
Miss



C'era una volta il gelato su stecco
La prima forma di gelato entrata nella storia. Lo faceva il gelatiere sotto casa, seguendo una 
semplice lavorazione artigianale. Da quando l’industria ha standardizzato la produzione del 
gelato su stecco, con impianti costosi che sfruttano il principio dell’abbattimento rapido, la 
preparazione artigianale è a poco a poco diminuita, lasciando un grande vuoto in termini di 
varietà e genuinità di gusti, sempre diversi tra loro.

La tendenza ora è quella di recuperare le tradizioni artigianali antiche, che possono dare tante 
soddisfazioni sia a livello professionale che economico.

Perché le gelaterie artigianali dovrebbero produrre gelati su stecco e biscotti, come una volta? 
Le ragioni sono molteplici.

NOVITÀ
I consumatori sono abituati a fornirsi di prodotti dei brand più conosciuti, facilmente reperibili 
nei bar, supermercati, ecc. Pensa che piacevole cambiamento per loro trovare il gelato su 
stecco e i biscotti preparati dal gelatiere di fi ducia!

VENDITE AGGIUNTIVE
Queste specialità non creano cannibalismo alle vendite dei classici coni e coppette da 
passeggio. Anzi essendo già pronti in vetrina ti consentiranno di gestire al meglio i momenti di 
forte affl usso nel locale, velocizzando i tempi di servizio del cliente: quindi stoccaggio ridotto in 
un minimo spazio, vendita diretta e veloce, fatturato più consistente.

SEMPLICITÀ
Per quanto riguarda la lavorazione, è presto fatta: per preparare sia i biscotti che i gelati su 
stecco, puoi utilizzare anche il gelato che non viene consumato in giornata, diminuendo così 
gli sprechi.

ESPOSIZIONE DI IMPATTO E COLORATA
Per te gli speciali menù/display Mr Stick, Miss Twin, Baby Roll e Domino doneranno alle tue 
creazioni la giusta valorizzazione. 
Diventerà una bella esperienza, con il locale più allegro.

GRANDE ASSORTIMENTO
Sia per i biscotti che per i gelati su stecco puoi diversifi care porzioni, gusti, decorazioni a tuo 
gradimento o in base alle tue esigenze operative con un investimento del tutto trascurabile, 
utilizzando prodotti che ti sono utili per altre lavorazioni.

L’IDEA È COSÌ NUOVA CHE MERITA PIÙ DI UNA PROVA
Incuriosisci i tuoi clienti con la varietà, attira la loro attenzione esponendo alcune parti su un 
piatto, vicino al prodotto intero e con l’indicazione degli ingredienti utilizzati. 
Proponi loro l’asporto a casa di questi prodotti che, come il gelato classico, si possono 
conservare nel freezer. Ti consigliamo di servire i gelati su stecco prendendoli dall’apposito 
espositore con una salvietta dalla parte del gelato.
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Prodotti Stella rivaluta 
la tradizione
Prodotti Stella si impegna nell’operazione recupero della tradizione artigianale dei gelati su 
stecco e dei biscotti con una interessante promozione, articolata in varie proposte: gelati su 
stecco di varie forme, biscotti rettangolari, biscotti rotondi e biscotti mignon.



Gelato su Stecco
Una promozione che fa gola!

Prodotti Stella, a fronte di un ordine minimo dei prodotti consigliati, ti dà la grande opportunità di avere in 
omaggio un kit per produrre ed esporre i gelati su stecco creati da te.

Kit Gelato su Stecco

•   1 STAMPO IN SILICONE ALIMENTARE AL 100%: misura: 93 × 48,5 h 25 mm - volume: 90 ml, grazie al quale 
potete realizzare in un’unica operazione 12 gelati su stecco, con la garanzia di praticità, altissima igiene e qualità senza spreco. 
Comprende 2 pezzi stampo in silicone (totale 12 impronte), un vassoio e 50 bastoncini.

•   ULTERIORI 500 BASTONCINI DI LEGNO

•   1 ESPOSITORE: misura 250 x 360 h 30 mm - 21 pezzi, occupa lo spazio delle vaschette standard.

