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Siamo nati insieme ai gelatieri artigianali e abbiamo conosciuto le diverse sfide 
e i problemi che ogni professionista di questo settore prima o poi incontra sulla 
sua strada. Abbiamo scelto di dedicarci alla ricerca e alla sperimentazione per 
offrire soluzioni concrete ed efficaci, in quanto desideriamo portare innovazione 
ed ispirare il mondo del gelato artigianale come questo ha sempre ispirato noi.

Dal 1936 lavoriamo nel mondo del gelato artigianale 
con passione e dedizione.
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DISARONNO ALL NATURAL

DOSE DI IMPIEGO
130-150 grammi per litro di miscela base latte.

44

2,5 kg



DISARONNO ALL NATURAL

ALL NATURAL      DISARONNO 5

Simbolo indiscusso del Made in Italy, Disaronno è uno tra i liquori più 
apprezzati e conosciuti al mondo per la sua qualità ed unicità. 
Da più di 20 anni Disaronno è un marchio esclusivo della Prodotti Stella 
per la gelateria artigianale.

Oggi il nostro cavallo di battaglia viene affiancato da una nuova pasta 
completamente All Natural, con:

• Aromi esclusivamente naturali

• Senza alcool

• Elevato contenuto di mandorle pralinate e granella di nocciola che si 
mantengono croccanti nel gelato

GRANELLA DI AMARETTO
Amaretti di elevata qualità, frantumati in 
granella di calibro di 2/4 mm circa. Ora 
in versione All Natural.

2 kg

COPERTURA DISARONNO
Copertura a base di cioccolato bianco 
e con elevato contenuto di granella di 
amaretto. Ora in versione All Natural.

2,5 kg

ABBINAMENTI CONSIGLIATI
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C:7 M:50 Y:100 K:34

CREMA GIALLA ALL NATURAL
• Con aromi e coloranti naturali;
• Con elevato contenuto di tuorlo d’uovo;
• Ottima anche per la composizione di una 

base gialla e per un soave gelato alla 
crema.

DOSE DI IMPIEGO
60-80 grammi per litro di miscela base latte.

2,5 kg



VENESIANA ALL NATURAL

ALL NATURAL      VENESIANA 7

RICETTA
Ingredienti dose per 1 litro di base:

Miscela base latte 900g
Latte intero 100g
Crema Gialla All Natural 70-80g
Variegato Black All Natural q.b.
Variegati Quattrostagioni 
Arancia 

q.b.

Uno dei nostri grandi classici viene rivisitato in chiave moderna e 
All Natural.
La Venesiana si compone di una base di delicata crema all’uovo con 
morbido variegato al cioccolato fondente e cubetti di arancia candita dal 
profumo inteso. Scoprirete una dolcezza antica dal cuore moderno, una 
bontà che il tempo non cambia.

2,5 kg 3 kg

VARIEGATO BLACK ALL NATURAL
• Con aromi naturali;
• Sapore intenso di cioccolato fondente;
• Elevato contenuto di cacao;
• Ottimo per variegare altri gusti di gelato.

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi. 
20-30 g/l miscela base cacao per intensificare 
il sapore del gelato al cioccolato.

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI ARANCIA
• Con aromi e coloranti naturali;
• Elevato contenuto di bucce di arancia 

candita a cubetti (di gran lunga il primo 
ingrediente);

• Speciale per farcire e decorare semifreddi.

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi. 
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NATURALIKE

ALL NATURAL      NATURALIKE 9

Il gusto ed il colore azzurro che piace tanto ai bambini. 

• Il colore azzurro è dato dal pigmento dell’alga Spirulina

• Sapore di latte e vaniglia con aromi naturali

• Prodotto completo, facile e veloce da utilizzare

L’ALGA SPIRULINA

Utile per il sistema immunitario, 
antiossidante e immunostimolante.

Ricca di proteine vegetali, vitamine e acidi 
grassi essenziali.

cartone da 6 buste da 1 Kg

lavorazione a freddo

LIOGEL® NATURALIKE BLU

DOSE DI IMPIEGO
400 grammi per litro di latte;  
1 busta con 2,5 l di latte intero.
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NATURALOVE

ALL NATURAL      NATURALOVE 11

Il gusto ed il colore rosa che piace tanto alle bambine ottenuto 
esclusivamente con aromi naturali.

