




Tè verde 
e Menta 
Green tea
and Mint

Tè nero, Mango 
e Maracuja
Black tea, 
Mango and 
Passion Fruit 

Dosaggio: 1,2 kg di prodotto 
+ 2,8 litri di acqua

Dosage: 1,2 kg of product 
+ 2,8 liters of water

Dosaggio: 1,2 kg di prodotto 
+ 2,8 litri di acqua

Dosage: 1,2 kg of product 
+ 2,8 liters of water

1,2 kg

10 buste / bags

1,2 kg

10 buste / bags

La perfetta unione tra un gelato di qualità 
e una raffinata selezione di infusi pregiati. 
Una linea dedicata ad intenditori e amanti 
dei sapori inediti e particolari.

The perfect combination between 
an high quality ice cream and an exquisite 
selection of fine infusions. A line dedicated 
to connoisseurs and lovers of original 
and unique flavours.



Rooibos 
e Vaniglia
Roobois 
and Vanilla

Karkadè 
e Cranberry
Karkadè and 
Cranberry 

Dosaggio: 1,2 kg di prodotto 
+ 2,8 litri di acqua

Dosage: 1,2 kg of product 
+ 2,8 liters of water

Dosaggio: 1,2 kg di prodotto 
+ 2,8 litri di acqua

Dosage: 1,2 kg of product 
+ 2,8 liters of water

1,2 kg

10 buste / bags

1,2 kg

10 buste / bags





Elisa
la bontà per tutti
the goodness for everyone 

lactose free



Elisa è una base
completa senza lattosio, 
per preparare deliziosi 
gelati ad alta digeribilità. 
Una risposta sicura
alla crescente richiesta 
di prodotti per tutti, 
senza rinunciare 
al piacere del gusto.

Elisa is a complete base, 
lactose free, to prepare 
delicious high digestibility
ice creams. A sure answer 
to the growing demand 
for products for everyone, 
without giving up 
to the pleasure of taste.

Lighter 
More digestible

Dosaggio: 1,5 kg di prodotto 
+ 2,8 litri di acqua

Dosage: 1,5 kg of product 
+ 2,8 liters of water

1,5 kg

6 buste / bags

+ leggera 
+ digeribile 



LINEA COMPLET 
COMPLET LINE

Cioccolato 
e Fave Tonka
Chocolate 
with Tonka 
Beans

Dosaggio: 1 kg di prodotto 
+ 3 litri di latte

Dosage: 1 kg of product 
+ 3 liters of milk

1 kg

10 buste / bags

Prodotto completo 
per un cremoso 
gelato al cioccolato 
arricchito 
con le fave di tonka 
dal naturale gusto 
vanigliato 
e con sentori 
di mandorla, 
tabacco e miele.

A complete product 
for a creamy 
chocolate ice cream 
enriched with tonka 
beans with a natural 
vanilla flavor, 
with hints of 
almonds, tobacco 
and honey.







Mandorla
Almond

Dosaggio: 1 kg di prodotto 
+ 2,5 litri di latte 
+ 300 g di panna

Dosage: 1 kg of product 
+ 2,5 liters of milk
+ 300 g cream

1 kg

10 buste / bags

LINEA COMPLET 
COMPLET LINE

Prodotto completo 
arricchito di farina 
di mandorla 
integrale, per 
ottenere a freddo 
un ottimo gelato 
alla mandorla! 

A complete product 
enriched with whole 
grain almond 
flour to obtain, 
with cold process, 
an excellent almond 
ice cream!



La linea Complet Frutta 
di Gelatitalia si arricchisce 
di nuovi gusti con frutta 
disidratata, che dona un 
piacevole profumo e un 
intenso sapore tipico 
del frutto fresco.

Gelatitalia Fruit Complet 
line is enriched with new 
flavours, with freeze dried 
fruits, that give a pleasant 
perfume and intense typical 
flavor of fresh fruit.

