 1050 g

ACQUA 2300 g

PASTA NOCCIOLA 270-320 g

BEVANDA VEGETALE 1250 g

CACAO MAGRO 270-300 g

Eurostella Base Vegan Gelato
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Oltre alle due nuove basi, la linea Think Vegan di Prodotti Stella
si compone di altri 50 prodotti, tutti 100% Vegan e All Natural.

I prodotti
CODICE PRODOTTO CONFEZIONE KG DOSE G/L
4077 BASE 100 ALL NATURAL SDL 12x1 100
4078 BASE 50 ALL NATURAL SDL 12x1 50-60
4094 BASE FRUTTA COMPLETA AN 12x1,08 360

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE KG DOSE G/L
5074 FIBRAMIX 6x1 15-20

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE KG DOSE G/L
8765 CACAO BLEND 20/22 12x1 70-120
8760 CACAO MAGRO (10/12) 12x1 70-120
8764 CACAO MAGRO BLEND 10/12 12x1 70-120
8755 CAFFÈ BRASIL 100% ARABICA 6x1 15-25
8702 CREMA PISTACCHIO 2,5 70-100
8703 CREMA PISTACCHIO S.C. 2,5 70-100
8709 CREMA PISTACCHIO SICILIA S.C. 2,5 70-100
8648 GIANDUIONE AN 5,5 150-230
8678 MENTA BIANCA 3 40-60
8595 NOCCIOLA ITALIA S.A. 5 70-100
8582 NOCCIOLA TONDA GENTILE S.A. 5 80-120
8718 PISTACCHIO BLEND 2,5 80-100

BASI PER GELATI ALLA FRUTTA (MIX FRUTTA)

INTEGRATORI

GUSTI CREME

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE KG  DOSE G/L
9021 BANANA 100 AN 3 80-100
9022 COCCO 100 AN 3 80-100
9512 FRAGOLA 100 AN 6 80-100
9518 LAMPONE 100 AN 3 80-100
9023 MANGO 100 AN 3 80-100
9619 TUTTOBOSCO AN 6 80-100
4613 LIMONE PASTA COMBINATA 6 80-100

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE KG DOSE G/L
8554 COPERTURA FONDENTE EXCELLENCE 5,5 -
8616 VARIEGATO CARAMELO 3 -
9872 VARIEGATO QUATTROSTAG. FICO 3 -
9020 AMARENA 100 AN 3 80-100

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE KG  DOSE G/L
8793 KOOKIE&CARAMEL GRANELLA 2 -
8800 KOOKIE&CREAM GRANELLA 2 -

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE KG  DOSE G/L
8819 GRANELLA DELL’ECCELLENZA 2 -
8568 PASTA MEDITERRANEO 2,5 100
8790 GRANELLA MEDITERRANEO 2 Q.B.
8565 VANIGLIA BOURBON 6 60-70
8566 VARIEGATO IBISCO 3 -
8567 COPERTURA SAO TOMÉ 2,5 -
8495 VARIEG. CACAO SANTO DOMINGO 3 -

LE VIE DELL’ECCELLENZA

KOOKIE

GUSTI FRUTTA

VARIEGATI
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Totem
66x160cm

Locandina
29,7x42 cm

Targhetta Segnagusto

Display
21x29,7 cm

Think Vegan Kit
CODICE PRODOTTO CONFEZIONE KG DOSE G/L
8894 CONFETTINI ALLA NOCCIOLA 2 -
8791 GRANELLONE DI MANDORLA 2,5 -
8826 GRANELLA NOCCIOLA 2,5 -
8827 GRAN. NOCCIOLA PRALINATA 2,5 -
8795 GRANELLONE DI NOCCIOLA 2,5 -
8794 GRANELLONE DI PISTACCHIO 2,5 -
8893 GRANELLONE DI SESAMO 2 -
8828 NOCCIOLE INTERE TOSTATE 2,5 -
8836 GRANELLA PR. PISTACCHIO 2 -
8841 GRAN. MANDORLA PRALINATA 2 -
9074 GLASSA CARAMELLO 3 -
8801 ARTISTIC SUGAR 2 -
8801 PASTA DI ZUCCHERO MODELLANTE 5x1 -