•   1 MENÙ - DISPLAY “MR. STICK”: in resistente materiale cartonato, per promuovere i gusti dei gelati su stecco 
proposti nel tuo locale. Richiedibile a parte (codice OM 103).
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Come preparare i gelati su stecco

1 Inserire lo stecco nell’apposita fessura e versare la 
miscela per gelato al gusto desiderato nell'apposito 
stampo, dopo averla parzialmente mantecata o montata 
in planetaria. Mettere in congelatore/abbattitore.

3 Immergere i gelati su stecco nelle coperture (anche 
metà in un tipo, metà in un altro).

2 Sformare il gelato su stecco così ottenuto.

4 Decorare a piacere con il sac a poche con altra 
copertura o con granelle.

Proseguire nella preparazione come illustrato qui sopra.

1 Riempire lo stampo con il 
gusto gelato scelto.

2 Inserire lo stecco nell’apposita 
fessura.

3 Livellare con una spatola.

L’IDEA IN PIÙ
Per un gelato più cremoso utilizzare direttamente il gelato prelevandolo dalla vaschetta in vetrina.
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Le ricette

1 Ciocokocco
Gelato o miscela per gelato al cioccolato. Immergere nella Copertura Cocco.

4 Segreto al caramello
Gelato o miscela per gelato alla vaniglia con variegatura al Fleur de Sel. 
Immergere nella Copertura Cioccolato Bianco.

5 Cioccomandorla
Gelato o miscela per gelato alla vaniglia. Immergere nella Copertura 
Fondente Excellence. Far aderire la Granella di Mandorla Pralinata. 

5 Foresta Nera
Gelato o miscela per gelato al fi ordilatte con variegatura Amarena. 
Immergere nella Copertura Prestige al Latte.

2 Smoking
Gelato o miscela per gelato alla nocciola. Immergere il gelato metà nella 
Copertura Fondente Excellence e metà nella Copertura Nocciola.

3 Fragola party
Gelato o miscela per gelato alla fragola. Immergere nella Copertura 
Frutti di Bosco.
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Per altre proposte, consulta il 
ricettario coperture di Prodotti Stella.

RICETTARIO COPERTURE

Richiedilo a:
info@prodottistella.com

Altre ricette

1 Sapori di Sicilia
Gelato o miscela per gelato alla Crema di Mandorla Tostata.
Immergere nella Copertura Pistacchio, far aderire la Granella di Pistacchio
prima che la Copertura Pistacchio si solidifi chi del tutto.

4 Ricetta classica
Immergi metà gelato nella Copertura Cioccolato Bianco e l’altra metà 
nella Copertura Fondente Excellence. 
Gusto gelato consigliato: Nocciola.

5 A tutta frutta
Immergi metà gelato nella Copertura Arancia e l’altra metà nella 
Copertura Frutti di Bosco. 
Gusto gelato consigliato: Limone.

2 Mascarpone caramellato
Gelato o miscela per gelato al Mascarpone. Immergere nella Copertura 
Caramello. Variegare con il sac a poche con Copertura Fondente Excellence 
o Copertura Prestige al Latte.

3 Ciococcomenta
Gelato o miscela per gelato alla Menta. Immergere nella Copertura Cocco. 
Variegare con il sac a poche con fi li di Copertura Fondente Excellence.
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Semifreddo
Gelato su Stecco

Funny Stick è un’interessante evoluzione del concetto di stecco, pensata per le gelaterie aperte tutto 
l’anno e perfetta per chi vuole proporre nel proprio banco vetrina qualcosa di veramente nuovo.
“Il semifreddo diventa stecco”. Ti puoi divertire a creare decorazioni accattivanti (faccine, fi ori ecc.)
Si consiglia l’utilizzo di Dobus Roullè e Dobus Cacao per rendere la proposta ancora più accattivante  e 
gustosa in tutte le stagioni.

Con un ordine minimo dei prodotti consigliati, Prodotti Stella ti mette a disposizione un kit per la 
produzione comprendente:

Kit Gelato su Stecco

•  STAMPO FIORE 6 PETALI 1 stampo in plastica e un coppapasta fi ore a sei petali

•   STAMPO TONDO 1 stampo in plastica e un coppapasta tondo.

