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Le nostre proposte.

Beverage
Caffè
Latte
Cioccolata
Té 
Orzo
Succhi di frutta

Breakfast&Snack
Cereali
Biscotti
Creme spalmabili
Confetture
Snack

Dessert Dry Mixes
Torte e Crema Pasticcera
Budini
Panna Cotta 
Mousse
Semifreddi e Sorbetti 
Topping e Creme Dessert 

Pasticceria
Coperture di cioccolato
Masse coprenti
Creme 
Decorazioni 
Semilavorati di base 
Dry mix 

Gelateria
Basi per gelati e semifreddi
Latte 
Cacao e Cioccolato
Nescafé
Insaporenti Brand
Gusti Classici  
Ricoperture e variegati
Decorazioni 

Il cuore della cucina
Cucina
Condimenti

Baby Food
Omogeneizzati e Frutta Grattugiata
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Il Gruppo Nestlé.

Nestlé è l’azienda leader mondiale 
nel settore dell’alimentazione
con 487 unità produttive in oltre
80 Paesi.
All’avanguardia nel campo 
della nutrizione Nestlé mette a 
disposizione dei consumatori 
l’esperienza dei suoi oltre 3.500 
ricercatori di 50 nazionalità diverse, 
per sviluppare alimenti in grado di 
garantire il benessere in ogni fase 
della vita, ma è anche all’avanguardia 
nello studio di prodotti innovativi nel 
sapore, nell’aroma e nella struttura 
degli alimenti. Volendo esprimere 
con parole semplici l’importanza 
dell’alimentazione e del piacere 
che essa è in grado di portare, non 
c’è nulla di più appropriato della 
promessa Good Food, Good Life.

NESCAFÉ
Il brand che garantisce l’esperienza
ed il know how di Nestlé nel 
mondo del caffè solubile. Presenza 
costante al fianco di chi utilizza 
prodotti di qualità elevata, pratici e 
veloci.

MAGGI
Rappresenta una gamma di 
brodi di alta qualità, studiati per 
i professionisti della ristorazione. 
Maggi è l’eccellenza nei preparati 
per brodo!

BUITONI
Un grande marchio anche per i 
professionisti della ristorazione. 
Buitoni vive in cucina al fianco di chi 
ama utilizzare prodotti di alta qualità, 
fondi, creme e pasta, sono solo 
alcuni dei prodotti Nestlé a marchio 
Buitoni Professionale.

NESQUIK
Nesquik famoso in tutto il mondo,
per un latte goloso ed irresistibile, 
la scelta sana che dà sprint e 
buonumore. Nesquik è leader di 
mercato, il 27% delle famiglie
italiane con bambini consuma 
Nesquik.

DOCELLO
Nestlé Docello è il brand mondiale
per i preparati per dessert
e topping per decorazione.
Il punto di forza? La versatilità:
un preparato, tanti dessert.
Basta un tocco di fantasia per
dare vita a tante diverse
“creazioni dello chef” degne
del miglior pasticcere.
L’esperienza storica di Nestlé in 
ambito dolciario garantisce un alto 
standard di qualità.

ORZORO
Nestlé Orzoro é oro di Natura.
Nestlé Orzoro significa solarità, 
naturalità, benessere, in ogni 
momento della giornata.
Nestlé Orzoro é l’espresso d’orzo 
scelto da più di 30.000 bar italiani.

PERUGINA
Il brand che da sempre identifica
la tradizione del cioccolato. 
Costantemente al servizio degli 
operatori e dei consumatori con
i prodotti di grande qualità ed
eccellente gusto.

 
Lo Spazio culinario è la struttura 
tecnico-dimostrativa di Nestlé 
Professional.
È un laboratorio dove gli Chef 
Nestlé Professional sviluppano e 
sperimentano prodotti e ricette 
innovative e dove clienti e 
partner vengono coinvolti per la 
creazione di progetti ad hoc.
Rappresenta inoltre il luogo 
dove vengono presentati i 
nuovi prodotti e dove avviene la 
formazione alla forza di vendita.

Il nostro mondo.

NESTLÉ ITALIANA
Nestlé Italiana è oggi la più 
importante realtà del settore 
alimentare nel nostro Paese. 
Vanta infatti ben 3900 
dipendenti - che operano presso 
la sede centrale e in 7 stabilimenti 
- e può contare su un portafoglio 
di 70 marchi e 3900 referenze. 

NESTLÉ PROFESSIONAL
Nestlé Professional è la divisione 
Nestlé dedicata al mercato 
dell’Out-of-home che fornisce 
soluzioni innovative nel mondo 
Food & Beverage garantendo 
creatività, affidabilità e piena 
soddisfazione dei clienti.

Dalla prima colazione al dessert 
Nestlé Professional è partner 
degli operatori professionali 
che operano nei settori Hotel 
e Ristorazione. Attraverso la 
comprensione dei bisogni del 
mercato e alti investimenti in 
ricerca e sviluppo garantisce 
soluzioni per accrescere il 
business dei propri clienti.
Nestlé Professional aiuta inoltre 
i propri clienti a soddisfare 

al meglio le esigenze dei 
consumatori fornendo supporto 
informativo e nutrizionale 
sulle confezioni dedicate ai 
professionisti:
- informazioni trasparenti sugli 

ingredienti utilizzati
- informazioni nutrizionali sulle 

categorie di prodotti offerte
- consigli per servire al meglio 

i prodotti

IL SITO WEB DEDICATO
www.nestleprofessional.it è 
il sito Web dedicato a Nestlé 
Professional che contiene 
tutte le indicazioni su prodotti, 
attrezzature e news sui trend 
di mercato. Grazie al sito è 
possibile mettersi direttamente in 
contatto con Nestlé Professional 
e, iscrivendosi alla newsletter 
dedicata, ricevere informazioni 
su lanci di prodotto, promozioni e 
news relative al mercato ho.re.ca.
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Passione, professionalità, conoscenza,
innovazione. Oggi più che mai.

IL BUON BUSINESS SI VEDE DAL 
MATTINO.
La colazione è spesso il primo 
e anche l’unico contatto tra il 
cliente e l’albergo che lo accoglie. 
Solitamente è anche l’ultimo, 
prima della partenza.
Per questo la prima colazione 
è per l’operatore un’importante 
occasione per dimostrare 
competenza e qualità a tavola.
Nestlé Professional si propone 
come partner in grado di fornire 
prodotti e strumenti per ogni 
hotel.

PRODOTTI.
MA SOPRATTUTTO SOLUZIONI.
Nestlé offre non solo una vasta 
gamma di prodotti di elevata 
qualità, ma anche un’attenzione 
speciale a ogni esigenza 
dell’albergo, nella costante ricerca 
di soluzioni adeguate per fornire 
un supporto completo al cliente.

FIANCO A FIANCO PER 
CRESCERE INSIEME.
Solo una struttura internazionale 
come Nestlé, con la sua 
esperienza, può offrire agli 
hotel un fondamentale “valore 
aggiunto” in termini di marketing. 
Una presenza capillare sul 
territorio garantisce un servizio 
flessibile e tempestivo.
La preparazione e il costante 
aggiornamento di ogni addetto 
al contatto e alla vendita sono 
garanzia di una consulenza 
qualificata, in grado di capire 
veramente il mondo alberghiero
e di contribuire al suo sviluppo.

ABBIAMO TUTTI I NUMERI PER 
ESSERE I VOSTRI PARTNER.
> 4 chef professionisti

> 30% della forza vendita   
 proveniente dal settore

> Uno Spazio Culinario per corsi
 di cucina dedicati ai professionisti  
 della ristorazione

> Un centro di formazione 
 all’avanguardia    
 (Application Training Center)   
 specifico per la pasticceria

> Un centro di sviluppo    
 strategico a supporto

www.nestleprofessional.it
On line per ogni vostra esigenza.
Dedicato a tutti gli operatori professionali del settore “fuori casa”, 
a cominciare dagli albergatori, il sito internet di Nestlé Professional 
è un utile strumento di informazione e di lavoro che:
- Segnala corsi di aggiornamento
- Suggerisce ricette esclusive
- Offre consigli per utilizzare e servire al meglio i prodotti acquistati
- Consente un contatto diretto per una consulenza specifica

Il programma WellNess.

Nestlé, come primo gruppo 
mondiale nell’industria alimentare, 
vuole offrire ai consumatori 
l’opportunità di fare ogni giorno la 
migliore scelta nutrizionale.
Per questo promuove una 
corretta nutrizione e uno stile
di vita attivo.
Nestlé aiuta il consumatore 
finale a fare scelte salutari 
comunicando in modo 
trasparente le informazioni 
nutrizionali sulle confezioni dei 
suoi prodotti.
Nestlé aiuta l’operatore
ho.re.ca. a soddisfare al meglio le 
esigenze della clientela fornendo 
informazioni nutrizionali anche 
sulle confezioni dedicate ai 
professionisti.

Inoltre questo catalogo è uno 
strumento in più che Nestlé offre 
all’operatore con:
> Informazioni trasparenti sui 
 prodotti
> Consigli per servire al meglio
 i prodotti
> Informazioni nutrizionali sulle 
 categorie di prodotti offerte.



L’importanza della colazione.

Che si sia in viaggio per lavoro 
o in vacanza, da soli o in 
compagnia, la colazione è un 
appuntamento al quale non si 
deve rinunciare.
Non solo perché l’ultimo pasto 
risale a quasi 12 ore prima, ma 
anche perchè è necessario 
ricaricarsi per affrontare con
tutta l’energia e la concentrazione 
necessaria un appuntamento
di lavoro o una passeggiata
in montagna.

La prima colazione corretta 
dovrebbe fornire il 15-20%
delle calorie giornaliere e
cioè 300-400kcal
considerando un fabbisogno 
medio di 2000kcal/giorno.

Distribuzione calorica giornaliera
Un’alimentazione corretta dovrebbe prevedere 3 pasti principali 
(colazione, pranzo e cena) e 2 spuntini (1 a metà mattina e 1 a 
metà pomeriggio). Le calorie dovrebbero essere così distribuite 
nell’arco della giornata:
- colazione: 15-20%
- spuntino a metà mattina: 5-10% 
- pranzo: 35%
- spuntino a metà pomeriggio: 5-10%
- cena: 35% 
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Nestlé Professional
ti offre una soluzione per ogni target.

Come dovrebbe essere 
composta la colazione ideale?
Una prima colazione che si 
rispetti dovrebbe comprendere 
un latticino (latte o yogurt), una 
fonte di carboidrati complessi 
(fette biscottate, cereali o 
biscotti), carboidrati semplici 
(marmellata, miele o zucchero 
da tavola), una bevanda (caffè, 
tè o succo di frutta) e frutta 
fresca a volontà!
Nestlé Professional Breakfast ti 
offre una soluzione per ogni target.

Ecco alcuni esempi per una 
colazione equilibrata per diversi 
ospiti:

Colazione Benessere
1 tazza di latte

1 porzione di cereali

1 tazzina di caffè  d’orzo

1 macedonia di frutta
con un cucchiaino di miele

Colazione Sportivi
1 tazza di cioccolata

3 fette biscottate integrali

2 cucchiaini di miele

1 succo di frutta

Colazione Business
1 yogurt 

2 biscotti oppure 1 fetta di 
crostata alla frutta

1 tazzina di caffè

1 mela

Colazione Bambini
1 tazza di latte

1 porzione di cereali

1 succo di frutta

1 spiedino di ananas



Beverage.
Caffè, orzo, latte, cioccolata, té e succhi di frutta: un’offerta completa 
di bevande per tutti i momenti della giornata.