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE KG DOSE G/L
5230 SMOOTHIES BASE 12x0,96 160
5240 SMOOTHIES BASE PIÚ CREMOSA 12x1,14 190
5236 SM. CHINOTTO & GINSENG 1 330
5231 SM. FRAGOLA & THE BIANCO 1 330
5234 SM. LAMPONE & IBISCO 1 330
5238 SM. LIME & MENTA 1 330
5237 SM. LIMONE & SALVIA 1 330
5232 SM. MANGO & GUARANÁ 1 330
5235 SM. ROIBOS & VANIGLIA 1 330
5233 SM. THE MATCHA & GELSOMINO 1 330

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE KG DOSE G/L
9704 FROZZTOP FICO 3 -

DECORATIVI

SMOOTHINI

FROZZTOP
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L’interesse verso il Vegan ha visto negli 
ultimi anni una vera e propria impennata 

e ci sono tutte le premesse perché tale 
tendenza vada verso una crescita continua.

VEGAN IS IN THE AIR

Come si può vedere dalle statistiche di Google,
considerando il mondo intero, dal 2005 al 2015

le ricerche per la chiave “vegan” sono aumentate del 220%.

I paesi più sensibili al veganismo sembrano essere India, Stati Uniti, 
Canada, Australia, Israele, Germania, Austria, Inghilterra, Svezia e Italia.

Think Vegan
Un’opportunità per la tua gelateria da cogliere al volo
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Se consideriamo 
gli Stati Uniti, che 
spesso anticipano 
i trend globali, 
troviamo che 
i vegetariani 
costituiscono 
circa il 5% della 
popolazione, e tra 
questi la metà sono 
vegani.

La percentuale di 
popolazione vegana è 
raddoppiata dal 2009 
ad oggi.

In Italia l’alimentazione vegana e quella 
vegetariana sono scelte dal 9% della 
popolazione (3% vegani, 6% vegetariani).

In Israele la popolazione strettamente 
vegana ammonta a ben il 5% della 
popolazione totale.

In Gran Bretagna, il 25% della 
popolazione tra i 16 e i 25 anni è 
vegetariana o vegana.

Negli USA nel solo 2014 le vendite dei 
cereali per la colazione dei bambini 
etichettati come vegan sono aumentate 
del 550%.
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Per quanto riguarda i consumi fuori casa, 
c’è un aspetto fondamentale da considerare 
legato alla convivialità. La presenza infatti 
di un solo vegano in un gruppo di persone, 
tendenzialmente porterà tutto il gruppo a 
scegliere una gelateria o un locale in cui 
anche la persona vegana possa trovare 
prodotti adatti a lui.

Alla luce di questa considerazione, 
è facile capire quanto importante 
sia per una gelateria avere 
in assortimento anche dei 
prodotti adatti ai vegani, e 
come questo possa essere 
un’importante vantaggio 
competitivo rispetto 
alla concorrenza.

L’adozione di uno stile alimentare 
vegano da parte di un crescente 
numero di personaggi famosi, 
sta contribuendo inoltre a creare 
un significativo effetto “moda”. 
Tra i personaggi più famosi che 
vengono associati al “vegan”, 
possiamo citare:
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Free your Gelato

Coloranti e aromi artificiali  Free
Grassi vegetali idrogenati  Free

Addensanti, stabilizzanti ed emulsionanti artificiali  Free
OGM  Free

Ingredienti di origine animale  Free
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Prodotti Stella S.p.A. Via IV Novembre, 12 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) ITALY 
T +39 0444 333 600  info@prodottistella.com  www.prodottistella.com


