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Creación 93: (Stecchi)
I primi Creación 93 si caratterizzano per lo stecco e sono nati dall’idea di combinare
il cioccolatino con un cremoso gelato alla vaniglia. Nel 1993 si decise di arricchire la 
ricetta con nuove combinazioni di ricoperto e aggiungendo anche ingredienti croccanti 
come i frutti secchi.  

Creación 75 
I Creación 75 sono i gelati con cialda, e si ispirano ai wafer artigianali cucinati su 
piastre a rete, che gli conferiscono il caratteristico aspetto che li ha resi cosí famosi. Il 
numero 75 fa riferimento alla data della svolta, ossia l’anno in cui l ’industria del 
gelato ottenne l’accesso alla tecnologia necessaria per l’elaborazione delle cialde.  

Creación 57 
Creación 57 definisce quei prodotti dalla forma rettangolare.Tutto ebbe inizio nel 
1957 con un gelato molto originale, Creación 57, uno snack con piú di 60 anni di 
storia, considerato ormai un icona della Menorquina. Frutto del connubio delle idee 
di artigiani della pasticceria e del gelato, unisce 4 sapori nello stesso snack. 

Creación 63 
Creación 63, un’idea semplice ma di grande impatto, che permise a La Menorquina 
di essere la prima azienda ad ottenere la pantente nel lontano 1963 di quelli che 
chiamerebbe “Polos”: una piccola rivoluzione nell’industria del gelato, che ci rende 
orgogliosi.I piú rinfrescanti, si presentano in tante forme, colori e formati diversi.   

Creación 80 
La vera e propria rivoluzione arrivó nel 1980 quando si pensó di combinare il gelato 
per bimbi con l’esperienza del gioco, creando cosí i nostri primi pupazzetti col gelato. 
E il divertimento non ha limiti, Creación 80 é una línea di prodotti che offre varietá e 
che viene arricchita ogni anno con nuove idee e novitá.

Cada una de las creaciones se identifica con un número que 
recuerda un año clave en nuestra historia_ 

SNACKS

POLOS

BOMBONES

CUCURUCHOS

INFANTILES

Materiali e Visibilità

R
Innovazione e qualitá

La qualitá e la sicurezza dei nostri prodotti sono la nostra prioritá numero uno. Lavoriamo solamente 
con le migliori materie prime. I nostri centri produttivi sono sottoposti ai piu ridigi controlli di sicurezza e 

riconosciuti internazionalmente con certificazioni IFS.Investiamo costantemente in tecnologia e 
ambiziosi programma di ricerca e innovazione. 

Certificati 

Non ci accontentiamo delle garanzie minime, vogliamo invece assicurare la qualitá dei nostri prodotti 
facendo fede agli standard piu alti nel mercato. Per questo motivo utiliziamo solo le miglori materie 

prime e conduciamo una rigida gestione degli allergeni nei nostri processi di produzione, con l’ obbiettivo 
di eliminarne qualsiasi traccia. Nel 1996 la nostra ottenne la certificazione di gestione della qualitá in 

conformitá con la norma UNE-EN ISO 9001 e successivamente (2002) il certificato di gestione ambientale 
per i processi di sviluppo, produzione, stoccaggio e distribuzione primara del gelato, in confirmitá con 

la norma UNE-EN ISO 14001.

Pochi anni dopo abbiamo sostituito la certificazione di qualitá UNE-EN ISO 9001 con la 
Certificazione IFS, che é ancora piú specifica in termini di garanzia di qualitá e sicurezza dell’industria 
alimentare. Continuiamo a lavorare anno dopo anno per garantire i nostri stardard di qualitá, ottenendo 

con successo il rinnovo di: 

•Certificazione IFS (International Featured Standards): Norma internazionale, concessa dall’entitá 
certificatrice DNV, che garantisce la qualitá e la sicurezza alimentare dei prodotti fabbricati da Farggi 

La Menorquina.

•Certificato ISO 14001: norma internazionale, concessa dall entitá certificatrice DNV, che garantisce che 
tutti i processi di gestione ambientale siano orientati alla sostenibilitá. 

•Certificazione Halal: concessa dall’entitá Halal Food Quality, che garantisce che i nostri prodotti sono 
stati fabbricati nel rispetto dei precetti del Corano in materia alimentare, adempiendo ai requisiti legali, 

di qualitá e sicurezza alimentare.   

_In Farggi La Menorquina troverete gli specialisti nella produzione e distribuzione 
di gelato e dessert gelato. Farggi La Menorquina nasce nel 2017 dalla fusione di due 

grandi aziende, La Menorquina, fondata nel 1940 e Farggi, nata nel 1957. 