Nescafé: 100% caffè, 100% qualità
e innovazione, nel prodotto e nel servizio.

Specialista nel campo agro-
alimentare, leader nel settore del 
caffè (tosta il 12% della produzione 
mondiale), da sempre Nestlé 
seleziona minuziosamente le sue 
materie prime, effettuando rigorosi 
controlli e numerose degustazioni 
che permettono di garantire per 
ciascun prodotto una qualità 
costante. Sono proprio la selezione 
e la costanza qualitativa a rendere 
Nescafé il caffè preferito dai migliori 
hotel in Italia e all’estero.
PRODUZIONE. Il caffè verde 
proviene dalle bacche di caffè, 
dette anche ciliegie per il colore 
rosso scarlatto che assumono 
quando sono mature. Ogni bacca 
contiene due chicchi di caffè.
RACCOLTA. La raccolta delle ciliegie 
può avvenire per rami interi o a 
mano, selezionando solo le bacche 
più mature. 
PRIMA LAVORAZIONE. Una 
volta raccolte, le bacche vengono 
trattate con metodo a secco o ad 
umido, calibrate e poi spedite nei 
magazzini di stoccaggio.
TORREFAZIONE. In 10-12 minuti a 
180°C-200°C, il caffè passa da 
verde a bruno e perde il 20% del 
suo peso. È la fase fondamentale 
per fissare le caratteristiche peculiari 
del caffè: aroma, forza, amarezza e 
acidità. Terminata la torrefazione, i 
chicchi devono essere raffreddati il 
più velocemente possibile in modo 
da arrestare la tostatura.
MACINAZIONE. I chicchi vengono 
macinati al massimo 4 ore dopo la 
torrefazione; in questo modo non 
perdono aroma.

PERCOLAZIONE. Consiste nel far 
passare acqua molto calda in un 
filtro contenente caffè macinato. 
La macchina che esegue questo 
procedimento è simile a una 
grande caffettiera e può contenere 
fino a una tonnellata di caffè 
macinato.
ESTRAZIONE. Lavorazione 
sotto pressione ad altissime 
temperature in modo da ottenere 
un caffè con una concentrazione 
del 20%-30%.*
FILTRAGGIO. Permette di 
aumentare la concentrazione fino 
al 35%-40%.
ESSICCAMENTO. A freddo,
liofilizzazione: il caffè viene surgelato 
in blocchi di ghiaccio all’interno di 
camere a -40°C, per venire poi 
frantumato in piccole scaglie.
Si passa quindi alla sublimazione: 
sotto vuoto e con l’azione del calore, 
le scaglie di ghiaccio passano 
direttamente dallo stato solido a 
quello gassoso, senza passare attra-
verso quello liquido.** A questo punto 
si ottiene caffè solubile in scaglie.

A caldo, nebulizzazione: il caffè 
liquido sotto alta pressione viene 
ridotto in gocce finissime disperse in 
aria calda all’interno di un cilindro di 
30 metri. Sottoposta ad alta tempe-
ratura (240°C-280°C), l’acqua viene 
fatta evaporare. Si ottiene così caffè 
solubile in finissima polvere.

Quando consumare
Il caffè.
Il caffè è un piacere al quale 
raramente si rinuncia. Diverse sono 
le occasioni per consumarlo così 
come i benefici che ne derivano: 
A COLAZIONE favorisce il risveglio 
dell’attenzione grazie alla presenza 
di caffeina ad azione stimolante sul 
sistema nervoso; 
A METÀ MATTINA è l’ideale per 
ricaricarsi e offre l’occasione per 
concedersi una pausa rigenerante;
LA SERA, nella versione 
decaffeinata, aiuta a rilassarsi dopo 
un’intera giornata.
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*  Con una normale caffettiera si ottiene una concentrazione
dell’1%-1,5%.

** È simile a quanto succede in inverno quando un panno
bagnato all’aperto gela e, quando viene riportato all’interno, 
il calore non lo fa tornare bagnato ma lo asciuga direttamente.



Business controllato:
Caffè.

NESCAFÉ ALEGRIA 100% ARABICA
Nescafé Alegria 100% Arabica proviene dalla selezione dei
migliori chicchi, sapientemente tostati, è un caffè corposo
le cui caratteristiche sono accentuate da note fruttate di vino.

NESCAFÉ ALEGRIA SMOOTH
Nescafé Alegria Smooth è una miscela di arabica e robusta
dal gusto morbido e dal carattere elegantemente equilibrato
arricchito da un delicata nota fruttata.

NESCAFÉ ALEGRIA INTENSE
È un blend tostato forte con un carattere deciso, robusto e molto 
aromatico, arricchito da note di cioccolato.

NESCAFÉ ALEGRIA DECAFFEINATO
Nescafé Alegria Decaffeinato dal carattere equilibrato, decaffeinato 
con procedimento ad acqua. È l’ideale per chi non vuole consumare 
caffeina, ma non rinuncia al gusto di una piacevole tazza di caffè. 

Dosaggi consigliati:
14/18 g per litro di acqua.

Business controllato:
Latte e Cioccolata.

NESTLÉ ALEGRIA LATTE SCREMATO
Nestlè Alegria Latte Scremato in polvere è leggero, con poche calorie
e solo l’1% di grassi. Ideale per ottimi cappuccini e macchiati.

NESTLE’ LATTE PARZIALMENTE SCREMATO
Con il 15,5% di grassi la bevanda ha un corpo pieno e un sapore vicino
al LATTE FRESCO.
 
 
 
 

NESTLÉ ALEGRIA CACAO
Nestlè Alegria Cacao è un preparato in polvere per bevande al cacao, dal 
carattere dolce e morbido. Ideale per la preparazione di golose bevande
al cioccolato.
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DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

NESCAFÉ ALEGRIA 100% ARABICA
NESCAFÉ ALEGRIA SMOOTH
NESCAFÉ ALEGRIA INTENSE 
NESCAFÉ ALEGRIA DECAFFEINATO

12231935
12231769
12231714

12232638

6 kg
6 kg
6 kg
3 kg

c
c
c
c

12x500 g
12x500 g
12x500 g
12x250 g

12
12
12
12

24
24
24
24

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

NESTLÉ ALEGRIA LATTE SCREMATO
NESTLE MILANO LATTE PARZ.SCREMATO
NESTLÉ ALEGRIA CACAO

12207556
12162251 
12189602

5 kg
5 kg
10 kg

c
c
c

10x500 g
10x500 g
10x1 kg

10
10

24
24
18

Acquistando Nescafé Alegria non offri solo un’ottima tazza di caffè, ma aiuti i coltivatori e proteggi l’ambiente.
Andiamo “Beyond the cup”, cioè “oltre la tazza”, per garantire che i nostri processi siano quanto più sostenibili possibile, 
dal coltivatore al consumatore finale.

Dosaggi consigliati:
Nestlé Alegria Latte : 100 g per un litro, 6 g per un cappuccino, 2 g per un macchiato.



Business non controllato:
Caffè.

NESCAFÉ ESPRESSO
Nescafé Espresso 100% Arabica conserva inalterate
le caratteristiche del puro caffé appena torrefatto.
Si distingue per la cremosità e il piacevole retrogusto fruttato.

NESCAFÉ SELECTION
Nescafé Selection è un caffè dal carattere equilibrato,
arricchito da note di frutta e cioccolata.

NESCAFÉ MOKAMBO TRADICIÓN 
Nescafé Mokambo Tradición è un caffè dall’aroma intenso
e robusto.

NESCAFÉ RISTRETTO
Caffé pieno e deciso, dal gusto tipicamente italiano.

NESCAFÉ RISTRETTO DECAFFEINATO 
È una miscela di media tostatura con un carattere equilibrato, 
decaffeinato con procedimento ad acqua.

Business non controllato:
Latte e Cioccolata.

NESTLÉ ALL DAIRY
Frutto di ricerche e controlli costanti, applicati all’intero ciclo
produttivo, il latte Nestlé è ovunque riconosciuto come ineccepibile
per qualità e sicurezza. Ideale per ottimi cappuccini e macchiati.

NESTLÉ CACAO MIX
Una cioccolata che al profumo penetrante associa un sapore latteo.
Consente ottime erogazioni grazie alla sua elevata macchinabilità.

NESTLÉ CACAO MIX MILKY
Gustoso preparato solubile per una bevanda al goloso sapore di latte, 
vaniglia e cacao.

Dosaggi consigliati:
Nestlé All Dairy : 100 g per un litro, 6 g per un cappuccino, 2 g per un macchiato.
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DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

NESCAFÉ ESPRESSO
NESCAFÉ SELECTION
NESCAFÉ MOKAMBO TRADICIÓN
NESCAFÉ RISTRETTO 
NESCAFÉ RISTRETTO DECAFFEINATO

12232097
12231743
12231791

12232632
12232886

6 kg
6 kg
6 kg
3 kg
3 kg

c
c
c
c
c

12x500 g
12x500 g
12x500 g
12x250 g
12x250 g

12
12
12
12
12

24
24
24
24
24

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

NESTLÉ ALL DAIRY
NESTLÉ CACAO MIX 
NESTLÉ CACAO MIX MILKY

12207689
1652602
12244038

5 kg
10 kg
10 kg

c
c 
c

10x500 g
10x1 kg 
10x1 kg

10
10 
10

24
18 
18

Dosaggi consigliati:
14/18 g per litro di acqua.



Caffè in grani.Caffè aromatizzati.

NESCAFÉ GINSENG COFFEE
Il ginseng è una pianta antichissima originaria dell’Estremo Oriente; dalla sua preziosa 
radice si ottiene un estratto che contribuisce a migliorare la propria tonicità ed energia. 
Dall’esperienza NESCAFÉ nel mondo delle bevande solubili, sono nate due ricette 
specifiche per l’utilizzo PROFESSIONALE in macchina, con VERO Estratto di Ginseng.

NESCAFÉ CLASSIC STICK

NESCAFÉ GRAN AROMA STICK

NESCAFÉ GRAN AROMA DECAFFEINATO STICK

NESCAFÉ CAPPUCCINO STICK

Caffè in stick.
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DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

NESCAFÉ GINSENG AMARO
NESCAFÉ GINSENG DOLCE
NESCAFÉ NOCCIOLA
NESCAFÉ CLASSIC STICK
NESCAFÉ GRAN AROMA STICK
NESCAFÉ GRAN AROMA DECAFFEINATO STICK
CAPPUCCINO STICK

12180240
12180243
700188

11337023
11337024
11337025
12269709

8 kg
8 kg
8 kg

0,408 kg
0,408 kg
0,408 kg
1,680 kg

c
c
c
c
c
c
c

16x500 g bu.
16x500 g bu.
16x500 g bu.

12x20x1,7 g bu.
12x20x1,7 g bu.
12x20x1,7 g bu.
12x10x14 g bu.

16
16
16

240
240
240
120

21
21
18
24
24
24
12

TOFA EXPRESSO
Una miscela dalla struttura corposa e avvolgente. La rotondità dell’Arabica
e il carattere della Robusta garantiscono un espresso dall’aroma e dal gusto 
gradevolmente intensi.
Denso e cremoso, garantisce persistenza e un retrogusto unico e inconfondibile.

BUONDI GOLD
Il carattere della robusta e l’aroma della migliore arabica
si esaltano a vicenda per un caffè deciso, intenso e aromatico. 

BUONDI PREMIUM
È un blend bend bilanciato di Arabica e Robusta, per un espresso  
corposo caratterizzato da note di cioccolato e nocciola. 

