




BASE VEGAN
BASE ISI
BASE DALIA
COMPLET MOU
COMPLET FLORISO
COMPLET YOGURT
COMPLET CIOCO CREMA
COMPLET LIME
ZUPPA INGLESE
KALOPITA
I PACIUGOTTI
GNAM!
CREPES MIX
WAFFLE MIX



base
Vegan



Base da preparare con la sola aggiunta d’acqua. 
La texture leggera e compatta si unisce al gusto 
delicato creando il prodotto perfetto per i tuoi 
clienti amici del pianeta e del proprio benessere: 
il prodotto è fonte di fibre.

Base that just needs the addition of water. The light, 
compact texture combines with the delicate taste to 
create the perfect product for your customers who 
care about the well-being of the planet and their own 
body: the product is a source of fiber.

IN ARMONIA CON MADRE NATURA
IN TUNE WITH MOTHER NATURE

DOSAGGIO
1,4 kg di prodotto 
+ 2,6 litri di acqua calda

DOSAGE
1,4 kg product 
+ 2,6 liter hot water

1,4 kg

8 buste / bags

SENZA COLORANTI
WITHOUT COLORINGS

SENZA GRASSI IDROGENATI
NO HYDROGENATED FATS

SENZA GRASSI DI PALMA
WITHOUT PALM OIL

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

SENZA PRODOTTI DI ORIGINE E 
DERIVAZIONE ANIMALE
WITHOUT ANIMAL-DERIVED OR 
ANIMAL-BASED PRODUCTS

SENZA LATTOSIO
LACTOSE FREE

FONTE DI FIBRE
SOURCE OF FIBER



COMPLETA
FACILE
VELOCE

COMPLETE
EASY
SPEEDY

B A S E  I S I



RELAX, TAKE IT

ISI
DOSAGGIO
1,1 kg di prodotto 
+ 2,45 litri di latte
+ 530 ml di panna

DOSAGE
1,1 kg product 
+ 2,45 liter of milk
+ 530 ml of cream

1,1 kg

12 buste / bags

SENZA GRASSI IDROGENATI
NO HYDROGENATED FATS

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

ISI è una base completa per preparare in modo 
semplice e veloce uno squisito gelato dal delicato 
sapore di panna. La lavorazione a freddo permette 
di accorciare i tempi di lavorazione e abbassare 
il consumo energetico. ISI ti rende la vita più 
semplice, senza rinunciare al gusto!

ISI is a complete base that will allow you to quickly 
and easily prepare delicious ice cream with a 
delicate cream flavor. The cold process 
shortens production time and lowers 
energy consumption. ISI makes your 
life easier, without sacrificing 
taste!



PER I TUOI SEMIFREDDI SENZA LATTOSIO
FOR YOUR LACTOSE-FREE SEMIFREDDOS



Leggera e vellutata, Dalia è una base per semifreddi 
senza lattosio. Il suo gusto neutro è perfetto per 
far risaltare le aromatizzazioni dei tuoi dessert, 
facendoli brillare come meritano.

Light and velvety, Dalia is a base for lactose-free 
semifreddos. Its neutral taste brings out the flavorings 
of your desserts, making them shine like they deserve!

PER I TUOI SEMIFREDDI SENZA LATTOSIO
FOR YOUR LACTOSE-FREE SEMIFREDDOS

DOSAGGIO
500 g di prodotto 
+ 1 litro di latte

DOSAGE
500 g product 
+ 1 liter of milk

1 kg

6 buste / bags

Da preparare con latte 
delattosato

To be prepared with
lactose-free milk

SENZA COLORANTI
WITHOUT COLORINGS

SENZA AROMI
WITHOUT FLAVORS

SENZA GRASSI IDROGENATI
NO HYDROGENATED FATS

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

SENZA LATTOSIO
LACTOSE FREE

BASE
DALIA



MOU
COMPLET



Prodotto completo per la preparazione di un gelato 
gustoso e giocoso. La dolcezza del caramel mou 
crea un aroma stimolante che riporterà il tuo cliente 
ai suoi ricordi più dolci!

Complete product for the preparation of a tasteful 
and playful ice cream. The sweetness of the caramel 
mou creates an inspiring flavor that will bring back 
your customer’s sweetest memories!

L'INFANZIA IN UN GUSTO

DOSAGGIO
1,2 kg di prodotto 
+ 3 litri di latte

DOSAGE
1,2 kg of product 
+ 3 liter of milk

1,2 kg

10 buste / bags

Prodotto completo in polvere da 
preparare con la sola aggiunta 
di latte

Complete powder product that 
just needs the addition of milk

SENZA COLORANTI
WITHOUT COLORINGS

SENZA GRASSI IDROGENATI
NO HYDROGENATED FATS

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

CHILDHOOD IN A TASTE



COMPLET
YOGURT



È un prodotto completo in polvere da preparare 
con la sola aggiunta di latte. Per gli amanti 
del gelato allo Yogurt, è leggero, gustoso e 
delicatamente acido: proprio come il prodotto a cui 
si ispira!