• Il colore rosa è dato da estratto naturale di barbabietola

• Sapore di bubble gum- tuttifrutti (con aromi naturali)

• Prodotto completo, facile e veloce da utilizzare

cartone da 6 buste da 1 Kg

lavorazione a freddo

LIOGEL® NATURALOVE PINK

DOSE DI IMPIEGO
400 grammi per litro di latte;  
1 busta con 2,5 l di latte intero.
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KOOKIE COCCO PASTA
Pasta aromatizzante che conferisce al gelato 
il sapore di questi biscottini chiamati anche 
“fiamme al cocco”.
Con cocco rapè ed aromi naturali.

DOSE DI IMPIEGO
100 grammi per litro di miscela base latte

2,5 kg



KOOKIE COCCO

I WANT KOOKIE      KOOKIE COCCO 13

Un nuovo gusto della linea I WANT KOOKIE in versione All Natural e 
libero da glutine.
Si ispira ai deliziosi biscottini, caratterizzati da una fragrante crosticina 
esterna e un cuore morbido, che racchiudono tutto il gusto di questo 
fantastico frutto, il cocco, utilizzato sotto forma di piccole scaglie (rapè).

RICETTA
Ingredienti dose per 1 litro di base:

Miscela base 900g
Latte intero 100g
Kookie Cocco Pasta 100g
Kookie Cocco Variegato q.b.
Kookie Cocco Granella  q.b.

KOOKIE COCCO VARIEGATO
Pasta speciale per variegare che unisce una 
crema a base di latte, nocciola e cacao a 
dei deliziosi biscottini fragranti al cocco in 
granella.

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi. 

KOOKIE COCCO GRANELLA
Granella mista composta da cocco 
caramellizzato e cocco rapè in scaglie 
grosse, ideale complemento del gusto 
Kookie Cocco

1,5 kg2,5 kg



I WANT KOOKIE      KOOKIE STELLA14

E’ una linea di prodotti ricchi di frutta 
intera, studiata appositamente per 
la preparazione di gelati variegati e 
per rendere più appetitosi e attraenti 
oltre ai gelati, anche semifreddi, 
mousse in vaschetta e tante 
creazioni di pasticceria.

La gamma si arricchisce di tre nuovi 
prodotti che si  mantengono morbidi 
anche dopo lunga conservazione 
a temperature negative e sono 
quindi ideali per guarnire, farcire e 
decorare.



I WANT KOOKIE      KOOKIE STELLA

MANGO

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      MANGO 15

Ricco di cubetti di mango molto profumati e saporiti. 
Senza coloranti e con aromi naturali.

Abbinamenti di gusto:

• CHEESECAKE

• YOGURT

• MASCARPONE 

• RICOTTA

• MANGO

• CREMA

MANGO

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi. 

3 kg



MIRTILLO

MIRTILLO
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Ricco di mirtilli interi, con la giusta nota asprigna.
Senza coloranti e con aromi naturali.

MIRTILLO

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi.

Abbinamenti di gusto:

• YOGURT

• CIOCCOLATO BIANCO

• CHEESECAKE

• MASCARPONE 

• RICOTTA

3 kg



I WANT KOOKIE      KOOKIE STELLA

PERA & ZENZERO

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      PERA & ZENZERO 17

Un abbinamento particolare, molto indovinato tra la dolcezza e la 
corposità della pera e lo zenzero,  molto rinfrescante, pungente e quasi 
piccante. Ricco di cubetti di pera e di zenzero. 
Senza coloranti e con aromi naturali.

PERA & ZENZERO

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi.

Abbinamenti di gusto:

• CIOCCOLATO

• RICOTTA

• CHEESECAKE

• VANIGLIA

• MASCARPONE 

• CREMA

3 kg



LIOGEL® CACAO SANTO DOMINGO

DOSE DI IMPIEGO
470 grammi per litro di latte (1 busta con 2,5 di 
latte). Per un sapore più fondente miscelare il 
prodotto con metà acqua e metà latte.