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

TOFA EXPRESSO
BUONDI GOLD (35% arabica 65% robusta) 

BUONDI PREMIUM

12181614
12181630 
12181580

6 kg
6 kg 
6 kg

c
c 
c

6x1 kg bu.
6x1 kg bu. 
6x1 kg bu.

6
6 
6

12
12 
12

NESCAFÉ GINSENG AMARO - da zuccherare a piacere
La carica del caffè e l’energia dell’estratto di GINSENG per una pausa di ricarica.

NESCAFÉ GINSENG DOLCE - ricetta leggermente zuccherata
Una pausa rivitalizzante, che soddisfa la voglia di piacere ed energia.

NESCAFÉ NOCCIOLA
Il Nescafé Nocciola di Nestlé Professional è la prima ricetta lanciata
sul mercato Out of Home a base di vere nocciole.

Una coccola, il gusto sfizioso della nocciola e del caffè per soddisfare 
la voglia di golosità.



Nesquik.

NESQUIK (RICETTA TRADIZIONALE)
Nesquik da preparare con latte, per una gustosa colazione
ricca di energia. Il pratico formato da 1 kg è l’ideale per porre Nesquik
all’interno del Quicky Dispenser.

NESQUIK STICK
Un nuovo modo di proporre la colazione e la merenda, una monodose
di gustoso Nesquik da preparare con 200 ml di latte caldo o freddo.

Dosaggio consigliato.
NESQUIK (RICETTA TRADIZIONALE): 20 g in 200 ml di latte. 

LATTE PERUGINA COMPLETA (12x1kg)
Per distributore automatico, da preparare con acqua.

LATTE PERUGINA TRADIZIONALE (12x1kg)
Per cioccolatiera a pale, da preparare con latte.

Cioccolata.

FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS
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Dosaggio consigliato.
PERUGINA CIOCCOLATA COMPLETA: da 23 g a 40 g per tazza,
in funzione della densità che si vuole ottenere. Resa: da 25 a 43 consumazioni con 1 Kg.
PERUGINA CIOCCOLATA TRADIZIONALE: 1 Kg con 4,8 - 5 l di latte. Resa: 40 tazze di cioccolata.

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

NESQUIK CLASSICO
NESQUIK STICK
LATTE PERUGINA COMPLETA
(per distributore automatico da preparare con acqua)

LATTE PERUGINA TRADIZIONALE
(da preparare con latte)

NERO PERUGINA SOLUBILE

24 
18

18

24
18

10 
260

12

12
6

c
c

c

c
c

10 kg 
3,51 kg

12 kg

12 kg
6 kg

12128255
12267607

12174094

12174052
12199798

10x1 kg bu.
260x13,5 g bu.

12x1 kg bu.

12x1 kg bu.
6x1 kg bu.

Miscele di caffè e cereali.

ORZORO
Orzoro è l’orzo di qualità sapientemente tostato che consente la 
preparazione di una squisita bevanda anche in macchina.
Nestlé Orzoro è l’orzo migliore che si possa servire nel vostro hotel,
a colazione come al bar.

Orzo.

Dosaggio consigliato.
ORZORO SOLUBILE: 25 g per litro.

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

FASCAF - 70% caffè

FASCAF 500 g - 70% caffè

ORZORO SOLUBILE

12275077
12275078
11336399

8,1 kg
6 kg
3 kg

c
c
c

54x150 g bu.
12x500 g bu.
15x200 g bu.

54
12
15

24
24
24

Con l’aroma inconfondibile di Nescafé e tutta l’expertise di Nestlé
nel mondo delle bevande ai cereali.

FASCAF
70% di caffè e 30% di cereali per un gusto particolare.
Il vero leader fra tutte le miscele a base di caffè e cereali.

Dosaggi consigliati.
In erogatori automatici: 1,5 g in 
100 ml di acqua.

Preparazione manuale: 15 g in 1 
litro di acqua di primo bollore.

NERO PERUGINA SOLUBILE (6X1KG)
FONDENTE, DENSA E CREMOSA, la cioccolata in tazza Nero Peruginaè dedicata
a chi ama i sapori puri e l’aroma ricco e intenso del CIOCCOLATO FONDENTE.



SOLO
ARANCE
ITALIANE

La garanzia di qualità e freschezza del marchio Sanpellegrino sulle 
tavole del breakfast: Nestlé Professional presenta i succhi di frutta 
Sanpellegrino che, preparati con un’altissima percentuale di frutta 
(mediamente il 40%), garantiscono un gusto corposo e naturale.

Bag in box da 4 kg per la diluizione tramite erogatore automatico,
da cui si possono ricavare tra i 24 e i 30 litri di succo pronto per
il consumo.

Succhi di frutta Sanpellegrino.

Diluizione consigliata.
RAPPORTO 1/7 : una parte di 
succo ogni 7 parti di acqua 
per Arancia Bionda, Arancia 
Sanguinella, Tropical, Ananas 
e Arancia, Carota e Limone.

RAPPORTO 1/5 : una parte
di succo ogni 5 parti di
acqua per Pompelmo e 
Arancia Bionda Premium.

Pratici e comodi sono offerti in due formati: tanica da 6,5 Kg
a diluizione manuale, da cui si possono ricavare tra i 40 e 50 litri  
di succo pronto da bere.

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

SANPELLEGRINO ARANCIA BIONDA
SANPELLEGRINO ARANCIA BIONDA PREMIUM
SANPELLEGRINO ARANCIA SANGUINELLA
SANPELLEGRINO TROPICAL
SANPELLEGRINO ANANAS
SANPELLEGRINO POMPELMO
SANPELLEGRINO ARANCIA CAROTA LIMONE

12248869
12248799
12248860
12248870
12248861
12248868
12248862

4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg

p
p
p
p
p
p
p

3 litri bib
3 litri bib
3 litri bib
3 litri bib
3 litri bib
3 litri bib
3 litri bib

4
4
4
4
4
4
4

14
6
14
14
14
6
14

SUCCHI DI FRUTTA CONCENTRATI (BAG IN BOX)

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

SANPELLEGRINO ARANCIA BIONDA
SANPELLEGRINO ARANCIA SANGUINELLA
SANPELLEGRINO ARANCIA CAROTA LIMONE
SANPELLEGRINO ANANAS

12248876
12248871
12248875
12248877

6,5 kg
6,5 kg
6,5 kg
6,5 kg

p
p
p
p

5 litri ta.
5 litri ta.
5 litri ta.
5 litri ta.

2
2
2
2

14
12
14
14

SUCCHI DI FRUTTA CONCENTRATI (TANICA)

FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS
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Dosaggio consigliato.
NESTEA PREPARATO SOLUBILE: 100 g per litro, dose per tazza 10 g.

TÈ NESTEA
Una ricetta di nuova formulazione dal gradevole sapore di limone.
Ottimo da gustare sia caldo che freddo. Elevata macchinabilità.
Ideale per distributori automatici o per preparazione manuale.

Nestea.

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

NESTEA 12299421 1 kg c 10x1 kg bu. 10 12
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Cereali.

CEREALI FITNESS
Deliziosi petali di frumento integrale, che aiutano a mantenere
la linea nel tempo favorendo inoltre il senso di sazietà.
Per questo i cereali Fitness sono l’ideale per gli ospiti che cercano 
una colazione gustosa e piacevole.

CEREALI NESQUIK
Tutta la bontà dei cereali integrali, che arricchiscono la colazione
di carboidrati complessi e fibre utili al rilascio graduale di energia,
per essere più attivi durante la mattinata. Il cioccolato rende golosa 
questa colazione apprezzata dai bambini.

CHOCAPIC
Golosi riccioli di grano al cioccolato. Contengono farina integrale, 
carboidrati complessi e fibre che contribuiscono al rilascio di energia
in modo graduale, per affrontare alla grande la mattinata.
L’ideale per la colazione dei bambini.

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

FITNESS CEREALI
NESQUIK CEREALI
CHOCAPIC CEREALI

12275456
12247542
12266388

4,5 kg
6 kg
6 kg

c
c
c

6x750 g p.
6x(2x500 g) p.
6x(2x500 g) p.

6
6
6

12
12
12

Breakfast&Snack.
Un’accurata selezione di prodotti di prima qualità: dai cereali, ai biscotti, 
dalle creme spalmabili alle confetture, agli snack.
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Biscotti.

BISCOTTI PERUGINA
Il biscotto artigianale incontra l’arte del gusto per dar vita ad una 
nuova gamma di biscotti firmati Perugina. La tradizione italiana si 
rinnova per rendere la colazione più dolce e gli spuntini più golosi. 

PANNA 
Il gusto della panna unita all’inconfondibile profumo della vaniglia.

CEREALI
Tutta la leggerezza dei cereali per garantire il giusto benessere fisico
e mentale.

GOCCE DI CIOCCOLATO
Gustosi pezzi di cioccolato fondente avvolti da una frolla dalla 
struttura incredibilmente friabile.

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

PERUGINA BISCOTTI ALLA PANNA
PERUGINA BISCOTTI AI CEREALI
PERUGINA BISCOTTI AL CIOCCOLATO

12154611
12154469
12154869

3 kg
3 kg
3 kg

c
c
c

200x15 g c
200x15 g c
200x15 g c

200
200
200

12
12
12

CORNFLAKES
Tradizionali petali di mais fragranti e dorati. Nella loro semplicità sono 
ideali con il latte per una prima colazione croccante, ma sono ottimi 
anche in abbinamenti insoliti con frutta, yogurt o miele.

MULTIGRANO CON FRUTTI ROSSI
Croccanti petali di riso e frumento integrale con frutti rossi, sono 
l’ingrediente ideale per una colazione sana ma gustosa per gli ospiti 
che prestano particolare attenzione al proprio benessere.
Una risposta su misura per gli ospiti più esigenti.

MUESLI CROCCANTE CON NOCCIOLE E UVETTA
Croccanti fiocchi d’avena e frumento, resi golosi dall’aggiunta di 
nocciole e uvetta. Ottimi con il latte freddo, ma anche in una tazza
di latte e orzo o in un caffè, oppure sgranocchiati da soli.
Un prodotto pensato per chi cerca una colazione gustosa.

MUESLI CON FRUTTA
Deliziosi e croccanti petali di avena e frumento, arricchiti da un mix 
di frutta disidratata tra cui mele ed arance. Un prodotto perfetto per 
l’ospite che vuole mantenersi in linea, associando uno stile di vita
sano ed equilibrato ad un’alimentazione varia ed equilibrata.

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

CORN FLAKES
MULTIGRANO CON FRUTTI ROSSI
MUESLI CROCCANTE NOCCIOLE E UVETTA
MUESLI CON FRUTTA

12079159
700045
700044
704433

8 kg
5 kg
10 kg
10 kg

c
c
c
c

8x1 kg bu.
10x500 g bu.
10x1 kg bu.
10x1 kg bu.

8
10
10
10

12
12
12
12

Cereali.



ALBICOCCHE FRAGOLE PESCHE FRUTTI DI BOSCO

MIELE MILLEFIORI ARANCECILIEGIE LAMPONI
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Confetture e Miele. 

CONFETTURE EXTRA E MIELE IN ALLUMINIO
Le confetture Extra Nestlé con il 45% di frutta e il miele Millefiori, 
in pratiche porzioni monodose in alluminio, colorano di sapore la 
colazione. Squisite sulle fette biscottate o sul pane ancora caldo, 
accompagnano il risveglio con una profumata dolcezza.

CONFETTURE EXTRA E MIELE IN VETRO
Solo la frutta migliore, attentamente selezionata in tutto il mondo, 
viene raccolta nella rispettiva stagione di maturazione e trasformata in 
confettura. Grazie alle nuove confetture Extra in vetro Nestlé contenenti 
il 50% di frutta, i migliori alberghi possono offrire l’eccellenza ai propri 
ospiti, anche nei piccoli dettagli che fanno la differenza.

