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Da sempre siamo legati agli antichi sapori e ai 
canoni della produzione artigianale, con una forte 

spinta verso l’innovazione e la creatività. 
Il nostro è un gelato di qualità, morbido, 

cremoso e genuino. Un gelato fatto con “amore”.

un
amore
gelatodi

Qualità e tradizione

LATTE FRESCO
PANNA E 
MASCARPONE

MANTECATORI 
TRADIZIONALI

FRUTTA IN POLPA

NO OMG

I PRODOTTI MIGLIORI
• Nocciole IGP
• Amarena Fabbri

• Pistacchio di Sicilia

• Liquirizia Amareli

• Cacao Barry Callebaut

AROMI E .... 
NATURALI

ALTA QUALITÀ MATERIE PRIME

LA TRADIZIONE

olii e grassi non idrogenati

Garantiamo sempre scrupolosi controlli igienico-sanitari

LATTE, PANNA E 
MASCARPONE

MANTECATORI 
TRADIZIONALI

FRUTTA IN POLPA

NO OGM

I PRODOTTI MIGLIORI
• Nocciole IGP
• Amarena Fabbri

• Pistacchio di Sicilia

• Liquirizia Amarelli

• Cacao Barry Callebaut

AROMI E COLORANTI 

NATURALI

Garantiamo sempre scrupolosi controlli igienico-sanitari

Qualità e tradizione
olii e grassi non idrogenati

MATERIE PRIME DI ALTA QUALITÀ

LA TRADIZIONE



le nostre
specialità

i gusti
fiore dell’artista

 
• Ananas *

• Anguria 

• Arancia Extra

• Banana 

• Cocco 

• Fragola

• Frutti di bosco

• Kiwi *

• Lampone * 

• Limone 

• Mandarino *

• Mela 

• Melograno Extra

• Melone 

• Pesca

• Pompelmo rosa *

• Amaretto *

• Caffè espresso

• Cassata siciliana * 

• Cioccolato 

• Cookies 

• Croccantino al Rhum

• Fiordilatte 

• Gianduia (bacio)

• Liquirizia Amarelli *

• Malaga

• Menta ciocco Fabbri

• Nocciola Piemonte 

• Panna amarena Fabbri 

• Panna cotta 

• Panna e Smarties

• Panna Nuasella

• Pistacchio Sicilia 

• Puffo 

• Spagnola Fabbri 

• Stracciatella 

• Tiramisù 

• Vaniglia 

• Yogurt 

• Yogurt frutti di bosco 

• Zuppa inglese

* Gusti disponibili solo 
  in formato 4750 cc.

• Cioccolato bianco 
 Con finissimo cioccolato   
 bianco

• Cioccolato bianco 
 variegato liquirizia
 Con finissimo cioccolato   
 bianco variegato alla   
 liquirizia

• Cioccolato dark
 Con cioccolato 
 fondente extra

• Cocco e biscotto 
 Gelato al cocco
 con biscotti al burro

• Dolce latte
 (dulce de leche)
 La “marmellata” 
 di latte argentina

• Foresta nera
 Fior di latte con crema 
 di cioccolato e amarene

• Frutto della passione
 Gelato al frutto della 
 passione con vera purea 
 di maracuja

• Mama que buena
 Cacao, nocciola 
 e croccante wafer

• Mango
 Gelato al mango 
 con polpa di mango

• Marosticana Fabbri
 Pistacchio Sicilia 
 variegato con 
 amarena Fabbri

• Mecrock
 Gelato alla gianduia
 variegato con nocciola, 
 cacao e granella di nocciola

• Noce e fichi
 Gelato alla noce 
 variegato con fichi

• Orient express 
 (Speculoos)
 Il fragrante biscotto 
 dal Nord Europa

• Peanuts arachidi
 Pasta di arachidi 
 con crema al cacao

• Rumba
 Gelato alla crema 
 all’aroma di Rhum 
 con amaretti e cioccolato

• Torta Paradiso
 Gelato al gusto del   
 tradizionale dolce pavese,  
 arricchito con fiocchi di   
 pan di spagna

• Variegato Nutella 
 Gelato alla gianduia con 
 l’originale Nutella Ferrero

• White passion
 Gelato al mascarpone
 con meringa e variegato
 alla maracuja

• Yogurt greco variegato
 miele e noci 
 Con yogurt greco

• Yogurt pescarancio
 Yogurt variegato alla pesca 
 e arancio

i gusti

Fragola 
25%

Mango 
25%

Linea Fiore

Lampone 
25%

Ribes 
25%

Limone 
20%

Pesca 
25%

Mandarino 
25%

sorbetti
i Semplicemente acqua, frutta e zucchero 

mantecati tradizionalmente per creare 
sorbetti gustosi e genuini.

Fiordifragola
Gelato pannafragola 
con strati di crema 
al cioccolato bianco

Canaletto
Gelato al cheesecake 
con strato di biscotto 
frollino al burro e copertura 
di fragoline

Cappuccino
Gelato al caffè e al fior di 
latte con strato di crema alla 
gianduia e coperto con 
polvere di cacao

Lancerotto
Gelato alla panna 
variegato all’amarena Fabbri
con copertura di croccante 
di nocciole

Tiziano
Gelato al fior di latte con strati 
di crema alla gianduia
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