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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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KOOKIE PIEMONTE PASTA 
Pasta aromatizzante con abbondante 
contenuto di farina di pasta di Meliga. 
Con aromi naturali.

DOSE DI IMPIEGO
100 g per litro di miscela base latte.

2,5 kg



KOOKIE PIEMONTE  

I WANT KOOKIE      KOOKIE PIEMONTE 5

Dalla tradizione piemontese nasce il nuovo gusto della linea 
I Want Kookie. Un vero e proprio tributo al famoso biscotto 
Meliga, il cui nome deriva dal dialetto della farina di antico mais 
piemontese, chiamato melia o meira. Farina di frumento, farina 
di mais, burro e uova sono gli ingredienti che caratterizzano il 
biscotto. 
Pochi ingredienti, semplici e genuini che rispecchiano la filosofia 
All Natural. 

In Piemonte il biscotto viene degustato con la crema Zabaione, da 
cui nasce il nostro abbinamento di variegatura.

KOOKIE PIEMONTE VARIEGATO
Pasta alla zabaione con struttura adatta alla 
variegatura con ottimo contenuto di biscotti 
Meliga in granella. 

KOOKIE PIEMONTE GRANELLA
Granella di biscotto meliga 3-8 mm con nota 
di burro e limone, ideale complemento del 
gusto Kookie Piemonte.

2,5 kg 1,5 kg



IL GUSTO DELLA TENTAZIONE. 
Avvolgi in un abbraccio goloso 
la tua clientela con le Nutgel 
della gamma Hicream. La loro 
cremosità e bontà fermano il 
tempo per un momento unico di 
piacere al palato.



HICREAM      NUTGEL LEMON KOOKIE 7

NUTGEL LEMON KOOKIE

La gamma Hicream si amplia con un nuovo prodotto in cui la 
croccantezza e il sapore del frollino al mais si uniscono alla  
freschezza della crema al limone. 
Un prodotto originale e innovativo, senza olio di palma, ideale per 
la variegatura di gelato artigianale, per la creazione di cremini  e 
per la farcitura di semifreddi e torte in pasticceria.

Abbinamenti di gusto:

• CREMA

• VANIGLIA

 

• KOOKIE

• MASCARPONE

NUTGEL LEMON KOOKIE

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi. 

5 kg



È una linea di prodotti ricchi 
di frutta intera o a pezzi, 
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 
4 nuovi prodotti che si 
mantengono morbidi anche 
dopo lunga conservazione a 
temperature negative e sono 
quindi ideali per guarnire, farcire 
e decorare.



MARACUJA

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      MARACUJA 9

Dalla Maracuja, conosciuta anche come Frutto della Passione, un 
variegato dolce e ricco di semi per combinazioni dal gusto esotico 
e tropicale. 
Speciale anche per semifreddi.

Abbinamenti di gusto:

• CREMA

• YOGURT

• CHEESECAKE

• MERINGA  

• RICOTTA

MARACUJA

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi.

3 kg



LAMPONE

LAMPONE
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La delizia del lampone, lavorato finemente e con una altissima 
percentuale di frutta. Sapore intenso e colore vivo per il vostro gelato, 
ma perfetto anche per decorare torte e semifreddi.
Senza  aromi e con coloranti naturali.

Abbinamenti di gusto:

• CHEESECAKE

• YOGURT

• CIOCCOLATO BIANCO  

• PANNACOTTA

LAMPONE

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi.

3 kg



LIME

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      LIME 11

Ricco di scorzette semicandite di lime.

Abbinamenti di gusto:

• MENTA

• LIME

• CIOCCOLATO

• YOGURT

LIME

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi.

3 kg



I WANT KOOKIE      KOOKIE STELLA

ALBICOCCA

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®      ALBICOCCAALBICOCCA12

Ricco di pezzetti di albicocca. Con aromi e coloranti naturali.
Speciale per Sacher.

Abbinamenti di gusto:

• CIOCCOLATO 

• FROLLY

 

• YOGURT

• CHEESECAKE

ALBICOCCA

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi. 

3 kg



I WANT KOOKIE      KOOKIE STELLA 13

GRANELLA DI 
PAN DI SPAGNA AL CACAO
Prodotto ottenuto dalla macinazione di pan di spagna al cioccolato in 
apposite macchine granellatrici.
Ideale in quanto pronto all’uso per farcire e decorare gelati e semifreddi. 
Speciale in particolare per la Torta Sacher.

Non contiene olio di palma.

GRANELLA DI PAN DI SPAGNA AL CACAO

confezione da 6 buste da 1,025 kg l’una
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ALL IN ONE AGRUMI SDL

All Natural Core è la tecnologia che:

• Assicura l’integrità e la genuinità delle materie prime.