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

CONF. EXTRA NESTLÉ ALBICOCCHE all.

CONF. EXTRA NESTLÉ PESCHE all.

CONF. EXTRA NESTLÉ CILIEGIE all.

CONF. EXTRA NESTLÉ FRAGOLE all.

CONF. EXTRA NESTLÉ FRUTTI BOSCO all.

CONF. NESTLÉ PRUGNE (alluminio)

MARMELLATA NESTLÉ ARANCE all.

MIELE MILLEFIORI NESTLÉ 20g all.

705180
705181
705182
705183
705184
705187
705185
705179

3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg

2,4 kg

c
c
c
c
c
c
c
c

120x25 g va.
120x25 g va.
120x25 g va.
120x25 g va.
120x25 g va.
120x25 g va.
120x25 g va.
120x20 g va.

120
120
120
120
120
120
120
120

36
36
36
36
36
36
36
24

Fette Biscottate Buitoni.

GRANFETTA BUITONI
La ricetta tradizionale, che unisce in sé fragranza, leggerezza e 
bontà. Squisita da sola, è ancora più appetitosa con un velo di burro 
e marmellata, un cucchiaino di miele o di crema al cioccolato.

FETTA INTEGRALE BUITONI
La ricetta integrale è particolarmente adatta a chi vuol prendersi cura 
di sé con una colazione piacevole e gustosa.

Creme spalmabili.

CREMA LATTE PERUGINA ALLE NOCCIOLE 
Tutto il piacere e l’esperienza di Latte Perugina nella lavorazione 
del cioccolato racchiusa in una golosa crema alle nocciole.

Un’incredibile cremosità, unita ad una straordinaria rotondità di gusto 
e al sapore delle nocciole per accompagnarti in un’esperienza unica 
ed avvolgente.

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

GRANFETTA BUITONI
FETTA INTEGRALE BUITONI
LATTE PERUGINA CREMA ALLE NOCCIOLE

12127490
460852
12152616

3 kg
3 kg

1,44 kg

c
c
p

200x15 g p.
200x15 g p.
80x18 g va.

200
200
80

12
9
15

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

CONFETTURA IN VETRO FRAGOLA
CONFETTURA IN VETRO CILIEGIA
CONFETTURA IN VETRO ALBICOCCA
MARMELLATA IN VETRO ARANCIA
CONFETTURA IN VETRO PESCA
CONFETTURA IN VETRO LAMPONE
CONFETTURA IN VETRO FRUTTI DI BOSCO
CONFETTURA IN VETRO MIELE MILLEFIORI

12114370
12114497
12114371
12114341
12114450
12114425
12114484
12114332

1,344 kg
1,344 kg
1,344 kg
1,344 kg
1,344 kg
1,344 kg
1,344 kg
1,344 kg

c
c
c
c
c
c
c
c

48x28 g va.
48x28 g va.
48x28 g va.
48x28 g va.
48x28 g va.
48x28 g va.
48x28 g va.
48x28 g va.

48
48
48
48
48
48
48
48

36
36
36
36
36
36
36
36



Baci Perugina e Snack Nestlé.

BACIO PERUGINA
Accanto al letto o sul cuscino, il più famoso dei cioccolatini diventa
un benvenuto speciale per i clienti o un modo sicuramente gradito
di augurare il sonno più dolce.

SNACK
Kit Kat, Lion, Galak, Crunch e Barrette Fitness: aprire il frigobar e trovare 
una piccola scorta di bontà è sempre una gradita sorpresa per gli ospiti.

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V FORMATO PZ/CT DURATA
MESI

BIBACIO
BACIO 
BACIO BIANCO 
CRUNCH 33 g

GALAK 5 CEREALI
GALAK TAVOLETTA 
KIT KAT
KIT KAT DARK
KIT KAT WHITE
LION
FITNESS NATURALE
FITNESS CIOCCOLATO
FITNESS WHITE

507650
505685 
12160947
12267541
12225348
12285992
12114182
12175016
12175080
12205317
12251403
12253758
12251506

915 g
6 kg 
6 kg

1,188 kg
1,26 kg
1,44 kg
1,08 kg
1,08 kg
1,08 kg

1,008 kg
0,564 kg
0,564 kg
0,564 kg

c
c 
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

32x28,6 g p.
2x3 kg sa. 
2x3 kg sa.
36x33 g p.
36x35 g p.
36x40 g p.
24x45 g p.
24x45 g p.
24x45 g p.
24x42 g p.

24x23,5 g p.
24x23,5 g p.
24x23,5 g p.

32
2 
2

36
36
36
24
24
24
24
24
24
24

9
9 
9
12
12
12
12
12
12
10
10
10
8
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Dolci e Dessert.
Un mondo di dessert facili e golosi: dai grandi classici della tradizione 
italiana ai dolci più esclusivi e innovativi, ideali per la creazione di 
fantastiche ricette.

Dessert: una passione per il dolce.

Le nostre soluzioni
per il dessert:
• Preparati per dessert
• Topping
• Pasticceria per la ristorazione
• Gelateria per la ristorazione
• Decorazioni

Da sempre Nestlé è al fianco 
degli chef con una gamma 
completa di soluzioni per il 
dessert. 

L’esperienza di Nestlé 
nell’ambito dolciario è storica:
• la caratterizzano anni di

esperienza nel settore 
del latte, del caffè e del 
cioccolato; 

• Nestlé è leader nella ricerca
di materie prime in ogni parte
del mondo.

Da questa passione ed 
esperienza nasce la gamma 
Dessert Nestlé Professional:
dai semilavorati ai prodotti
per pasticceria e gelateria,
tutti garantiti dalla qualità
e dai valori propri dei
marchi di Nestlé.

Tante proposte e soluzioni 
per tutte le esigenze dei 
Professionisti di Hôtellerie
e Ristorazione.



Basi per Torte e Crema Pasticcera.

Semilavorati facilissimi da preparare, adatti a svariati utilizzi ed in 
grado di garantire una resa elevatissima. Velocità di preparazione, 
lievitazione garantita e omogenea, struttura compatta e soffice:
la migliore soluzione per la preparazione di torte da forno.
Tutti i prodotti sono senza grassi vegetali idrogenati.

PREPARATI PER CIAMBELLA NESTLÉ
Preparati versatili ideali per il buffet della prima colazione.
Ideali per preparare non solo la classica ciambella ma anche muffin
e plumcake.

TORTA MANDORLA
Preparato per la tradizionale torta di mandorla morbida e profumata. 
Contiene il 23% di mandorle.

PAN DI SPAGNA
Preparato per ottenere un soffice Pan di Spagna da gustare
tale e quale o da farcire. Si possono ottenere 1 teglia gastronorm 
oppure 3 torte da 26 cm.

CREMPAST. Preparato per crema pasticcera.
Un semilavorato facilissimo da utilizzare e velocissimo da preparare, 
adatto a svariati utilizzi ed in grado di garantire una resa elevatissima.

DESCRIZIONE CODICE U/V FORMATO CT DURATA
MESI

PREP. CIAMBELLA ALLA VANIGLIA
PREP. CIAMBELLA CACAO
TORTA MANDORLE
PAN DI SPAGNA
CREMPAST - PREP. CREMA PASTIC.

12221810
12221798
12208405
12207075
12221811

c
c
c
c
c

6 (1x800 g)
6 (1x800 g)
6 (1x800 g) 
6 (1x1,2 kg)
6 (1x800 g)

18
18
18
18
18

CONFEZIONE

ASTUCCIO
ASTUCCIO
ASTUCCIO
ASTUCCIO
ASTUCCIO

Torta Mandorle & Pere 
INGREDIENTI:
Nestlé Docello
Pere
Cannella in polvere
Topping caramello Nestlé Docello
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Budini.

BUDINI
Il gusto ricco e autentico, garantito dalla qualità delle materie prime 
selezionate dai laboratori di ricerca e sviluppo Nestlé, rende i Budini 
Vaniglia, Cacao e Creme Caramel, tre dessert adatti ad ogni esigenza
e ideali in tutte le stagioni.

Panna Cotta.

PANNA COTTA
Il dessert al cucchiaio per eccellenza
Nasce dall’esperienza di Nestlé nel mondo del dolce, nel rispetto
della più prestigiosa tradizione italiana.

DESCRIZIONE CODICE U/V FORMATO CT DURATA
MESI

PANNA COTTA 12202814 c 6 (2x300 g) 24

CONFEZIONE

ASTUCCIO

DESCRIZIONE CODICE U/V FORMATO CT DURATA
MESI

BUDINO VANIGLIA
BUDINO CACAO
CREME CARAMEL

12208265
12221812
12221813

c
c
c

6 (1x1,05 kg)
6 (1x1 kg)

6 (1x800 g)

18
24
24

CONFEZIONE

ASTUCCIO
ASTUCCIO
ASTUCCIO

Dessert al cucchiaio.

CREMA TIRAMISÙ
Un grande classico della tradizione italiana proposto in una versione
ricca nel gusto e semplice nella preparazione, senza perdere le 
preziose caratteristiche che lo elevano a “Re dei Desserts”.

CREMA CATALANA
La Crema Catalana, dolce della tradizione, interpretato da Nestlé con 
passione e professionalità: una base soffice e cremosa e un leggero 
profumo di agrumi asseconderanno i vostri sensi nella degustazione
di questo dessert.

TORTINO AL CIOCCOLATO FONDENTE
Un cuore morbido e cremoso, il sapore intenso del cioccolato fondente 
(42%) e l’esperienza centenaria di Nestlé si uniscono per dare vita ad 
una vera esplosione di gusto: il Tortino al Cioccolato Fondente.
Il preparato può essere arricchito e personalizzato con tanti ingredienti, 
peperoncino, cannella e zenzero, frutta secca.
Tanti abbinamenti per tante ricette.

TORTINO AL CIOCCOLATO BIANCO
Associa una struttura fragrante all’esterno ad una cremosa e morbida 
all’interno. Dopo la cottura presenta la doratura tipica dei prodotti da 
forno che dona al prodotto un aspetto di assoluta artigianalità.  
Ha un’elevata componente di servizio: permette, infatti, di eliminare tutte 
le complessità legate alla lavorazione del cioccolato bianco. 
Preparazione semplice e veloce.

DESCRIZIONE CODICE U/V FORMATO CT DURATA
MESI

CREMA TIRAMISÙ
CREMA CATALANA
TORTINO CIOCCOLATO FONDENTE
TORTINO CIOCCOLATO BIANCO

12202793
12207076
12202701
12221816

c
c
c
c

6 (2x400 g)
6 (2x340 g)
6 (1x780 g)
6 (1x800 g)

15
18
18
16

CONFEZIONE

ASTUCCIO
ASTUCCIO
ASTUCCIO
ASTUCCIO

Scopri nuove idee e ricette sul sito:  
www.youtube.com/user/NESTLEDocello
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Mousse. 

Direttamente dal cuore della tradizione dolciaria francese,
Nestlé presenta le Mousse: ingredienti nobili, selezionati
e dosati sapientemente che danno vita a cremosi e golosi dessert. 
Facili da dosare, veloci da preparare e versatili da personalizzare.
Senza grassi vegetali idrogenati. 