Complete product that just needs the addition of 
milk. For yoghurt-flavored ice cream lovers, it is light, 
tasteful and delicately tart: just like the product it is 
inspired by!

VIVI
DI COSE
LEGGERE

DOSAGGIO
1,1 kg di prodotto 
+ 3 litri di latte tiepido

DOSAGE
1,1 kg product 
+ 3 liter lukewarm milk

1,1 kg

10 buste / bags

Prodotto completo in polvere da 
preparare con la sola aggiunta 
di latte

Complete powder product that 
just needs the addition of milk

SENZA COLORANTI
WITHOUT COLORINGS

SENZA GRASSI IDROGENATI
NO HYDROGENATED FATS

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

LIVE
ON LIGHT 

THINGS



E X T R A



Per un gelato al cioccolato fondente dal gusto 
avvolgente e aromatico. La sua cremosità 
impareggiabile garantisce un’esperienza gustativa 
sorprendente in cui perdersi.

For a dark chocolate ice cream with a rich flavor.
Its unparalleled creaminess ensures an amazing 
experience to plunge into.

PURO PIACERE FONDENTE
PURE DARK PLEASURE

DOSAGGIO
1,5 kg di prodotto 
+ 1,45 litri di acqua
+ 580 ml di panna
+ 350 g di cioccolato fondente fuso

DOSAGE
1,5 kg product 
+ 1,45 liter of water
+ 580 ml of cream
+ 350 g of melted dark chocolate

1,5 kg

8 buste / bags

Prodotto completo in polvere
Complete powder product SENZA COLORANTI

WITHOUT COLORINGS

SENZA GRASSI VEGETALI
NO VEGETABLE FATS

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

SENZA AROMI
WITHOUT FLAVORS





SAPORE DI TOSCANA
IN UN GELATO.
THE TASTE OF TUSCANY IN AN ICE CREAM.

DOSAGGIO
1,7 kg di prodotto 
+ 2,5 litri di acqua calda

DOSAGE
1,7 kg product 
+ 2,5 liter hot water

1,7 kg

6 buste / bags

Prodotto completo in polvere da 
preparare con la sola aggiunta 
d'acqua

Complete powder product that 
just needs the addition of water

SENZA GRASSI IDROGENATI
NO HYDROGENATED FATS

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

CONTIENE RISO PRECOTTO, CHE SI MANTIENE CONSISTENTE, MA MORBIDO A 
TEMPERATURE NEGATIVE E NE CARATTERIZZA LA TEXTURE.

CONTAINS PRE-COOKED RICE, FIRM IN TEXTURE BUT SOFT AT NEGATIVE TEM-
PERATURES, THAT CHARACTERIZES THE TEXTURE OF THE FINAL PRODUCT.

Il gusto delizioso della Torta di riso fiorentina in un 
gelato leggero, dalla texture ruvida e invitante. 
Crema all’uovo, riso e frolla risaltano in un mix 
di sapori che conquisterà gli amanti dei dolci 
tradizionali.

The delicious taste of Florentine rice cake in a light, 
inviting ice cream with a rough texture. Custard, rice 
and shortcrust pastry stand out in a blend of flavors 
that will conquer lovers of traditional desserts.



Lime
complet



L’aroma fresco, esotico e delicatamente aspro del 
lime trova piena espressione nel gelato, dando 
un’inebriante sferzata alle papille gustative.

The fresh, exotic and delicately tart taste of lime now 
has its perfect ice cream rendition that will playfully 
tickle your tastebuds.

DOSAGGIO
1,2 kg di prodotto 
+ 2,6 litri di acqua

DOSAGE
1,2 kg product 
+ 2,6 liter of water

Prodotto completo in polvere da 
preparare con la sola aggiunta 
d'acqua

Complete powder product that 
just needs the addition of water

SENZA GRASSI
NO FAT

SENZA LATTE E DERIVATI
DAIRY FREE

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

FRESCHEZZA ESOTICA
EXOTIC FRESHNESS

1,2 kg

10 buste / bags



VARIEGATO
ZUPPA
INGLESE



Dal colore rosso intenso, è la variegatura 
irrinunciabile per la preparazione del gelato zuppa 
inglese. La dolcezza dell’alchermes si fonde con 
l’aroma tipico di vaniglia e limone della granella di 
savoiardi, stregando chi lo assaggia.

Vibrantly red, it is the indispensable variegate to 
make Zuppa Inglese ice cream. The sweetness of 
alchermes joins forces with the taste of chopped 
Savoiardi, reminiscent of lemon and vanilla, leaving 
your customer enchanted.

