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Gli irrinunciabili



Con “Must have - Gli irrinunciabili” desideriamo proporre una selezione dei 
nostri prodotti più apprezzati che sono già diventati i punti di forza in molte 
gelaterie.

In un unico kit abbiamo raccolto una proposta che - siamo certi - incontrerà i 
gusti della clientela del gelatiere, che verrà molto gradita e che diventerà un 
elemento insostituibile nell’offerta della gelateria. 

Gli irrinunciabili di Prodotti Stella



Il kit comprende

Gli irrinunciabili

KOOKIE&CARAMEL

PASTA
1 LATTA - 3 kg

Cod. 8524

VARIEGATO
1 LATTA - 2,5 kg

Cod. 8522

1 LATTA - 6 kg

Cod. 8777

PASTA
1 LATTA - 2,5 kg

Cod. 9592

VARIEGATO
1 LATTA - 2,5 kg

Cod. 8525

GRANELLA
1 BUSTA - 2 kg

Cod. 8793

CODICE KIT: KT47     
Totale 18,5 kg

FLEUR DE SEL

NUTGEL CACAO

DISARONNO AN
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PASTA
Pasta aromatizzante liscia con il sapore 
del biscotto al caramello, base ideale per 
l’abbinamento con il variegato e la granella 
di biscottini al caramello.

DOSE DI IMPIEGO
50-60 grammi per litro di miscela base.

3 kg

Gli irrinunciabili
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I biscotti al caramello o “Speculoos” tipici del Belgio e dell’Olanda, sono 
conosciuti in tutto il mondo. Prodotti Stella propone nel gelato e nei semifreddi 
il tipico sapore del biscotto al caramello con 3 diversi prodotti.

2,5 kg 2 kg

VARIEGATO
È una pasta caratterizzata da un elevato 
contenuto di granella di biscottini al 
caramello. Ideale in variegatura nel gelato 
e per innumerevoli specialità di pasticceria 
fredda.

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi.

GRANELLA
È una granella di calibro irregolare, 
costituita da originali biscottini al caramello 
belgi.

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi. 

KOOKIE&CARAMEL

Ingredienti dose per 1 litro di base:

Base bianca 950g
Latte intero 50g
Kookie&Caramel Pasta 50g
Kookie&Caramel Variegato q.b.
Kookie&Caramel Granella  q.b.

Kookie&Caramel
MUST HAVE
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Gli irrinunciabili
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È una pasta studiata per variegare, contraddistinta dalla presenza di un 
buon contenuto di cristalli di sale Fleur de sel, sale marino raccolto in 
superficie. Il suo principale utilizzo è per variegare e farcire sia gelati 
che semifreddi; provala anche come pasta aromatizzante per un gelato 
al caramello salato (100 g/l).

Per proporre il gusto “Caramel Fleur De Sel”, si consiglia di preparare 
il gelato aromatizzando la base con la pasta “Fleur De Toffee” e 
variegando con la pasta “Variegato Fleur De Sel”. 

VARIEGATO FLEUR DE SEL

2,5 kg

Ingredienti dose per 1 litro di base:

Miscela Base Latte 900g
Latte intero 100g
Fleur de Toffee (8521) 80-90g
Variegato Fleur De Sel  q.b.

Caramel
Fleur De Sel

MUST HAVE

DOSE DI IMPIEGO
a piacere per variegare gelati e semifreddi.
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Pastacrema, senza alcool e con aromi naturali. Propone in gelateria e 
pasticceria artigianale il gusto del famoso liquore conosciuto in tutto il 
mondo. È una pasta dalla struttura cremosa, con elevato contenuto di 
mandorle pralinate e granella di nocciola che si mantengono croccanti 
nel gelato. È un’esclusiva Prodotti Stella.

Provalo variegato con “Copertura Fondente Excellence” e “Variegati 
Quattrostagioni Pesca” per riproporre la specialità Piemontese  
“Persi Pien”.

Prodotti consigliati da utilizzare in combinazione: 

•  Granella di Amaretto
•  Copertura Disaronno

PASTA DISARONNO AN

Ingredienti dose per 1 litro di base:

Miscela Base Latte 900g
Latte intero 100g
Disaronno All Natural 140g
Granella di amaretto q.b.

Disaronno
All Natural

MUST HAVE

2,5 kg

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

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

Latte intero 2200g
Nutgel Cacao 2000g

Gli irrinunciabili
Utilizzare il prodotto puro con 
dosaggio a piacere.

Per gelati  ricchi e cremosi

Per Cremini e Variegati
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È un prodotto con un buon contenuto di nocciole e cacao con 
il sapore tipico delle creme alla nocciola da spalmare. 

Speciale per cremini, variegati golosi, puro in vaschetta 
gelato, per glassaggio torte e tante altre specialità di 
pasticceria fredda.

NUTGEL CACAO

6 kg

Disponibile su richiesta
dispenser professionale

Nutgel Cacao

Per gelati  ricchi e cremosi

MUST HAVE

Le Nutgel possono 
essere servite anche 

all’interno di un cono prima 
del gelato: il contrasto tra la 
croccantezza del biscotto e 

la morbidezza delle Nutgel è 
una vera prelibatezza.



Gli irrinunciabili

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