La frutta
nel gelato

Fruit in 
ice cream

COMPLET FRUTTA 
COMPLET FRUIT



Dosaggio: 1,2 kg di prodotto 
+ 2,8 litri di acqua 

Dosage: 1,2 kg of product 
+ 2,8 liters of water

1,2 kg

10 buste / bags

Lampone  
Raspberry

Dosaggio: 1,2 kg di prodotto 
+ 2,8 litri di acqua 

Dosage: 1,2 kg of product 
+ 2,8 liters of water

1,2 kg

10 buste / bags

Dosaggio: 1,2 kg di prodotto 
+ 2,8 litri di acqua 

Dosage: 1,2 kg of product 
+ 2,8 liters of water

1,2 kg

10 buste / bags

Mora  
Blackberry

Dosaggio: 1,2 kg di prodotto 
+ 2,8 litri di acqua 

Dosage: 1,2 kg of product 
+ 2,8 liters of water

1,2 kg

10 buste / bags

Mango





3 kg

2 latte / tins

Materie prime pregiate, 
selezionate all’origine, per 
una linea di paste classiche 
che renderà uniche le vostre 
preparazioni.

Precious raw materials, selected 
at the origin, for a line of classic 
pastes, that will make your 
preparations unique.

PASTA PISTACCHIO PURO E 
Pure pistachio E

PASTA PISTACCHIO COLOSSEO
Pure Pistachio “Colosseo“ 

PASTA PISTACCHIO PURO SICILIA 
Pure Sicilian pistachio without colourings

PASTA A BASE DI  PISTACCHIO VERDE  
DI  BRONTE DOP Bronte DOP Pistachio 

PASTA PISTACCHIO PURO SENZA COLORI  
Pure Pistachio without colourings

PASTA PISTACCHIO PURO 
Pure Pistachio

PASTA NOCCIOLA ND 
Hazelnut ND

PASTA NOCCIOLA IGP 
Piemonte Hazelnut

PASTA NOCCIOLA S 
Hazelnut S

PASTA ARACHIDI 
Peanuts

PASTA MANDORLA DOLCE 
Sweet almond



L'irresistibile Tao in due nuovi gusti
The irresistible Tao in two flavors

Preparato completo 
per un cremoso gelato 
al cioccolato bianco, 
ricco di burro di cacao 
e latte, dal gusto delicato 
e dal leggero sentore 
di vaniglia.

Complete powder mix 
for a white chocolate 
creamy ice cream, rich 
in cocoa butter and milk, 
with a delicate flavor 
and a slight hint of vanilla.

1,6 kg

6 buste / bags

Dosaggio: 1,6 kg di prodotto 
+ 2,4 litri di acqua 

Dosage: 1,6 kg of product 
+ 2,4 liters of water



della stessa linea
in the same line:
TAO NERO
TAO ZENZERO
TAO CRANBERRY
TAO BIANCO
TAO RUBY

  

Preparato completo 
per un cremoso gelato 
al cioccolato ruby, 
dal bouquet fruttato, 
dalle note leggermente 
acidule e dal delicato 
colore rosa.

Complete powder mix for 
a creamy ruby chocolate 
ice cream with a fruity 
bouquet, with slight sour 
notes, and with a delicate 
pink colour.

1,6 kg

6 buste / bags

Dosaggio: 1,6 kg di prodotto 
+ 2,4 litri di acqua 

Dosage: 1,6 kg of product 
+ 2,4 liters of water





AMARENA
Black Cherry

CAFFÈ
Coffee

CARAMELLO
Caramel

CIOCCOLATO
Chocolate

FRAGOLA
Strawberry

FRUTTI DI  BOSCO
Soft Fruit

KIWI
Kiwi

NOCCIOLA
Hazelnut

Topping
La linea dei topping è l’ideale per guarnire
gelati, semifreddi, dessert, macedonie 
e tutto ciò che la fantasia propone.

Topping range, is perfect to garnish ice creams, 
dessert, semi freddi, fruit salad 
and everything you want.
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