


























 

QUADRONDA 500g

Confezione

Formato  Quadronda
Peso netto  500g
Peso lordo  540g
Dimensioni in mm  140 x 124 x 110
l x p x h

Unità di vendita (scatola)

Nr. Confezioni 6
Peso netto  3000g
Peso lordo  3240g
Dimensioni in mm  396 x 145 x 218
l x p x h
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1 Kg
  

80g 300g
500g

1 Kg

Pallettizzazione: Camion refrigerato

Nr. Cartoni per strato  15
Nr. Strati per pallet  7
Nr. Cartoni per pallet  105
Tipo pallet  EUR/EPAL
Dimensioni in mm   1200 x 800 x 1680 
l x p x h
Carico totale   33 pallet    3465 cartoni
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Tutti i prodotti in questa gamma sono:

 Ampia gamma di gusti   OGM free 

 Ogni vaschetta è riempita e decorata a mano

Cod. 1702
Affogato 
al Cioccolato

Gelato al gusto di panna variegato 
con sciroppo di cacao e decorato a mano 
con trucioli di cioccolato fondente

Cod. 1701
Affogato 
al Caffè

Gelato al gusto di crema, 
variegato con sciroppo 
al caffè e decorato 
a mano con chicchi 
di cioccolato al caffè

  
500g

  
6

  
500g

  
6



16

Cod. 1705
Ciock Menta

Gelato al gusto 
di menta con scaglie 
di cacao e decorato 
a mano con 
copertura al cacao

Cod. 1703
Bacio

Gelato al gusto 
di cacao e nocciola, 
variegato con sciroppo 
di gianduia e decorato 
a mano con nocciole
intere e tostate

  
500g

  
6

  
500g

  
6

Cod. 1704
Cioccolatissimo

Gelato al gusto di 
cioccolato, variegato 
con sciroppo al cioccolato 
e decorato a mano 
con trucioli di cioccolato 
bianco, al latte e fondente 

  
500g

  
6
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Cod. 1706
Crema fiorentina

Gelato al gusto di crema
con granella di Amaretto 
e decorato a mano 
con Amaretti interi

Cod. 1708
Fiordilatte

Gelato al gusto di panna
  

500g
  

6

  
500g

  
6

  
500g

  
6

Cod. 1707
Croccantino
al Cioccolato

Gelato al gusto di panna, 
variegato con sciroppo 
al cioccolato e decorato 
a mano con granella 
di nocciola croccante
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Cod. 1710
Limone 
Sorbetto

Gelato al gusto 
di limone preparato 
con succo di limoni 
di Sicilia [contiene latte]

  
500g

  
6

Cod. 1711
Nocciola
variegato
al Gianduia

Gelato al gusto 
di nocciola, preparato 
con pasta di nocciola, 
variegato con sciroppo 
al gianduia e decorato 
a mano con nocciole 
intere e tostate

  
500g

  
6

Cod. 1712
Paciugo

Gelato al gusto 
di crema e cacao, 
variegato con 
sciroppo di amarena 
e decorato a mano 
con amarene candite

  
500g

  
6
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Cod. 1714
Panna con 
Frutti di Bosco

Gelato al gusto di panna, 
variegato con sciroppo 
ai frutti di bosco (succo 
di lampone e di mora) 
e decorato a mano 
con fragoline, more, 
mirtilli e ribes rosso

Cod. 1713
Panna 
con Fragole

Gelato al gusto di 
panna, variegato 
con sciroppo di fragola 
e decorato a mano con 
fragoline semicandite

  
500g

  
6

Cod. 1715
Panna 
con Liquirizia

Gelato al gusto di 
panna, variegato 
con sciroppo alla 
liquirizia e decorato 
a mano con morbidini 
di liquirizia [può 
contenere glutine]

  
500g

  
6

  
500g

  
6
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Cod. 1716
Panna con Pesca

Gelato al gusto di 
panna, variegato con 
sciroppo alla pesca 
e decorato a mano 
con cubetti di pesca 
semicanditi 

Cod. 1717
Panna Cotta

Gelato al gusto 
di Panna Cotta, 
variegato con sciroppo 
di caramello e 
decorato a mano con 
trucioli di cioccolato
al caramello

  
500g

  
6

  
500g

  
6

Cod. 1718
Pistacchio

Gelato al gusto 
di pistacchio, preparato 
con pura pasta 
di pistacchio e decorato 
a mano con pistacchi 
interi e tostati

  
500g

  
6
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Cod. 1721
Stracciatella

Gelato al gusto di panna, 
farcito con scagliette 
di cacao e decorato 
a mano con copertura 
al cacao

  
500g

  
6

Cod. 1720
Spagnola

Gelato al gusto 
di panna, variegato 
con sciroppo di amarena 
e decorato a mano 
con amarene candite

  
500g

  
6

Cod. 1719
Pistacchio 
variegato 
Gianduia

Gelato al gusto di 
pistacchio, variegato 
con sciroppo di 
gianduia e decorato 
a mano con pistacchi 
interi e tostati

  
500g

  
6
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Cod. 1723
Vaniglia
del Madagascar

Gelato al gusto 
di vaniglia 
con semi di vaniglia 
del Madagascar

Cod. 1724
Yogurt

Gelato al gusto di yogurt

  
500g

  
6

  
500g

  
6

Cod. 1722
Tiramisù

Gelato al gusto 
di Tiramisù a base di 
tre ingredienti freschi 
(panna, mascarpone 
e tuorlo d’uovo 
pastorizzato), variegato 
con sciroppo al caffè 
e con gocce di Pan 
di Spagna sul fondo. 
Decorato a mano con 
cacao in polvere e una 
tavoletta di cioccolato 
con scritto “Tiramisù” 

  
500g

  
6



23

Cod. 1725
Limone
e Fragola

Gelato al gusto 
di limone e fragola, 
arricchito con 
fragoline e con succo 
di limoni di Sicilia

Cod. 1728
Nocciola

Gelato al gusto di nocciola, 
preparato con pura 
pasta di nocciola e 
decorato a mano con 
nocciole intere e tostate

  
500g

  
6

Cod. 1727
Panna
e Cioccolato

Gelato al gusto 
di panna e cioccolato

  
500g

  
6

  
500g

  
6




