DESCRIZIONE CODICE U/V FORMATO CT DURATA
MESI

MOUSSE CIOCCOLATO
MOUSSE BIANCA DECOR
MOUSSE NOIRE AL CIOCCOLATO 
MOUSSE CIOCCOLATO BIANCO 
MOUSSE NOCCIOLA PRALINATA
MOUSSE CAFFÈ

12202795
12202811 
12219463
12219462
12219460
12219379

c
c
c
c
c
c

6 (2x500 g)
6 (1x1 kg) 
6 (1x1 kg)
6 (1x1 kg)
6 (1x1 kg)
6 (1x1 kg)

15
15
15
15
15
15

CONFEZIONE

ASTUCCIO
ASTUCCIO
ASTUCCIO
ASTUCCIO
ASTUCCIO
ASTUCCIO

Tortino Bicolore
INGREDIENTI:
Tortino Cioccolato Fondente
Tortino Cioccolato Bianco
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Semifreddi e Sorbetti. 

SORBETTI
Con i preparati per sorbetto Nestlé e la sola aggiunta di acqua
si ottengono dessert freschi e cremosi. Ottimi come intermezzo,
ideali a fine pasto e personalizzabili a piacere… in una parola, irrinunciabili!

Topping e Creme Dessert.

TOPPING NESTLÉ DOCELLO
I Topping Nestlé Docello, prodotti con ingredienti 
selezionati, sono ideali per realizzare colorate e gustose 
decorazioni e per personalizzare ogni tipo di dessert.

DESCRIZIONE CODICE U/V FORMATO CT DURATA
MESI

SEMIFREDDO BACI PERUGINA 
SORBETTO LIMONE
SORBETTO ANANAS

12136761 
12221814
12221815 

c
c 
c

6 (2x500 g)
6 (1x1,2 kg)
6 (1x1,0 kg)

18
24
18

CONFEZIONE

ASTUCCIO
ASTUCCIO 
ASTUCCIO

DESCRIZIONE CODICE FORMATO CT DURATA
MESI

TOPPING CIOCCOLATO
TOPPING FRAGOLA
TOPPING FRUTTI ROSSI
TOPPING CAFFÈ
TOPPING CARAMELLO

12200104
12200163
12202706
12202708
12202730

6 (1 kg)
6 (1 kg)
6 (1 kg)
6 (1 kg)
6 (1 kg)

15
12
12
12
18

CONFEZIONE

BOTT. PLASTICA
BOTT. PLASTICA
BOTT. PLASTICA
BOTT. PLASTICA
BOTT. PLASTICA

SEMIFREDDO BACI PERUGINA
Un prodotto unico e distintivo che replica fedelmente il gusto del 
classico cioccolatino “Bacio Perugina”, perché ricco di cioccolato
e con oltre il 20% di granella di nocciole tostate.
Un connubio irresistibile di cremosità e gusto per un dessert
a sorpresa.

CIOCCOLATO
25,5%

di cioccolato in polvere

FRAGOLA
21%

di purea di fragola

FRUTTI ROSSI
21,4%

di purea di frutti rossi

CARAMELLOCAFFÈ
1,9%

di caffè solubile



Pasticceria.

Coperture di cioccolato.

Tutta la qualità e la tradizione dei cioccolati Perugina da gustare
in ogni occasione.

Prodotti dal gusto deciso e caratterizzato di cacao.
Ideali per la creazione di Cioccolati e Cioccolati di Copertura, 
decorazioni e glassature.

FONDENTE

LATTE

GIANDUIA

BIANCO
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DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

CODICE

CODICE

CODICE

CODICE

FORMATO CT

FORMATO CT

FORMATO CT

FORMATO CT

DURATA
MESI

DURATA
MESI

DURATA
MESI

DURATA
MESI

FONDENTE BITTER 38-40% CUBETTI
FONDENTE 40-42% CUBETTI 
FONDENTE LUISA 38-40% PANI 
FONDENTE LUISA 38-40% CUBETTI
FONDENTE LUISA 32-34% CUBETTI
GRANCIOCCOLATO TRASIMENO FOND. 25-27% PANI

LATTE FINISSIMO 36-38% PANI 
LATTE FINISSIMO 36-38% CUBETTI 
LATTE FINISS. CORPI CAVI 30-32% CUBETTI

CIOCCOLATO GIANDUIA 38-40% PANI

GALAK CORPI CAVI 32% CUBETTI
GALAK GELATERIA 36-38% CUBETTI 
GALAK GELATERIA 36-38% PANI
BIANCO NEUTRO CUBETTI 

703122
12306727 
703038
703054
12281742
701954

703179
12281715
12281743

703200 

12281741
703213 
703207

12306774

1x12 kg
1x12 kg 

10x1,25 kg
1x12 kg
1x12 kg
10x1 kg

10x1,25 kg 
1x12 kg
1x12 kg

10x1,25 kg

1x12 kg
1x12 kg

10x1,25 kg
1x12 kg

24
24
24
24
24
24

18
18
18

12

16
16
16
12

CACAO

MATERIA
LATTICA

NOCCIOLE

MATERIA
LATTICA

70%
64%
55%
55%
51%
44%

22%
22%
18%

24%

25%
24%
24%
22%

Tutti i formati in pani sono SENZA GLUTINE.
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Decorazioni.

Masse Coprenti.Creme per la pasticceria.

Semilavorati di base.

Dry Mix.

DESCRIZIONE CODICE FORMATO CT DURATA MESI

CIOCCOGOCCE 1800
CIOCCOGOCCE 1200

12234949
12307203

1x12 kg
1x12 kg

24
24

DESCRIZIONE CODICE FORMATO CT DURATA MESI

PASTA DI CACAO CARACAS
CACAO UNIVERSAL 22% 
CACAO DEL GELATIERE 22%

703006 
503443
501606

1x12 kg
6x1 kg
6x1 kg

24 
24 
24

DESCRIZIONE CODICE FORMATO CT DURATA MESI

PAN DI SPAGNA ARTE FORNO 12154096 1x10 kg 12

Adatte per tutte le applicazioni di pasticceria quali ricoperture, 
glassature, farciture e ganache in genere.

Surrogati di cioccolato in grado di garantire risultati eccellenti in fase 
di lavorazione. Non occorre temperare per ottenere consistenza e 
lucentezza.

MASSE COPRENTI FONDENTI

MASSE COPRENTI BIANCHE

MASSE COPRENTI LATTE E GIANDUIA

DESCRIZIONE CODICE FORMATO CT DURATA MESI

MONTEROSA
ASSO

12233411
12233397

1x12 kg
1x12 kg

18
18

DESCRIZIONE CODICE FORMATO CT DURATA MESI

MONTEROSA
ASSO

12233400
12233275

1x12 kg
1x12 kg

16
16

DESCRIZIONE CODICE FORMATO CT DURATA MESI

MONTEROSA LATTE
MONTEROSA GIANDUIA

12233409
12233363

1x12 kg
1x12 kg

18
18

DESCRIZIONE CODICE FORMATO CT DURATA MESI

CREMA AMARCREM
CREMA CACAO 
CREMA LUISA
CREMA JOLLY

CREMA BACI PERUGINA

CREMA FARCISCO
CREMA FORNELLA
CREMA CACAO & NOCCIOLE
CREMA CROISSANT GIANDUIA
CREMA GALAK
CREMA BIANCA

501466
12306772
501376
501440

501410

501477
501494
1237002
506196
501383

12306773

2x5 kg
1x13 kg
2x6 kg
2x6 kg

1x6 kg

2x6 kg
2x5 kg
1x13 kg
1x20 kg
2x6 kg
1x13 kg

18
12
18
18

18

15
15
12
15
15
12

CONTIENE...

30% CACAO
16% CACAO

55% CIOCCOLATO
25% CACAO

17,6% PASTA DI NOCCIOLE
15% GRANELLA DI NOCCIOLE

14% NOCCIOLE / 7% CACAO
14% NOCCIOLE / 7% CACAO
2% NOCCIOLE / 6% CACAO
5% NOCCIOLE / 7% CACAO

49% CIOCCOLATO
5% LATTE MAGRO POLVERE



Gelateria.

Basi per gelati e semifreddi.

BASE NUCLEO 30 (4x3 kg)
È il prodotto ideale per chi vuole personalizzare il proprio gelato.
Non contiene aromi ed è una ricetta valida sia per preparazioni a caldo
che a freddo.
Dosaggio consigliato: 30 g di base, 35 g di latte in polvere, 230 g
di zucchero, 120 g di panna, 1 Lt di latte.

BASE 50 SGV (4x3 kg)
Base studiata esclusivamente con grassi di origine vaccina.
Non contiene aromi ed è una ricetta valida sia per preparazioni a caldo
che a freddo.  
Dosaggio consigliato: 50 g di base, 35 g di latte in polvere,
230 g di zucchero, 120 g di panna, 1 Lt di latte.

BASE NEUTRA 100 (4x3 kg)
Studiata senza alcun aroma per garantire la massima personalizzazione
del gusto e la massima resa degli insaporenti. Ideale sia per preparazioni
a freddo che a caldo. Massimo overrun ottenibile: oltre il 40%.
Ottimi risultati in termini di struttura, morbidezza, cremosità e tenuta in vetrina. 
Dosaggio consigliato: 100 g di base, 220 g di zucchero, 20 g di latte in polvere, 
80 g di panna, 1 Lt di latte.

BASE CIOCCOLATO (4x3kg)
Base ideata esclusivamente per la produzione del gelato al cioccolato Perugina.
Di facile utilizzo e bilanciatura, consente di esaltare il gusto e il colore 
del singolo cioccolato scelto.
Dosaggio per cioccolato extra fondente (38/40): base 750g, cioccolato 430, 2lt di acqua
Dosaggio per cioccolato fondente (32/34): base 700g, cioccolato 430, 2lt di acqua
Dosaggio per cioccolato al latte (32/34): base 700g, cioccolato la latte 430, 2,5 lt latte
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BASE LATTE 100 (4x3 kg)
Adatta per preparazioni a caldo e ideale per chi ama il gusto intenso di latte fresco.
Massimo overrun ottenibile: oltre il 40%.
Massima garanzia di risultati in termini di struttura, morbidezza, cremosità
e tenuta in vetrina.
Dosaggio consigliato: 100 g di base, 220 g di zucchero,
20 g di latte in polvere, 80 gr di panna, 1 Lt di latte.

BASE 100 PANNATOP (4x3 kg)
Base studiata esclusivamente con grassi di origine vaccina.
Contiene ben il 20% di panna unita a speciali proteine del latte (caseinato di sodio)
che conferiscono maggior tenuta e sofficità alla struttura.
Dosaggio consigliato:
100 g di base, 220 g di zucchero, 20 g di latte in polvere, 80 g di panna, 1 Lt di latte.

BASE SEMIFREDDO (4x2,8 kg)
Perugina Base Semifreddo è una base molto versatile ed un pratico alleato
per la preparazione veloce dei vostri semifreddi perchè:
  - ha un gusto neutro che permette di sfruttare al meglio gli insaporenti
  - consente di ottenere semifreddi con una struttura ideale e sempre 
    pronti al consumo 
  - mostra un’ottima termo resistenza durante il trasporto. 
Dosaggio consigliato per Torta semifreddo: 200 g di base, 450 g di gelato, 450 g di 
panna. Mescolare tutti gli ingredienti e montare in planetaria per 5 min. Lavorazione a freddo. 
Dosaggio consigliato per una Mousse guarnizione: 250 g di base, 500 g di latte, 500 g di 
panna. Mescolare tutti gli ingredienti e montare in planetaria per 5 min. Lavorazione a freddo.