Il principale fabricante di gelato in Spagna

Siamo il fabricante Spagnolo numero 1 di gelato e dessert gelato. 
La lavorazione dei nostri prodotti avviene nelle nostre installazioni di Palau-solità i Plegamans (Barcellona). 

I nostri sono considerati tra i piu moderni ed efficienti centri di fabbricazione del gelato dell’intera Comunitá Europea. 

Senza limiti

L’avventura dell’export cominció nel 1983.Oggi la nostra squadra export vanta un solido know-how e interagisce 
con i mercati di tutto il mondo, ed é per questo in grado di offrire soluzioni su misura per clienti di gusti e tradizioni 

molto diversi tra loro. I nostri marchi sono presenti in piú di 35 paesi.

Amplia rete di distribuzione

Lavoriamo con un network di:12 delegazioni Farggi La Menorquina. 
Piú di 100 distributori indipendenti, solo 

in Spagna e Portogallo.
Piú di 200 partners nel mondo. 

Cartello

Freezer Cestino

Cavalletto
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Glass Cups_
The most exquisite 
combinations of flavours

ICE CREAM

ref.001527 I   90gr   I   8un

ref.006208 I   90gr   I   8un   I

ref.001528 I   90gr   I   8un   I

Sorbet Lemon 
Glass_

Lemon sorbet with lemon 
sauce and pistachio pieces.

ref.001740 I  XXgr I 6 pieces  I  

Novitá

Coppa
Bombon_

Top quality chocolate and vanilla 
ice cream with creamy chocolate 
sauce and meringue pieces.

ref.001742 I   90gr   I   8un

Sorbet Mojito
Glass_ Mojito sorbet with lime sauce.

ref.001741 I  XXgr I  6 pieces  I  

ref.001107 I   90gr   I   8un 

Coppa Frutti 
di Bosco_

Gelato cheesecake con topping 
di veri frutti di bosco (more e lamponi) 
e salsa di frutti di bosco.

Coppa 
Mango Délice_ 

Rinfrescante combinazione 
di sorbetto di mango,marmellata 
di fragole e gelato alla vaniglia.

Coppa 
Cookies & Cream_

Deliziosa formula di 
gelato cookies con topping 
di biscotto intero.

Coppa
Tiramisu_

Gelato al caffé con zabaglione, 
biscotto bagnato nel liquore
di caffé, cacao in polvere.

Novitá

Novitá
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Ceramics_
Traditional ice cream 
in quality ceramic.

ICE CREAM

Ceramica 
Panna e Noci _ Gelato alla panna con topping 

di noci caramelizzate e miele.

ref.000830 I   100gr   I   6un   I

Ceramica 
Catalana_ Gelato alla vaniglia con aroma di 

cannella e topping di crema catalana.

ref.000161 I   95gr   I   8un   I

Ceramica 
Stracciatella_

Gelato alla vaniglia con salsa 
e riccioli di delizioso cioccolato 
e tartufo di cioccolato.

ref.001171 I   110gr    I   6un   I

Requesón 
con Miel_

Gelato cheesecake con topping 
di mandorle e miele.

ref.006181 I   75gr   I   6un   I

Ceramica Mousse 
Cioccolatto_

Gelato al cioccolato con 
topping di panna.

ref.000907 I   95gr   I   6un   I

Coppa 
Apple Pie_

La classica torta alle mele in versione 
gelato, alsa di caramello e biscotto a pezzetti 
e panna montata come topping.

ref.001529 I   95gr   I   6un   I

Gelato al limone. Disponibile anche 
in formato Cash&Carry           

Gelato all’arancia. Disponibile 
anche in formato Cash&Carry           

x6

Gelato all’ananas con
veri pezzetti de frutta.

Gelato al melone con veri 
pezzetti di frutta.

x8

Gelato al cocco con veri pezzetti 
di frutta. Disponibile anche in 
formato Cash&Carry           

ref.000518 I   90gr   I   6un   I

ref.007509 I   80gr   I   8un   I

ref.000007 I   70gr   I   6un   I

ref.000025 I   50gr    I   8un   Iref.000516 I   90gr   I   6un   I

x6

Limone_

Filled Fruits_
Menorquina’s
best recipes.

ICE CREAM

Melone_

Arancio_ Mini Ananas_

Cocco_
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Torta Ai 
3 Cioccolati_

Strati di cremoso cioccolato 
bianco e cioccolato al latte, bagno
di cioccolato nero e riccioli di 
cioccolato bianco. 

ref.001526 I   100gr   I   6un   I

ref.006211 I   90gr   I   12un   I

Caprizzi_
Gelato alla vaniglia con 
salsa al caramello e copertura di 
cioccolato bianco.Trufito_

Tartufo di gelato al cioccolato con un 
cuore di salsa di cioccolato, ricoperto di 
cioccolato e granella di mandorle.

ref.000161 I   95gr   I   12un   I

Specialties_
The quickest and most 
practical way of serving 
individual desserts.