CACAO S. DOMINGO

CACAO SANTO DOMINGO   LIOGEL®
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• Con ingredienti tutti All Natural

• Con cacao ad origine Santo Domingo, Paese dal quale 
derivano tra le migliori fave di cacao del mondo

• Sapore non troppo fondente, un giusto equilibrio per gli 
amanti del cioccolato fondente e quelli del cioccolato al latte

• Ottima resa anche con lavorazione a freddo. Non è 
indispensabile utilizzarlo con latte caldo. Se lo si pastorizza 
assume più il sapore di budino al cioccolato

• Prodotto completo, facile e veloce da preparare

cartone da 12 buste da 1,175 Kg



EUROSTELLA CACAO ALL NATURAL

DOSE DI IMPIEGO
200 grammi per litro di latte intero con  
270-300 g di zuccheri totali.

EUROSTELLA CACAO 
ALL NATURAL

EUROSTELLA CACAO ALL NATURAL 19

• Base semicompleta con cacao magro di elevata qualità

• Con ingredienti tutti All Natural

• Con il sapore tipico di budino al cioccolato

• E’ consigliata l’utilizzo a caldo o con pastorizzatore o con 
macchina combinata

cartone da 12 buste da 1 Kg



LE BASI



DOSE DI IMPIEGO
Eurostella Base 50 Naturally Panna: 50 g di prodotto, 
230-250 g di zucchero,1 litro di latte pastorizzato.

Eurostella Base 10 Naturally Panna: 100 g di prodotto, 
210-230 g di zucchero, 1 litro di latte pastorizzato.

EUROSTELLA BASE 50  
NATURALLY PANNA

EUROSTELLA BASE 100  
NATURALLY PANNA

EUROSTELLA BASE 50/100 NATURALLY PANNA 21

Sono due basi che si distinguono per il diverso dosaggio e per 
la conseguente differente resa in cremosità e struttura, ma 
accomunate da:

• Sapore di panna fresca/burro (con aromi naturali). Ideali per 
la preparazione di variegati

• Prodotti completamente naturali senza emulsionanti e 
stabilizzanti di sintesi

• Ottima cremosità, notevole corposità pur senza l’impiego di 
grassi vegetali

• Con fibre vegetali di nuova generazione

• Buoni risultati anche con lavorazione  a freddo

cartone da 8 buste da 2 Kg



EUROSTELLA 
BASE LATTE 100 CORE

MIX FRUTTA CREMOSA
COMPLETA SDL

DOSE DI IMPIEGO
Dose di impiego: 100 g di prodotto, 230-250 g di zucchero, 
1 litro di latte pastorizzato.

DOSE DI IMPIEGO
380-390 g per  1 kg di acqua e/o frutta.
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• Latte dell’ Alto Piemonte, grazie alla nuova tecnologia  
estrattiva;

• Gusto naturale

• Nuova confezione sottovuoto

• Cremosità e stabilità in vetrina

È una base completa per sorbetti con elevata percentuale di 
frutta e anche per sorbetti al cioccolato o alla nocciola.

Particolarmente indicato per ottenere nei sorbetti alla frutta una 
struttura particolarmente cremosa, con ottima conservazione.

SENZA LATTE E DERIVATI DEL LATTE

cartone da 8 buste da 2 Kg

cartone da 12 buste da 1,155 Kg
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Gluten Free Think Vegan Lattina Cartone BustaAll Natural Secchiello

Tutti i prodotti e le immagini riportate nel presente strumento fanno parte della nostra proposta commerciale attuale e sono di proprietà esclusiva 
di Prodotti Stella Spa.

Prodotti Stella Spa  si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati nel catalogo, ricordiamo al cliente che fa fede l’ultima scheda 
tecnica consultabile dal nostro sito www.prodottistella.com.

All’interno del catalogo sono presenti marchi registrati di proprietà Prodotti Stella Spa e non possono per alcuna ragione essere utilizzati o divulgati 
senza il consenso scritto di Prodotti Stella Spa e sue filiali. L’azienda si riserva inoltre di far tutelare i propri diritti nelle sedi legali più opportune. 

Stampato nel 2019.
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