•   150 STECCHI

•   ESPOSITORE PER VETRINA Espositore per vetrina misura cm. 24,5x36, capienza 24/ 40 stecchi, a seconda della forma.
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Come preparare i semifreddi su stecco

1 Tagliare con il coppapasta il     
Dobus Cacao e bagnare con bagna 
(ad es. al rum).

2 Inserire gli stecchi nelle apposite    
fessure.

5 Livellare con una spatola ed 
abbattere.

6 Appoggiare un dischetto di 
Dobus ed abbattere.

3 Inserire i dischetti nel fondo degli 
stampi.

4 Inserire il semifreddo.

8 Immergere nelle Coperture. 9 Decorare con Coperture e 
disporre nell'espositore.

7 Estrarre.
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Biscotti artigianali
Una promozione da non perdere!

Prodotti Stella, a fronte di un ordine minimo di Fornogel Biscotti Gelato e di altri prodotti consigliati tra cui 
Coperture, Stracciatelle, Granelle e tanti altri prodotti indispensabili anche per la pasticceria fredda, ti dà la 
grande opportunità di avere in omaggio un kit per produrre ed esporre i biscotti gelati artigianali creati da te.

Kit Biscotti Gelato
Composto da una teglia di sostegno e 3 vassoi estraibili. Il kit comprende:

•   1 TEGLIA DI SOSTEGNO RIGIDA: barra in plastica bianca rigida che facilita la stesura del gelato o di altre farciture. 
Grazie alle sue caratteristiche è possibile lavorare sugli stampi biscotto con gelato o altre variegature / farciture di consistenze 
diverse. Il biscotto gelato presenterà un bordo più defi nito, a prova di imperfezioni.

•   3 VASSOI/STAMPI: in plastica trasparente, ciascuno con 6 impronte, per realizzare velocemente 18 biscotti alla volta. Sono 
sovrapponibili.
Grazie al foro presente su ogni singola forma del vassoio estraibile, è possibile rimuovere il gelato biscotto con estrema facilità 
senza rischiare di danneggiare il prodotto fi nito.
I vassoi estraibili diventano nella fase successiva alla produzione un pratico modo di stoccare in tutta sicurezza i biscotti gelato 
nell’abbattitore/congelatore. 3 vassoi riempiono lo spazio di una teglia standard cm. 60×40.

•   1 ESPOSITORE: pratico ed elegante per l’esposizione di biscotti rettangolari (18 pezzi), misura 380 × 235 h 40 mm.,da 
utilizzare nella vetrina orizzontale. Occupa lo spazio delle vaschette standard.

•   1 MENÙ - DISPLAY “MISS TWIN”: in materiale cartonato, realizzato in 6 pezzi componibili per promuovere i gusti di 
biscotti proposti nel tuo locale. Richiedibile a parte (codice OM 104).

Miss
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Come preparare i biscotti gelato

1 Inserire lo stampo in plastica nella barra bianca data 
in dotazione. Appoggiare negli appositi spazi i biscotti 
rivolti verso il basso.

2 Riempire lo stampo con il gusto o i gusti di gelato 
scelti.

5 Estrarre il biscotto facendo pressione dalla parte 
inferiore dello stampo.

6 Immergere parte del biscotto nelle coperture. 
Decorare a piacere con il sac a poche con altra 
copertura o con granelle.

3 Livellare con una spatola. 4 Appoggiare un altro biscotto, con la parte retinata 
rivolta verso l’esterno e mettere in 
congelatore/abbattitore lo stampo in plastica.
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Biscotti artigianali rotondi
Una promozione da non perdere!

Prodotti Stella, a fronte di un ordine minimo di Fornogel Biscotti Gelato Rotondi con gocce di cioccolato 
e di altri prodotti consigliati tra cui Coperture, Stracciatelle, Granelle e tanti altri ancora, ti dà la grande 
opportunità di avere in omaggio un kit per produrre ed esporre i biscotti gelati artigianali creati da te.

Kit Biscotti Gelato
Composto da una teglia di sostegno e 3 vassoi estraibili con impronte rotonde. Il kit comprende:

•   1 TEGLIA DI SOSTEGNO RIGIDA: barra in plastica bianca rigida che facilita la stesura del gelato o di altre farciture. 
Grazie alle sue caratteristiche è possibile lavorare sugli stampi biscotto con gelato o altre variegature / farciture di consistenze 
diverse. Il biscotto gelato presenterà un bordo più defi nito, a prova di imperfezioni.