ICE CREAM

Turronissimo_

Novitá

Torta Musico_

Flan Biscuit_
Gelato alla vaniglia e croccanti di 
mandorla, topping di pinoli e salsa 
di caramello.

Fantastica 
Tradizionale_

Gelato alla vaniglia e caramello,
topping di cioccolato croccante,sferette 
di caramello in un bagno di cioccolato.

ref.000159  I   85gr    I   12un   I

ref.002074  I   100gr    I   6un   I

Mini 
Nordica_ Gelato a la panna con strati di 

cioccolato croccante.

ref.000926  I   65gr    I   30un   I

ref.001652  I  XXgr  I  12 pieces   

Novitá



Farggi racchiude un ereditá. Quella della 
passione per il proprio lavoro. E quella dei 

sapori semplici di una volta. 
La storia della familia Farga é segnata da una vocazione chiara, 

quella di offrire ai suoi clienti un prodotto autentico e i sapori di una 

volta. Jesus Farga inauguró il suo primo laboratorio di pasticceria e 

gelato nel 1957, attivitá a cui dedicó tutta la sua vita. 60 anni dopo 

i suoi figli continuano a lavorare nel mondo del gelato con la stessa 

passione e gli stessi valori. 

La nuova gamma Farggi ne é la testimonianza.

Gelato super premium per i nostri clienti

Crema pasticcera

La base dei nostri gelati é cosí cremosa grazie alla nostra 
peciale crema pasticcera.

Frutta di stagione

La base dei nostri sorbetti contiene solo la frutta della 
miglior qualitá, exclusivamente di stagione. 

Gamma FRASCO 

Gamma VASETTO

Gamma PALETTI

CARAMELLO SALATO 
CON SALE D’IBIZA

SORBETTO 
DI LIMONE CON SALSA 

DI LIME

CIOCCOLATO 
CON SALSA DI LAMPONI E 

PEZZETTI DI BROWNIE

PANNA COTTA CON
SALSA DI FRAGOLA

SORBETTO DI 
MANGO CON SALSA DI 

LAMPONI

VANIGLIA 
PECAN CON SALSA DI 

CARAMELLO

VANIGLIA 
MANTECA CON TUORLO 

D’UOVO

CIOCCOLATO 
BIANCO CON PEZZETTI DI 

CIOCCOLATO BIANCO

CIOCCOLATO 
SACHER CON IL 

LAMPONE

CIOCCOLATO 
SVIZZERO 

PANNA CON CIOCCOLATO 
NERO E NOCCIOLE

DULCE DE 
LECHE CON SALSA 

AL CARAMELLO

VANIGLIA, 
CIOCCOLATO E 

MANDORLE 

VANIGLIA CON NOCI 
DI MACADAMIA

VANIGLIA CON BISCOTTO 
DI CIOCCOLATO

FRAGOLA CON 
PEZZETTI DI FRAGOLA

CIOCCOLATO CON 
CIOCCOLATO A PEZZETTI

CHEESECAKE 
DI FRAGOLA

I super croccanti. Tutti da scoprire. Unione di sapori e aromi unici!

Porzione individuale. Scegli il tuo gusto preferito!

Arrenditi all’esperienza del gelato super premium:

FRASCO, VASETTO Y PALETTI.
Puro gusto, pura senzazione.

Gelato “allo stato puro”. Assaggiarlo ci riporta súbito al 
piccolo laboratorio dove l’artigiano elaborava il gelato fresco 

ogni mattina.   

Ref. 2137 / 450ml / 8un
Ref. 2143 / 450ml / 8un Ref. 2138 / 450ml / 8un

Ref. 2152 / 450ml / 8un

Ref. 1714 / 90ml / 12un Ref. 1711 / 90ml / 12un

Ref. 1713 / 90ml / 12un Ref. 1715 / 90ml / 12un

Ref. 1712 / 90ml / 12un

Ref. 2149 / 450ml / 8un

Ref. 2142 / 450ml / 8un Ref. 2136 / 450ml / 8un Ref. 2148 / 450ml / 8un

Ref. 1706 / 100ml / 16un Ref. 1708 / 100ml / 16un

Ref. 1710 / 100ml / 16un Ref. 1709 / 100ml / 16un Ref. 1707 / 100ml / 16un

Nuova Gamma






