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FABBRI 1905

SIMPLÉ

► Per l'estate 2020 tre novità
irresistibili e molto attuali

che arricchiscono la famosa linea
di completi in pasta

(

QUALITÀ E VERSATILITÀ
Avocado, frutto dalle molteplici proprietà benefiche; Yogogreco, lo
yogurt mediterraneo più amato; Amarena Fabbri che fa il suo esordio
in versione Simplé arricchita da pezzi di frutta candita. I prodotti della
linea sono paste pronte all'uso, già zuccherate, pastorizzate e stabi-

lizzate, a cui basta aggiungere latte o acqua per ottenere un gelato
artigianale dall'ottima spatolabilità, sorbetti cremosi, perfette granite
alla siciliana, ma anche smoothie, milkshake, soft-ice gourmet... il
tutto in appena dieci minuti. Il dosaggio varia a seconda della specia-
lità che si vuole preparare.
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TUTTE LE REFERENZE SONO CARATTERIZZATE DA VERSATILITÀ D'USO ED È PER QUESTO
CHE I PROFESSIONISTI DEL SETTORE LE APPREZZANO DA OLTRE CINQUANT'ANNI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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UNA MARCIA IN PIÙ
È uno dei prodotti di maggior successo presentati a
Sigep 2020; una pasta equilibrata nella composizione
degli ingredienti, sapientemente miscelati per ricor-
dare il gusto di burro, uova, farina e zucchero. Da
questi quattro ingredienti nascono le preparazioni di
pasticceria e sono centinaia le ricette che si possono
sviluppare oggi anche in gelateria, dalla zeppola del
Sud d'Italia allo strudel del Trentino, passando per
l'apple pie statunitense e la classica foresta nera. È
confezionato in lattine da 1,5 kg e il dosaggio è di
70/100 g per litro di miscela. 
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FABBRI 1905

DELIPASTE NONNA RACHELE
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>Una "pasta madre"
che consente di ricreare

in versione gelato
il gusto base

di tante preparazioni
di pasticceria t

CON QUESTO PRODOTTO QUALUNQUE "DOLCE DEL CUORE" TRADIZIONALE
PUÒ ESSERE TRASFORMATO IN UN MANTECATO DAVVERO SPECIALE

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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