•   3 VASSOI/STAMPI: in plastica trasparente, ciascuno con 6 impronte, per realizzare velocemente 18 biscotti alla volta. Sono 
sovrapponibili.
Grazie al foro presente su ogni singola forma del vassoio estraibile, è possibile rimuovere il gelato biscotto con estrema facilità 
senza rischiare di danneggiare il prodotto fi nito.
I vassoi estraibili diventano nella fase successiva alla produzione un pratico modo di stoccare in tutta sicurezza i biscotti gelato 
nell’abbattitore/congelatore. 3 vassoi riempiono lo spazio di una teglia standard cm.60×40.

•   1 ESPOSITORE: realizzato in plexiglass, elegante e pratico per l'esposizione di biscotti rotondi, 15 PEZZI, misura 260 x 330 
h 65 mm, da utilizzare nella vetrina orizzontale

•   1 MENÙ- DISPLAY “BABY ROLL”: in materiale cartonato, realizzato in 6 pezzi componibili per promuovere i gusti di 
biscotti gelato rotondi proposti nel tuo locale. Richiedibile a parte (codice OM 105).

12



Come preparare i biscotti gelato rotondi

1 Inserire lo stampo in plastica nella barra bianca data 
in dotazione. Appoggiare negli appositi spazi i biscotti 
rivolti verso il basso.

2 Riempire lo stampo con il gusto o i gusti di gelato 
scelti.

3 Livellare con una spatola. 4 Appoggiare un altro biscotto, con la parte retinata 
rivolta verso l’esterno e mettere in 
congelatore/abbattitore lo stampo in plastica.

5 Estrarre il biscotto facendo pressione dalla parte 
inferiore dello stampo.

6 Immergere parte del biscotto nelle coperture. 
Decorare a piacere con il sac a poche con altra 
copertura o con granelle.
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Le ricetteMiss

L’IDEA IN PIÙ
Puoi sostituire il gelato con semifreddi ai vari gusti, soprattutto nel periodo autunnale/invernale. 
Il procedimento sarà il medesimo.

1 Dolce Amaro
GUSTI GELATO: VANIGLIA con a strati Croccante.
Immergere metà biscotto nella Copertura Caffè.

2 Lattemou
GUSTI GELATO: LATTEMOU e FIORDILATTE.
Immergere metà biscotto parte nella Copertura Caramello e parte nella 
Copertura Prestige al Latte.

3 Nocciolato
GUSTI GELATO: CIOCCOLATO e CUPIDO.
Immergere metà biscotto nella Copertura Nocciola e far aderire la Granella 
Nocciola Pralinata prima che la Copertura Nocciola si solidifi chi del tutto.

4 Golosone (Leckerbissen)
GUSTI GELATO: NOCCIOLA con a strati LA GRANELLATA.
Immergere metà biscotto nella Copertura Cioccolato Bianco. Variegare con il 
sac a poche con fi li di Copertura Fondente Excellence.

5 Pistacchino
GUSTI GELATO: PISTACCHIO e CREMA.
Immergere metà biscotto nella Copertura Pistacchio e far aderire la Granella 
Pistacchio Pralinata prima che la Copertura Pistacchio solidifi chi del tutto.

6 Venesiana
GUSTI GELATO: CREMA GIALLA con a strati PASTA CACAO FONDENTE e ARANCIO FARCITO.
Immergere metà biscotto nella Copertura Fondente Excellence. Variegare con il sac a 
poche con fi li di Copertura Arancio.
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Le ricette

1 Bonté
GUSTO GELATO: CIOCCOLATO
Immergere il biscotto nella Copertura Cocco.

2 Nocciolatte
GUSTO GELATO: NOCCIOLA
Immergere il biscotto parte nella Copertura Prestige al Latte e far aderire la
Granella Nocciola Pralinata.

3 Amarena
GUSTO GELATO: VARIEGATO AMARENA
Immergere il biscotto nella Copertura Fondente Excellence e far aderire la
Granella Nocciola Pralinata.

4 Yogurt
GUSTO GELATO: YOGURT AI FRUTTI DI BOSCO
Immergere il biscotto nella Copertura Arancia e Frutti di Bosco.

6 Disaronno
GUSTO GELATO: DISARONNO AMARETTO
Immergere il biscotto nella Copertura Fondente Excellence e far aderire la 
Granella di Amaretto.

