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COPPA GELATO PREMIUM,
AMARENA O CIOCCOLATO

Fin dagli anni Sessanta Coppa Oro

Sommontono è un classico della
gelateria italiano do passeggio e da
tavolino bor. Per la prossimo estate
Coppa Oro è stato arricchita con
ingredienti premium ed è disponibile in

due golose varianti do 85 g: Coppa Oro

Amarena Fobbri (in foto) e Coppo Oro
Cioccolato Domori. lo prima è costituita

da un gelato gusto vaniglia arricchito
con granello di meringhe, variegato allo
sciroppo di amarena, decorato con due
Amarene Fabbri. La secondo Coppo Oro
invece prevede sempre una base di

gelato gusto vaniglia, guarnito invece

con granello di meringhe, voriegoto
al cioccolato e decorato con granello

di amaretto, nocciolo pralinata

e cioccolato Onori.

www.sammontona.it

PASTA SFOGLIA DA TAGLIANE PER TUTTI OLI SNACK
Sfoglino è il primo formato di pasta sfoglio creato da GM Piccoli - The Perla Company per ogni

esigenza dello ristorazione, L'impasto è realizzato in Cereali Antichi Woldkorn, decorato in superficie
da un mix di fiocchi di avena, da semi di girasole, sesamo e lino bruno, che offre una particolare

fragranza, leggerezza e digeribilità al "contenitore", do farcire con alimenti dolci o salati. Disponibile
in mattonelle congelate do 107 g, dopo una breve attesa a temperatura ambiente, la mattonella

diventa "morbida" e pub essere facilmente tagliato
nel formato e forma richiesto (es. panino do 50 g,
bocconcino da 35 g). Pasta su taglio, va cotta

in forno ventilato a 190 °C per 25'. Oltre che in scatole
in cartone da 50 pezzi per il bar, è disponibile anche

in formato asporto, in sacchetti da 4 pezzi.
www.theperlacompony.com
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In più HydrAgue (P

confezione plastrc aree, in 
bottiglia di

alluminio riciclabile 
all'inf'mito

(peci( da 2.4 
bottiglie). lo speciole 

design

e il formato da 
44 Ella rendono

particolarmente adatta per 
l'asporto,

detenere 
comodamente in borsa a 

zaino.

HydrNon utilizza 
l'ocqua 

alrgominerale

Pilette (Guo 
o,Vt) %Mugola 

un nuovo

settore di me catofunzianole
a basso impatta 

ambientale.

www.hydraque.it
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