• Preserva le naturali note aromatiche

• Offre un’intensità di gusto e profumo senza uguali

All in one Agrumi Sdl Core è un prodotto completo in polvere, 
arricchito con estratto di buccia di arancia, mandarino e limone 
caratterizzato da: 

• Struttura morbida e cremosa 

• Ottima stabilità in vetrina 

CORE      ALL IN ONE AGRUMI SDL

DOSE DI IMPIEGO
dose di impiego 410 g/l acqua. 

confezione da 6 buste da 1,025 kg l’una



La nuova linea di preparati per 
prodotti da forno pensata per te:

• Che vuoi ampliare la tua 
offerta.

• Che desideri una soluzione 
pratica e veloce senza 
rinunciare alla qualità degli 
ingredienti.

• Che sei alla ricerca di prodotti 
sani e liberi da glutine.

• Che hai poco tempo ma non 
ti stanchi mai di stupire i tuoi 
clienti.



I WANT KOOKIE      KOOKIE COCCO 17

Un nuovo prodotto della Linea Bakery. Un prodotto in polvere di facile 
utilizzo al quale aggiungere frutta secca a piacere per realizzare in modo 
pratico e veloce un delizioso croccante da cuocere in forno.
Rende elastico e modellabile il croccante. 

MIX BASE PER CROCCANTE

BAKERY      MIX BASE PER CROCCANTE

MODALITÀ D’USO
Mescolare 300 grammi di prodotto con 150 
grammi di mandorle lamellate o altra frutta 
secca. Stendere in modo uniforme nella 
teglia o nello stampo in silicone.
Mettere in forno preriscaldato a 200°C.

cartone da 5 buste da 1 kg cad.



    



I WANT KOOKIE      KOOKIE COCCO

    

I CRUMBLE 19

Sono prodotti versatili, dal sapore delizioso appositamente studiati per 
essere pronti all’uso e applicati in molteplici lavorazioni di pasticceria 
fredda e gelato.
In particolare sono veramente pratici per preparare dei fondi torta o 
fondi monoporzioni.
È sufficiente stendere il prodotto all’interno di uno stampo e poi metterli 
in congelatore o abbattitore.

I CRUMBLE

CRUMBLE BUTTER COOKIES
Tutta la fragranza e il sapore dei famosi 
biscotti al burro preparati in modo tale 
da essere pronti per l’applicazione nei 
semifreddi e nei gelati.

CRUMBLE KOOKIE CARAMEL
I famosi biscotti al caramello di origine  
belga vengono lavorati per essere 
immediatamente pronti per preparare in 
modo rapido e semplice fondi per torte 
monoporzioni.

busta in alluminio da 2 kg

busta in alluminio da 2 kg



DOSE DI IMPIEGO
125 g di prodotto con 210-240 g 
di zuccheri totali e 1 litro di latte 
intero pastorizzato.

EUROSTELLA 125 
ALL NATURAL
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Una nuova base della linea All Natural per gelati ricchi, cremosi 
e caldi al palato con ottima stabilità in vetrina. Con fibre vegetali 
di nuova generazione e con grassi vegetali NON idrogenati.

Senza stabilizzanti ed emulsionanti di sintesi.

cartone da 8 buste da 2 kg

LE BASI



EUROSTELLA 125 
ALL NATURAL

    

LE BASI      EUROSTELLA 21

cartone da 8 buste da 2 kg

DOSE DI IMPIEGO
125/135 g per litro di acqua e/o 
bevande vegetali, con 260-290 g 
di zuccheri totali.

EUROSTELLA BASE 
NO DAIRY ALL NATURAL
Una nuova base per gelati “vegan friendly” e per gli intolleranti 
al lattosio. Non solo gelati alla frutta, ma anche tanti altri come 
cioccolato, nocciola, pistacchio, caffè, eccetera.

Da utilizzare con acqua e/o bevande vegetali (ad esempio al riso, 
alla soia, al farro, all’avena, ai cereali, ecc.) 

CARATTERISTICHE

• Con grasso raffinato e amido nativo.

• Senza olio di palma.

• Con fibre vegetali di nuova generazione.

• Personalizzabile anche nell’impiego di zuccheri alternativi al 
saccarosio (es. fruttosio) 

cartone da 12 kg:  
12 buste da 1 kg ciascuna

LAVORAZIONE CONSIGLIATA

• Utilizzare acqua a 80°C. Sciogliere la base e far riposare per 
3-5 minuti.

• Aggiungere l’eventuale bevanda vegetale e la pasta 
aromatizzante. Miscelare con il mixer.

• Far maturare altri 10 minuti e poi mantecare.



    

PASTE CONCENTRATE FRUTTA

Sono due pastefrutta concentrate  che si contraddistinguono per l’intenso 
sapore che le rende adatte alla preparazione di sorbetti e gelati  alla frutta in 
particolare per i laboratori artigianali.
Ottime come integrazione di frutta fresca o surgelata e per la preparazione di 
granite.
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MANGO

DOSE DI IMPIEGO
50-70 g per litro di miscela base frutta

3 kg

FRAGOLA

DOSE DI IMPIEGO
50-70 g per litro di miscela base frutta

3 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 2020.



Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12 - 36077 Altavilla Vic.na (VI) ITALY

T +39 0444 333600  F +39 0444 370828 
www.prodottistella.com  info@prodottistella.com