IL RICHIAMO DELLA 
TRADIZIONE
THE CHARM
OF TRADITION

DOSAGGIO
a piacere 

DOSAGE
to taste

3 kg

2 latte / tins



P A S T A



Ispirata al Portokalopita - dolce greco a base 
d’arancia - è una pasta per un gelato fresco e 
goloso. Dolce ma equilibrata, trasmette un po’ di 
spirito ellenico.

Inspired by Portokalopita - a greek orange dessert - it 
is a paste for a fresh and tasty ice cream. Sweet but 
well-balanced, it will infuse you with some Greek spirit.

NARRAMI O MUSA...NARRAMI O MUSA...
DI DOLCI ALL'ARANCIADI DOLCI ALL'ARANCIA
TELL ME, O MUSE...TELL ME, O MUSE...
OF ORANGE DESSERTSOF ORANGE DESSERTS

DOSAGGIO
80-100 g di prodotto 
per litro di miscela

DOSAGE
80-100 g of product 
per liter of mixture

SENZA GLUTINE
GLUTEN FREE

SENZA LATTE E DERIVATI
DAIRY FREE

3 kg

2 latte / tins



Con croccanti 
biscotti senza 
glutine



Variegato al gianduia con croccanti 
biscotti senza glutine. Con il suo gioco 
di consistenze, è il segreto per rendere 
i tuoi gelati talmente golosi da far per-
dere il controllo a chi li gusta!

Gianduia-flavored variegate with 
crunchy, gluten-free cookies. With its 
playful mix of textures, it’s the secret 
to make your ice creams so mouth-
watering they’ll make your client lose 
control!

BUONI DA NON RIUSCIRE A TRATTENERSI
SO GOOD YOU CAN’T HELP YOURSELF

With crunchy 
gluten-free
cookies

3 kg

2 latte / tins



TRE
NUOVE
SEDUZIONI
SPALMABILI

IMPOSSIBILE RESISTERE



La linea Gnam! si arricchisce di tre 
irresistibili creme spalmabili con 
inclusioni croccanti. Crock Limone, 
Crock Salè e Crock Cochita sono i 
tuoi migliori alleati per creare gelati 
sempre più gustosi o per rendere più 
sfiziosa ogni tua creazione! 

The GNAM! line now features 
three new,  irresistible  spreadable 
creams with crunchy inclusions.  
Crock Lemon, Crock Salè and Crock 
Cochita are what you need to create 
ever yummier ice creams or to make 
your creations even more delicious!

5 kg

2 secchielli / buckets

crema al cioccolato + granella di nocciola salata
CHOCOLATE CREAM + SALTY HAZELNUT GRAIN

cioccolato al latte  + fiocchi di cocco
MILK CHOCOLATE + COCONUT FLAKES

Gnam!Crock

COchita

Salè

limone
Gnam!Crock

crema al limone + granella di biscotto
LEMON CREAM  + BISCUIT GRAIN

Gnam!Crock

THREE

NEW
SPREADABLE
SEDUCTIONS



I JOLLY DI CUI AVEVI 
BISOGNO. THE SECRET 
WEAPON YOU NEEDED.

500 g

10 buste / bags

DOSAGGIO
500 g di prodotto
+ 1 litro di latte

DOSAGE
500 g of product
+ 1 liter of milk

waffle
mix+

Anche in versione
senza glutine!
Also in gluten-free
version!



Crêpes Mix e Waffle Mix sono miscele 
in polvere che permettono di preparare 
facilmente ed in breve tempo irresistibili crêpes 
- sia dolci che salate - e morbide cialde dolci. 
Proposte calde e sfiziose, che ti permetteranno 
di ampliare l'offerta del tuo locale.

Crêpes Mix and Waffle Mix are powder mixes 
that will allow you to easily and quickly prepare 
delicious crêpes - sweet and savoury - and soft, 
sweet waffles. Warm and tasty, they will help you 
broaden what your business has to offer.

1 kg

6 buste / bags Waffle mix
6 buste / bags mix lieviti / yeasts

DOSAGGIO
1 kg di prodotto + 30 g mix lieviti 
+ 1 litro d'acqua + 250 g burro fuso

DOSAGE
1 kg product + 30 g yeasts mix 
+ 1 liter water + 250 g melted butter

waffle
mix+



Questa brochure racchiude una piccola 
selezione dei nostri prodotti per gelateria.
Visita gelatitalia.it per accedere al catalogo 
completo e aggiornato. Troverai sempre 
qualcosa di gustoso e interessante per la tua 
attività.

This brochure features a brief selection of our 
products for your business.
Go visit gelatitalia.it to view the complete and 
updated catalogue. You’ll always find something 
insteresting and yummy.
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