5 Fleur de Sel
GUSTO GELATO: FLEUR DE TOFFEE E VARIEGATO CARAMEL FLEUR DE SEL
Immergere il biscotto nella Copertura Caramello.
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      Biscotti artigianali

A completamento della gamma biscotti gelato, grazie a Prodotti Stella potrai offrire i biscotti gelato anche 
nell’originale formato mignon nei gusti vaniglia e cioccolato:proponi DOMINO!
Con un acquisto minimo dei due tipi di biscotti mignon e dei prodotti consigliati, riceverai un pacchetto 
completo di stampi, espositore e strumenti di visual merchandising.

Kit Biscotti Gelato

Il kit comprende:

•   STAMPO GELATO 
diametro mm.60, con 4 barre per un totale di 20 impronte; 
2 vassoi 17x40 cm

•   ESPOSITORE PER VETRINA ORIZZONTALE 
CON 15 FORI. 
Misura: 24,5x36x h 2,7 cm.

•   DISPLAY PER PROMUOVERE “DOMINO” AI 
CONSUMATORI. 
Misura: 23x35 cm.
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Come preparare i biscotti gelato Domino

1 Appoggiare il biscotto alla vaniglia nello stampo 
rivolto verso il basso.

2 Riempire lo stampo con il gelato o il semifreddo e  
livellare con la spatola.

3 Appoggiare il biscotto Black e porre in abbattitore. 4 Estrarre il biscotto gelato, facendo pressione dalla 
parte superiore.

5 Immergere parte del biscotto nelle Coperture. 6 Disporre nell’espositore.
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Fornogel Biscotti Gelato
Nell'esclusivo formato "magnum" questi biscotti a forma rettangolare racchiudono 
il gelato conservandone intatte le caratteristiche organolettiche.
Peso singolo biscotto: 18 g (tolleranza in - e in +0,5 g)
Misura media: 98x67x5,3 mm.
Contenuto per cartone: kg. 5,4

Fornogel Biscotti Gelato rotondi
Biscotto rotondo con gocce di cioccolato, di consistenza croccante.
Peso singolo biscotto: 18,5g (tolleranza in - e in +1 g)
Diametro: 78 mm.(tolleranza in - e in +1 mm)
Contenuto per cartone: kg. 5,2

Fornogel Biscotti Mignon Vaniglia
Peso singolo biscotto: 8,5 g
Misura media. 
Diametro mm.60, spessore medio calibro mm.5,5.
Contenuto per cartone: Kg. 3,6.

Fornogel 
Biscotti gelato

®

golare racchiudono 

Fornogel Biscotti Mignon Black
Peso singolo biscotto: 8,5 g
Misura media. Diametro mm.60, spessore medio calibro mm.5,5.
Contenuto per cartone: Kg. 4

Conservazione
La conservazione deve avvenire in luogo fresco ed asciutto.
È necessario richiudere il sacchetto in polietilene in modo ermetico, dopo l’utilizzo.
Termine minimo di conservazione: 18 mesi per i Biscotti Gelato;
12 mesi per i Biscotti Gelato Rotondi e per i due tipi di Biscotti Mignon.
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FORNOGEL
Biscotti Gelato
Biscotti Gelato Rotondi
Biscotti Mignon Black
Biscotti Mignon Vaniglia

LE COPERTURE
Arancia
Caffè   
Caramello
Cioccolato Bianco
Cocco
Disaronno
Fondente Excellence
Frutti di Bosco
Limone
Nocciola   
Pistacchio
Praline Dorè
Prestige al Latte

STRACCIATELLE
Stracciatella
Stracciatella Bianca
Stracciatella Fragola

GRANELLE
Butter Cookies
Biscottini al Cacao
Cereali Scroky
Coriandolini Arlecchino
Croccantini Cereali
Granella Amaretto
Granella dell'Eccellenza
Granella di Mandorla Pralinata
Granella Nocciola
Granella Nocciola Pralinata
Granella Pistacchio Pralinata
Millestelle Cacao
Nocciole Intere Tostate
Pinoli Pralinati

ed inoltre i nostri Preparati per Pasticceria 
e Semifreddi, Glasse e Farcifruit, i Nutgel i 
Variegati Crema di Nocciola Italiana, 
La Granellata, Scroky, Amarena 100, i 
Variegati Quattrostagioni, la Linea Fornogel, 
Artistic Sugar, Bagne Fantasia ed Aromi Alcolici 
(solo per l’Italia).

I prodotti consigliati

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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www.prodottistella.com   info@prodottistella.com

Prodotti Stella TV