BASE 100 FRUTTA SL (4x3 kg)
Ideale per la produzione di gelati alla frutta, non contiene latte o derivati ed è priva di grassi, 
Ricca in fibre vegetali naturali: la fibra impiegata ha una funzione prebiotica, ovvero influisce 
positivamente sulla flora intestinale, aumenta la capacità di contenimento del livello dei 
grassi e del colesterolo nel sangue. Adatto sia per preparazioni a caldo che a freddo, sia su 
base acqua che su base latte.
Dosaggio consigliato per gelato con frutta fresca con 10-15% di zuccheri: 70 g di base 
frutta, 230 g di saccarosi, 330 g di acqua, 380 g di frutta fresca. Lavorazione a freddo, 
lasciare riposare 20 min. prima di mantecare.

DESCRIZIONE CODICE FORMATO CT DURATA
MESI

PERUGINA BASE LATTE 100
PERUGINA BASE NEUTRA 100
BASE 100 PANNATOP (SGVI)
BASE FRUTTA
PERUGINA BASE 50 NEUTRA SGV (SGVI)
PERUGINA BASE NUCLEO 30
PERUGINA BASE SEMIFREDDO
PERUGINA BASE CIOCCOLATO 

4 (4x3 kg)
4 (4x3 kg)
4 (4x3 kg)
4 (4x3 kg)
4 (4x3 kg)
4 (4x3 kg)

4 (4x2.8 kg)
4 (4x3 kg)

24
24
24
24
24
24
24
24

U/V

c
c
c
c
c
c
c
c

700203
700204
700209
700206
700210

12156837
12156901

12308000



Latte Nestlé.
Latte condensato Nestlé: un prodotto unico, perfetto anche
in gelateria.
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Il latte condensato Nestlé è famoso in tutto il mondo.
Disponibile in due diversi formati, è ideale per le lavorazioni
in gelateria ma non solo…

VALORI UTILI PER LA BILANCIATURA

Grassi 8%
Zucchero 43%
S.L.N.G. 23%
Acqua 28%

 1 4 5 1,8 86 g
 1 3 4 2,25 107 g
 1 2,5 3,5 2,57 123 g
 1 2 3 3 143 g
 1 1,5 2,5 3,6 172 g

Tabella utile a ricostruire un latte zuccherato con materia grassa e zucchero ad hoc.

 L.C.Z. Acqua Quantità % Materia grassa Quantità di saccarosio
 8% M. G. (kg) (kg) ottenuta (kg) del prodotto ottenuto presente per kg
     di prodotto ottenuto

*Contatta lo Spazio Culinario per conoscere le bilanciature con le altre Basi per gelati Nestlé.

LATTE INTERO CONCENTRATO ZUCCHERATO 8% M.G.
• cod. 12175224  (bag in box - 2x5kg)
• cod.    429332  (latta - 12x1kg)

Il dulce de leche è una crema

spalmabile dolce a base di latte

e zucchero tipica della tradizione

argentina, famoso oggi in tutto

il mondo. Viene utilizzato in

numerosissime preparazioni dolci

e i più golosi lo mangiano anche

da solo, un cucchiaio dopo l’altro!

Provalo anche nella preparazione di dessert…

Dulce De Leche: cuocere una latta da 1kg
di Latte Intero Concentrato Zuccherato 8% M.G.,
immergendo il barattolo per 3 ore in acqua
a bollore. Estrarre la latta e farla raffreddare
per 1 ora. Prelevare il prodotto dalla latta,
e sarà pronto per essere decorato e servito.
Una volta preparato in questo modo è ottimo 
come variegato del gelato, provalo sul fiordilatte
e poi lasciati travolgere dalla tua fantasia...

Aggiungilo come ingrediente della tua base per dare un’eccezionale cremosità

Ideale anche per le lavorazioni a freddo in gelateria

SaccarosioBase Destrosio Latte fresco LCZ 9% mg Panna 35% mg

9080 30 680 100 20BASE 100 PANNATOP*

DestrosioBase Latte magro in polvere LCZ 9% mg Acqua

2590 15 320 550BASE 100 PANNATOP*



Nescafé.
Nestlè Professional per la gelateria vanta alcune tra le migliori miscele 
di caffé selezionate per soddisfare tutte le preferenze.

Nescafé Espresso  
Eccellente miscela 100% Arabica. Conserva inalterate le 
caratteristiche del puro caffè appena torrefatto. Si distingue per 
cremosità e il piacevole retrogusto fruttato. Tecnologia: Spray Dried

Nescafé Ristretto  
E’ un caffè pieno e deciso, dal gusto tipicamente italiano.
Ideale per ottenere un gelato al caffè corposo e complesso.  
Tecnologia: Freeze Dried

Nescafé Sélection  
La selezione di migliori chicchi di Arabica e Robusta crea un caffè
dal carattere equilibrato, arricchito da note di frutta e cioccolata.
Ideale per un gelato equilibrato. Tecnologia: Spray Dried

Nescafé Mokambo Tradicion  
Una miscela di caffè dall’aroma intenso e robusto, conferisce un 
gusto pieno e deciso al gelato. Dona un sapore forte e piacevolmente 
persistete sul palato, tipico del caffè della moka.
Tecnologia: Freeze Dried

Nescafé Special Roast
Un caffè forte, corposo e molto aromatico.
Tecnologia: Spray Dried, Polverizzato

Nescafé Ristretto Decaffeinato 
Una nuova miscela nel mondo della gelateria per un caffè dal gusto
pieno e intenso. Per chi non vuole rinunciare al piacere del caffè.
Tecnologia: Freeze Dried

Applicazioni e vantaggi: per un ottimo gelato al caffè unire 
direttamente alla miscela  base 13-17 g di caffè solubile.

L’offerta Nescafé ha un gusto ben definito, conferisce un colore 
deciso al gelato,  è perfettamente solubile sia a freddo che a 
caldo, non apporta acqua né grassi. Inoltre ha una resa molto alta: 
solo 2 g di solubile per un litro di caffè.
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DESCRIZIONE CODICE FORMATO CT DURATA
MESI

NESCAFÉ ESPRESSO
NESCAFÉ RISTRETTO 
NESCAFÉ SÉLECTION
NESCAFÉ MOKAMBO TRADICION
NESCAFE SPECIAL ROAST 
NESCAFÉ RISTRETTO DECAFFEINATO

12232097
12232632
12231743
12231791
12231934
12232886

12x500 g
12x250 g
12x500 g
12x500 g
12x500 g 
12x250 g

24
24
24
24
24
24

U/V

c
c
c
c
c
c

Novità!



Insaporenti per gelateria.
I migliori insaporenti per creare gelati unici e perfetti: classici
ed innovativi.

Brand.

Alcuni dei più celebri marchi di Nestlè vivono anche in gelateria. 
I gelatieri hanno adesso la possibilità di creare una vetrina
speciale ed unica offrendo ai propri clienti il gelato Baci Bianco,
Baci, Nero Perugina, Galak, Nesquik, Lion, Kit Kat e anche After Eight.
Tutte le paste insaporenti Perugina sono senza grassi idrogenati vegetali.  

PASTA BACI PERUGINA BIANCO  
Saprà conquistare i vostri clienti grazie al connubio di cioccolato bianco (41%), 
vaniglia e granella di nocciole. Una cremosa salsa con il 17% di cioccolato bianco.
Dosaggio: 200 g per kg di miscela base latte. 

PASTA BACI PERUGINA 
Solo i più nobili ingredienti per il miglior gelato artigianale al gusto Bacio:
pasta di cacao e nocciole. Priva di zucchero o grassi vegetali.
Dosaggio: 140-150 g per kg di miscela base latte. 

PASTA BACETTO PERUGINA 
La pasta Bacetto riproduce fedelmente il gusto del cioccolatino “Bacio”.
La presenza di olii vegetali nella ricetta lo rende un prodotto di facile utilizzo
(non è infatti necessario stemperarlo).
Dosaggio: 140-150 g per kg di miscela base latte.



PERUGINA NERO FONDENTE - Ready Mix 
Dry mix completo per gelato al Cioccolato arricchito con scaglie
di CIOCCOLATO FONDENTE PERUGINA con il 75% di cacao.
Ottima cremosità, spatolabilità e tenuta in vetrina.
Preparazione: miscelare il contenuto di una busta di preparato per 
gelati Perugina Nero Fondente con 2 litri di acqua calda; far riposare
la miscela per 10-15 minuti quindi mantecare.

GALAK - Ready Mix
Il nuovissimo dry mix Galak, studiato per rispondere alle diverse 
esigenze dei gelatieri professionisti.
Preparazione: ricostituire una busta da 1136 g con 2,5 litri di latte. 
Mantecare e all’uscita dal mantecatore decorare la vaschetta
con abbondante Variegato Galak.

NESQUIK - Ready Mix 
Un preparato completo per gelato al gusto unico ed irresistibile
di Nesquik, uno dei prodotti preferiti dai bambini:
  - Ottima cremosità, spatolabilità e tenuta in vetrina.
  - Elevata componente di servizio: 1 busta = 1 vaschetta.
  - Facilissima preparazione: basta sciogliere il contenuto di
     una busta in 3 litri di latte, lasciar riposare 10-15 minuti e mantecare.

PASTA E VARIEGATO KIT KAT 
Lo snack più consumato al mondo diventa un irresistibile gelato 
artigianale. Un gelato cremoso dal delicato gusto di cioccolato al latte 
e wafer, ricoperto da un’invitante e croccante crema di cioccolato e 
cubetti di wafer.
Preparazione: utilizzare 80-100 g di Pasta Kit Kat per kg di miscela 
base latte. All’uscita dal mantecatore variegare con 120-150 g di 
Variegato Kit Kat. 

Brand.
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PASTA E VARIEGATO LION 
Una pasta di altissima qualità per un gelato cremoso al gusto mou
e cereali, ricco di scagliette di wafer che lo rendono irresistibile.
Da completare poi con una croccantissima variegatura arricchita 
con tanti differenti cereali immersi in una crema al cacao che rimane 
morbida anche a temperatura negativa. Il mix tra la cremosità del 
gelato, la croccantezza dei cereali e la morbidezza della crema 
al cacao regalano un irresistibile gelato dal gusto unico di LION. 
Preparazione: utilizzare 80-100 g di Pasta Lion per kg di miscela base latte. 
All’uscita dal mantecatore variegare con 120-150 g di Variegato Lion.

PASTA AFTER EIGHT 
Pasta gusto menta di colore bianco. Riproduce fedelmente il gruppo 
aromatico dell’After Eight.
Preparazione: utilizzare 50-60 g di Pasta After Eight per kg di miscela 
bianca. Per un risultato ottimale si consiglia di variegare con Choconoir 
all’uscita del mantecatore.

DESCRIZIONE CODICE FORMATO CT DURATA
MESI

NERO FONDENTE
GALAK 
NESQUIK READY MIX
PASTA BACI PERUGINA
PASTA E VARIEGATO LION
PASTA E VARIEGATO KIT KAT
PASTA BACETTI PERUGINA
PASTA BACI PERUGINA BIANCO
PASTA AFTER EIGHT

12151201
700242
12156474
506063
505118

506332
12182004
501366
506085

10 (10x1,2 kg)
8 (8x1,136 kg)
8 (8x1.35 kg)

2 (2x5 kg)
2 (1x4 Kg+1x6 kg)
2 (1x4 Kg+1x6 kg)

2 (2x5 kg)
2 (2x5 kg)
1 (1x5 kg)

18
18
18
24
24
24
16
24
36

U/V

c
c
c
c
c
c
c
c
c



Gusti Classici in pasta.

Oltre alla gamma di gelati brand, Nestlé propone una vasta
scelta di gusti classici, originali e continuamente rinnovati. 
L’elevata qualità degli ingredienti e l’innovazione tecnologica
li rendono prodotti ricchi nel gusto e semplici da preparare.

