una
dolce
storia
italiana...
Rappresentiamo un’appassionata
e creativa espressione del
made in Italy nel settore dolciario.
Fin dagli esordi, siamo stati animati da una precisa mission: “essere al
vostro fianco per agevolarvi nel vostro lavoro di Artigiani di Qualità.”
La nostra identità di azienda produttrice di semilavorati per la pasticceria e la gastronomia è sempre stata fedele a questo imprinting.
La qualità delle nostre proposte corrisponde alla vostra, perché realizzate con materie prime e ingredienti selezionati e con una metodica
produttiva sicura e altamente affidabile.
La nostra offerta è ampia e soddisfa tutte le esigenze con referenze ideate per la pasticceria, il catering, la gelateria: basi pronte per essere
completate e rifinite con l’estro e la maestria pasticcera che vi caratterizzano.
La nostra sede si trova a Nervesa della Battaglia, ai piedi del Montello,
nei bei paesaggi della Marca trevigiana “gioiosa et amorosa”, a meno di
un’ora dalla magica Venezia.

Le tartelle costituiscono il core business del nostro impegno
imprenditoriale. In questi anni ne abbiamo sviluppate in tanti
formati, con numerose varianti e diversi ingredienti, per
fornire a ciascuno di voi proposte personalizzate, invitanti
e sempre aggiornate sotto il profilo delle percezioni gustative
e della attrattività estetica.

le tartelle
Nel nostro campionario potete scegliere fra
241 semilavorati, dolci o salati, realizzati in pasta frolla, sfoglia, cialde, frolla in varie versioni
e con diversi ingredienti – margarina, neutro,
burro, cacao – ideali per tutte le occasioni d’incontro, di festa ed happy hour.
Ancora più ampio il listino delle nuove referenze, che annovera oltre 500 creazioni, e le innovative proposte per il cake design, con 114 prodotti fra decorazioni, decorazioni di cioccolato,
pasta di zucchero, pasta modellante.
Un universo di realizzazioni che facilita il vostro
lavoro quotidiano di qualificati artigiani della
pasticceria, ottimizzando i tempi di lavoro, la
resa produttiva, i risparmi energetici e la qualità dei risultati.
A conti fatti, una convenienza bella e buona.

il design

Recita il proverbio che anche l’occhio vuole la sua parte, tanto più oggi,
in un’epoca dove l’innovazione si esprime anche con una curata estetica
del prodotto.
Per dare il giusto rilievo al contenuto, noi siamo attentissimi alla forma;
è una nostra attitudine cogliere le tendenze e anticipare gli stili di vita
per fornire dei prodotti sempre in sintonia con l’evoluzione dei consumi
; oggi il cake design va oltre la soddisfazione della quantità, rappresenta
la bellezza della qualità: ciò che il consumatore cerca è una bontà che
si gusta con la gioia degli occhi e che si assapora in “bocconi da re”. Le
nostre basi - nelle invitanti cromie, ingredienti naturali, forme originali
– sono ideali per creare delle vere e proprie scenografie del gusto per
tutte le occasioni, soddisfacendo il naturale bisogno di attraenti novità
del consumatore contemporaneo.

dolce
natura

Le nostre basi si caratterizzano per la loro
dolcezza naturale, ottenuta con ingredienti di
qualità selezionata e bilanciata per chi è attento al benessere senza rinunciare al piacere.

ipo
salato

Salate sì, ma in modo piacevole e al punto giusto: le nostre basi sono ideali come ouverture
conviviali e per cocktail ed happy hour dove
batte il cuore della festa.

READY
Produciamo semilavorati per l’industria
della pasticceriae della gastronomia .
Il risparmio di tempo è una
performance della competizione.
I nostri prodotti pronti per l’uso
vi fanno stare al passo con i tempi.

MADE
Offriamo un’ampia gamma di prodotti fatti con materie
prime di alta qualità, ideali per creazioni invitanti e appetitose.
La nostra qualità si sposa con la vostra.
Perché il gusto ha nei sapori
naturali il suo futuro.

Come un albero, abbiamo solide radici che sanno alimentare la
produzione con i migliori ingredienti. Come i canali del suo tronco, disponiamo una organizzazione duttile ed efficiente, in grado
di rifornire i nostri clienti in tempi rapidi e certi; come le foglie
della sua chioma, realizziamo un ventaglio di referenze adatte a
tutti i tipi di distribuzione, dal retail alla GDO, dal cash and curry
al foodservice Horeca.

BASES
La combinazione tra le nostre basi e i tuoi ripieni ... una delizia
che vale la pena provare.
A metà dell’opera: quando la base è in sintonia
con i gusti di oggi, ogni opera può diventare,
con il vostro estro, un piccolo capolavoro.

SIAMO
ALLA BASE
DELLA
PASTICCERIA
MODERNA
DOLCE
BELLA
e NATURALE

“NOI SIAMO
QUELLO CHE
FACCIAMO.
L’ECCELLENZA
PERCIÒ NON E’
UN ATTO MA
UN’ ABITUDINE.”
Aristotele
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