PASTA NOCCIOLA PIEMONTE I.G.P. (2x5 kg)  
La migliore pasta nocciola di Perugina, racchiude ed esalta il gusto,
la fragranza, l’aroma e la dolcezza della Nocciola Piemonte IGP.
Per un gelato nocciola dal colore chiaro e naturale e dal gusto delicato. 
Dosaggio: 80-100 g per kg di miscela base. Attenzione: la nocciola 
contiene oltre il 60% di grassi; è naturale quindi che nella pasta la 
parte grassa tenda a separare dalla fibra. Una pasta nocciola separata 
è sinonimo di genuinità e qualità della materia prima utilizzata.

 

PASTA NOCCIOLA CREMOSA (2x5 kg)  
Solo nocciole intere selezionate di origine italiana (Campania-Avellino), 
qualità Mortarella. È una pasta nocciola dalla tostatura elevata e dal 
colore scuro che è stata stabilizzata per renderla ideale da lavorare. 
Sempre morbida e pronta all’uso, non separa. 
Dosaggio: 80-100 g per kg di miscela base.

PERUGINA PASTA NOCCIOLA TOSTATA (2x5 kg)  
Solo nocciole intere selezionate di origine italiana (Campania). 
Altissima resa di gusto e di colore ottenuti grazie ad una maggiore 
tostatura delle nocciole.
Dosaggio: 80-100 g per kg di miscela base. Attenzione: la nocciola 
contiene oltre il 60% di grassi; è naturale quindi che nella pasta la 
parte grassa tenda a separare dalla fibra. Una pasta nocciola separata 
è sinonimo di genuinità e qualità della materia prima utilizzata.

PASTA PISTACCHIO SICILIA (4x1 kg)  
Solo pistacchi provenienti dalla migliore zona d’origine: Bronte in Sicilia, 
per un gelato al Pistacchio davvero ineguagliabile. Si tratta di una 
pasta 100% Pistacchi di Sicilia, priva di coloranti, caratterizzata da un 
gusto deciso e da un sapore pieno ottenuto esclusivamente grazie ad 
un particolare processo di tostatura del pistacchio. 
Dosaggio: 80-100 g per kg di miscela base. Attenzione: il pistacchio 
contiene oltre il 60% di grassi; è naturale quindi che nella pasta 
la parte grassa tenda a separare dalla fibra. Una pasta pistacchio 
separata è sinonimo di genuinità e qualità della materia prima utilizzata.

PASTA PISTACCHIO PERFECT GREEN (4x1 kg)  
Una pasta ottenuta da pistacchi attentamente selezionati alla 
quale è stata aggiunta della clorofilla naturale per ottenere un gelato 
“verde”. Gusto deciso e sapore pieno ottenuti grazie ad un particolare 
processo di tostatura del pistacchio. 
Dosaggio: 80-100 g per kg di miscela base. Attenzione: il pistacchio 
contiene oltre il 60% di grassi; è naturale quindi che nella pasta 
la parte grassa tenda a separare dalla fibra. Una pasta pistacchio 
separata è sinonimo di genuinità e qualità della materia prima utilizzata.

PASTA PISTACCHIO CLASSICA (4x1 kg) 
Una esclusiva miscela di pistacchi e mandorle dolci tostate, una 
struttura omogenea ed un gusto unico che delizia il palato.
Dosaggio: 100 g per kg di miscela base. Attenzione: il pistacchio 
contiene oltre il 60% di grassi; è naturale quindi che nella pasta 
la parte grassa tenda a separare dalla fibra. Una pasta pistacchio 
separata è sinonimo di genuinità e qualità della materia prima utilizzata.
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DESCRIZIONE CODICE FORMATO CT DURATA
MESI

PASTA NOCCIOLA PIEMONTE I.G.P.
PASTA NOCCIOLA CREMOSA NO IDRO 
PASTA NOCCIOLA TOSTATA
PASTA PISTACCHIO SICILIA
PASTA PISTACCHIO PERFECT GREEN
PASTA PISTACCHIO CLASSICO 

12249080
12249038
12248574
12249585
12249519

12249079

2x5 kg
2x5 kg
2x5 kg
4x1 kg
4x1 kg
4x1 kg

24
24
24
24
24
24

U/V

c
c
c
c
c
c

TUTTI I GUSTI CLASSICI IN PASTA SONO

e



Gusti Classici Ready Mix.

I gusti classici sono anche disponibili nella versione Ready Mix, facili
e veloci da preparare garantendo la massima qualità.
Tutti i Ready Mix Gusti Classici sono senza grassi vegetali idrogenati.

TIRAMISÚ (8x1,3 kg)
Tutto il classico gusto del Tiramisù in un preparato semplice e veloce.
Preparazione: miscelare il contenuto di una busta (1,3 kg)
con 3 litri di latte. 

YO-NES (8x1,3 kg)  
Miscela in polvere di altissima qualità ideale per ottenere un gelato  
dal sapore naturale di yogurt.
Preparazione: aggiungere 3 litri di latte intero ad una busta
di polvere da 1300 g. 

VANIGLIA (8x1,3 kg)
Una dolce sensazione di freschezza.
Preparazione: miscelare il contenuto di una busta (1,3 kg)
con 3 litri di latte.

DESCRIZIONE CODICE FORMATO CT DURATA
MESI

TIRAMISÙ READY MIX
YO-NES
VANIGLIA READY MIX

12250074
700192

12250065

8x1,3 kg 
8x1,3 kg 
8x1,3 kg

18
18
18

PASTA TIRAMISÙ (2x5 kg)  
La Pasta Tiramisù Perugina contiene il 15% di tuorlo d’uovo,
5% di caffè Nescafé Brasero e marsala, per un gusto intenso
e coinvolgente. Senza glutine. 
Dosaggio: 70-80g per 1 kg di miscela base bianca.
Mescolare il prodotto prima dell’uso.

PASTA CREMA ALL’UOVO (2x5 kg)  
La Pasta Crema all’Uovo Perugina contiene il 10,5% di tuorlo d’uovo, 
che dona al gelato il classico gusto crema con una punta di limone. 
Senza glutine e senza coloranti artificiali. 
Dosaggio: 70-80g per 1 kg di miscela base bianca. 
Mescolare il prodotto prima dell’uso.

PASTA VANIGLIA (2x5 kg)  
La Pasta Perugina Vaniglia contiene la migliore varietà di vaniglia 
bourbon e bacche di vaniglia esauste, che conferiscono la classica 
puntinatura. Senza glutine e senza coloranti artificiali. 
Dosaggio: 40-50 g per 1 kg di miscela base bianca. 
Mescolare il prodotto prima dell’uso.

DESCRIZIONE CODICE FORMATO CT DURATA
MESI

PASTA TIRAMISÙ
PASTA CREMA ALL’UOVO
PASTA VANIGLIA

12277316
12277382
12277527

2x5 kg
2x5 kg
2x5 kg

18
18
18

Gusti Classici in pasta.
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PETALI DI FRUTTA PESCA (8x1,27 kg)  
Da un frutto molto amato, leggero e ricco di vitamine, nasce un gusto 
fresco e profumato, capace di essere intenso e delicato insieme. 
Dedicato a chi ama la dolcezza nelle forme più semplici e naturali.

14% di frutta ricostituita sul gelato finito

PETALI DI FRUTTA COCCO (8x1,08 kg)  
Esotico per provenienza, ma ormai sempre più diffuso e amato anche 
in Italia, il cocco è un frutto immediatamente associato ai piaceri 
dell’estate. Petali di Frutta Cocco saprà conquistare chi cerca la 
rinfrescante dolcezza dei tropici.

12% di cocco ricostituito sul gelato finito

LIMONE READY MIX (10x1,2 kg)  
Il prodotto ideale per ottenere un gelato al limone insuperabile. Si tratta 
di una miscela in polvere già bilanciata, studiata per ottenere una 
perfetta struttura finale del gelato. La presenza in ricetta di succo di 
limone conferisce al gelato un gusto fresco e naturale.
Il prodotto si mantiene a lungo senza ingiallire.

PETALI DI FRUTTA FRAGOLA (8x1,27 kg)  
Scopri tutto il sapore, il profumo ed il colore di uno fra i gusti preferiti dagli 
appassionati di gelato con Petali di Frutta Fragola.

33% di frutta ricostituita sul gelato finito

PETALI DI FRUTTA FRUTTI DI BOSCO (8x1,27 kg)  
I migliori frutti di bosco selezionati per offrirvi un mix esplosivo di sapore, 
profumo e colore: more, mirtilli rossi, lamponi, ribes nero.  
Delicati, succosi e ricchi di proprietà benefiche non potevano certo 
mancare nella deliziosa gamma di Petali di Frutta.

16% di frutta ricostituita sul gelato finito

PETALI DI FRUTTA MELONE (8x1,27 kg)  
Ricco e profumato, il melone porta con sé tutto il sapore e tutta l’energia 
dell’estate. Ritrova il suo sapore rinfrescante e pieno in Petali di Frutta 
Melone: un delizioso mix di benessere e piacere che sedurrà gli amanti 
della dolcezza.

17% di frutta ricostituita sul gelato finito

PETALI DI FRUTTA ANANAS (8x1,27 kg)  
Chi sa resistere al potere rinfrescante dell’ananas?
Uno squisito frutto tropicale che favorisce la digestione con un’irresistibile 
carica di dolcezza. Scegli Petali di Frutta Ananas e garantirai ai tuoi clienti 
un gelato rinfrescante, equilibrato e leggero, dalla giusta cremosità.

15% di frutta ricostituita sul gelato finito

Gusti Frutta - Ready Mix. 

Petali di Frutta: una gamma di semilavorati completi che vi consentirà di dare vita  
ai gusti più squisiti e genuini di frutta. Squisiti, perché garantiti dall’alta qualità dei prodotti Perugina.
Genuini, perché contengono VERA FRUTTA e sono SENZA COLORANTI, nè artificiali nè naturali.
Tutti i Ready Mix Gusti Frutta sono senza grassi vegetali idrogenati.

DESCRIZIONE CODICE FORMATO CT DURATA
MESI

PETALI DI FRUTTA FRAGOLA
PETALI DI FRUTTA MELONE
PETALI DI FRUTTA FRUTTI DI BOSCO
PETALI DI FRUTTA ANANAS
PETALI DI FRUTTA PESCA
PETALI DI FRUTTA COCCO
LIMONE READY MIX

12250078
12250094
12250076
12250095
12250096
12250097

700193

8 (8x1,27 kg)
8 (8x1,27 kg)
8 (8x1,27 kg)
8 (8x1,27 kg)
8 (8x1,27 kg)
8 (8x1,08 kg)
10 (10x1,2 kg)

18
18
18
18
18
18
24
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Preparazione: versare il contenuto di una busta in 2.5 lt di acqua fredda. 
Miscelare accuratamente e lasciare riposare la miscela per circa 20-25 
minuti. Versare nel mantecatore.



Ricoperture e Variegati.

Variegature per gelati.

VARIEGATO BACI PERUGINA
Variegato pronto da utilizzare, ottimo come completamento del gelato
al gusto Bacio. Ideale per personalizzare o arricchire qualsiasi tipo di 
gelato: contiene un perfetto connubio di cioccolato e di granella di 
nocciola (12%). All’uscita dal mantecatore variegare a strati direttamente 
in vaschetta. Ottimo anche per guarnire coppe gelato o crêpes.

VARIEGATO GALAK
Un nuovo modo per assaporare l’intenso gusto del Cioccolato Bianco 
Galak, il cioccolato bianco più conosciuto al mondo. Variegato arricchito 
con croccanti palline di cereali ricoperte di cioccolato Galak.

VARIEGATO GIANDUIA
Dal connubio tra la dolcezza delle nocciole e la nostra esperienza sul 
cacao nasce il VARIEGATO GIANDUIA, una crema ricca (22% nocciole, 
10% cacao) che non gela, pronta all’uso e ideale per personalizzare i vari gusti.
Variegare la vaschetta a piacere all’uscita dal mantecatore. 

VARIEGATO AMARENA
La nuova tendenza è variegare il gelato creando gustosi e creativi abbinamenti. 
I Variegati Perugina sono prodotti ideali per personalizzare e arricchire il gelato 
con tanta frutta selezionata. Contiene il 25% di amarene (intere e a pezzi). 
Si consiglia di mantecare la miscela (ad esempio fiordilatte) e all’uscita dal 
mantecatore variegare a piacere direttamente in vaschetta.

VARIEGATO FRUTTI DI BOSCO
Contiene il 32% di frutti di bosco (more, mirtilli, lamponi) ed il 6% di 
fragole in polpa; ulteriormente arricchito di succo di fragole per esaltare 
la naturalità del gusto. Mantecare la miscela (ad esempio fiordilatte) e 
all’uscita dal mantecatore variegare a piacere direttamente in vaschetta.

PINGUINO
Ricopertura per gelati di alta qualità, contiene il 16,5% di ottimo 
cacao Perugina. Siamo una delle pochissime aziende del settore 
che produce direttamente questo prodotto, per tale motivo siamo in 
grado di garantire un’elevata specializzazione, un’alta qualità ed un 
prezzo molto competitivo. Ideale da utilizzare sia per la preparazione 
del gusto Stracciatella, sia come copertura di “Pinguini”, gelati in 
genere, semifreddi e cialdoni.

CHOCONOIR
La nostra speciale esperienza sul cioccolato ci rende in grado di 
essere oggi gli unici sul mercato degli artigiani ad offrire questo 
innovativo prodotto. A differenza delle tradizionali coperture pinguino 
(esclusivamente a base di cacao e grassi vegetali), questo prodotto 
contiene l’80% di puro cioccolato fondente.
Abbinato a Pasta Bacio e After Eight propone il classico gusto 
del cioccolatino che tutti conoscono. Ideale da utilizzare sia per 
la preparazione del gusto Stracciatella, sia come copertura di 
“Pinguini”, gelati in genere, semifreddi e cialdoni.

CHOCOBLANC
Questo prodotto contiene il 75% di puro cioccolato bianco.
Lo spessore della ricopertura risulterà più consistente e croccante, 
con un ottimo gusto di cioccolato bianco. Ideale da utilizzare sia per 
la realizzazione di variegature al gusto di cioccolato bianco, sia come 
copertura di “Pinguini”, gelati in genere, semifreddi e cialdoni.
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DESCRIZIONE CODICE FORMATO CT DURATA
MESI

VARIEGATO BACI PERUGINA
VARIEGATO GALAK NESTLÉ
PERUGINA VARIEGATO GIANDUIA 
PERUGINA VARIEGATO AMARENA
PERUGINA VARIEGATO FRUTTI DI BOSCO

503930
503964
505947 

12277359 
12277383

2 (2x5 kg)
2 (2x5 kg)
2 (2x5 kg) 
2 (2x5 kg) 
2 (2x5 kg)

18
18
18 
18 
18

DESCRIZIONE CODICE FORMATO CT DURATA
MESI

PERUGINA COPERTURA PINGUINO
PERUGINA CHOCONOIR
PERUGINA CHOCOBLANC

506070
506071
506073

1 (1x5 kg)
1 (1x5 kg)
1 (1x5 kg)

18
18
16

Ricoperture per gelati.



MINI SMARTIES
Inimitabili confettini a forma di lente dal cuore di cioccolato al latte 
(65%), ricoperti da un croccante guscio colorato.
I colori del guscio che ricoprono i confetti derivano esclusivamente
da concentrati naturali di vegetali e frutta.
Disponibili in 8 vivaci colori: rosso, arancione, giallo, blu, verde,
viola, rosa e marrone.
Studiati appositamente per le esigenze dei professionisti, questi 
confetti non perdono il loro colore a contatto con gli alimenti.

NOCCIOLA PIEMONTE IGP
Intere tostate
Delicatezza ed amabilità della materia prima nobile del Piemonte, 
esaltata dal particolare processo di tostatura. Colore dorato, granella 
nel calibro 13-15mm. Disponibile in sacchetti sottovuoto per garantire 
fragranza e gusto.

NOCCIOLE PERUGINA
Granella tostata
Tutto il gusto della nocciola in un pratico formato di facile utilizzo.  
Ideale per tutti i tipi di decorazioni.

COFFEE BEANS PERUGINA
Esclusivi chicchi di caffè interi e tostati, completamente ricoperti da 
una colata di puro cioccolato fondente.
Un prodotto unico che associa all’aroma del caffè il gusto intenso e 
persistente del cioccolato fondente.

Decorazioni.

CIOCCORISO FONDENTE PERUGINA
Riso croccante ricoperto con puro cioccolato fondente.

CIOCCORISO LATTE PERUGINA
Riso croccante ricoperto con puro cioccolato al latte finissimo.

CIOCCORISO BIANCO GALAK
Riso croccante ricoperto con cioccolato bianco Galak.

Queste palline di riso e cioccolato sono ideali per personalizzare
ed insaporire coppe o vaschette di gelato, creme, semifreddi, torte
e dessert di ogni genere.

BROWNIES
Direttamente dalla tradizone americana arrivano i Brownies Perugina, 
famosissimi dolcetti al cioccolato, di forma quadrata, densi e ricchi  
di gusto. Squisiti abbinati a tutti i prodotti a base latte o a base caffè, 
ideali serviti con il gelato o come copertura di golose creme.
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DESCRIZIONE CODICE U/V FORMATO CT DURATA
MESI

MINI SMARTIES
CIOCCORISO FONDENTE
CIOCCORISO BIANCO GALAK
CIOCCORISO LATTE
BROWNIES
COFFEEBEANS 
NOCCIOLA PIEMONTE IGP INTERA TOSTATA
NOCCIOLA GRANELLA TOSTATA

12222448
12128423
12128248
12128251
12128241
12128224
704861

12249039

4x700 g
4x480 g
4x480 g
4x480 g
4x550 g
4x540 g
2x2 kg
2x2 kg

12
18
16
16
16
18
16
16

c
c
c
c
c
c
c
c

®

®



Il cuore della cucina.
Una gamma completa di prodotti creati per i professionisti.
Lasciate spazio alla vostra creatività senza rinunciare alla qualità.

le basi della cucina

SALSA BASE DI VITELLO (disidratata). È un fondo di cottura a base 
di carne di vitello, leggermente legato, non salato. Ideale per portare a 
cottura pietanze in padella o in forno, può essere personalizzato
con funghi, carciofi e altri ingredienti a piacere a seconda delle ricette
o salse da creare. Si prepara solo con acqua. Pronto in soli 3 minuti.

FONDO BRUNO (disidratato). È un fondo di cottura non legato, 
dal colore bruno, ideale per le preparazioni a base di carne che 
necessitano di lunga cottura come arrosti, brasati, umidi, ragù
e così via... Si prepara solo con acqua. Pronto in soli 3 minuti.

FUMETTO DI CROSTACEI (disidratato). È un fondo di cottura, non 
legato, dal gusto mediterraneo e fresco, ricco di materie prime nobili 
(9,5% di crostacei). Ideale per le preparazioni di piatti a base di 
crostacei. Si prepara solo con acqua. Pronto in soli 3 minuti.

FUMETTO DI PESCE (disidratato). È un fondo di cottura preparato 
con un’elevata percentuale di materie prime nobili (22% di pesce), 
ottimo per tutte le preparazioni a base di pesce, eccezionale per 
bagnare nelle cotture al forno o in padella, ideale per preparare risotti, 
ottime zuppe e per la creazione, senza additivi antiossidanti aggiunti, 
di salse legate. Si prepara solo con acqua. Pronto in soli 3 minuti.

LEGANTE-ROUX BIANCO (disidratato). Il Roux Bianco, a base di 
farina già cotta, permette di legare a caldo qualsiasi liquido o salsa.
È composto da granuli omogenei e solubili, di facile utilizzo, é veloce
e non fa grumi. Eccellente usato direttamente in padella per tirare
salse su fuoco, per fare la besciamella e per mantecare risotti.
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SENZA GLUTAMMATO

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V DS./LT.PZ/CT DURATA
MESI

SALSA BASE DI VITELLO (disidratato)

FONDO BRUNO (disidratato)

FUMETTO DI CROSTACEI (disidratato)

FUMETTO DI PESCE (disidratato)

LEGANTE-ROUX BIANCO (disidratato)

12069582
12077736
12066187
12104975
12077738

1200 g
800 g
750 g
900 g
1000 g

PEZZO
PEZZO
PEZZO
PEZZO
PEZZO

60 g
40 g
60 g
25 g
q. b.

6
6
6
6
6

15
15
15
15
15

RESA

Litri 20
Litri 20
Litri 12,5
Litri 36

Secondo l’uso

Cucina.
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Cucina.

PURÈ IN FIOCCHI
Fiocchi ottenuti da patate olandesi selezionate di alta qualità.
I fiocchi di massimo 2 mm garantiscono una facile e rapida reidratazione.  
Prodotto di costante alta qualità. Si prepara con acqua, latte e sale.

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V PZ/CT DURATA
MESI

PURÈ IN FIOCCHI 2 kg

PURÈ IN FIOCCHI 12 kg

708042
708043

2 kg
15 kg

PEZZO
PEZZO

4
1

15
9

Q. ACQUA

11 Litri
82,5 Litri

LATTE

1 Litro
7,5 Litri

SALE

80 g
600 g

LE CREME VELLUTATE
Una gamma di ricette classiche per creare ricche minestre, deliziose vellutate oppure 
preparazioni ricercate e ricche d’effetto.
Le Creme Vellutate tutte diluibili in acqua fredda, sono semplici e veloci da preparare. 
Ideali per qualunque tipo di ristorazione grazie alla loro versatilità ed altissima resa.

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V DS./LT.PZ/CT DURATA MESI

CREMA VELLUTATA CON ASPARAGI 
CREMA VELLUTATA CON FUNGHI

12165220 
12164344

1000 g 
1000 g CARTONE 

100 g
100 g

6
6

12
12

RESA

50 porzioni 
50 porzioni 

I Preparati.

PREPARATO PER CROCCHETTE (disidratato)
Miscela di ingredienti scelti che permette di preparare velocemente delle ottime 
crocchette di patate senza l’uso di uova fresche.
Il gusto può essere personalizzato a piacere aggiungendo all’impasto ingredienti
diversi come ad esempio funghi, prosciutto, prezzemolo, pancetta, ecc…
Le crocchette ottenute si possono friggere anche senza passarle nel pane grattato.
Si preparano con acqua.

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V DS./LT.PZ/CT DURATA
MESI

PREP. PER CROCCHETTE (disidratato) 12050709 1000 g CARTONE 1000 gx2 lt di acqua6 15

RESA

58 porzioni

Condimenti.

salse fredde

KETCHUP
Una salsa a base di pomodoro concentrato ed omogeneizzato, dà vita ad un 
Ketchup liscio e gradevolmente agrodolce.
Composto da soli ingredienti naturali senza aggiunta di conservanti e addensanti. 
Ideale nel classico utilizzo con patatine fritte o per la creazione di salse composte.

MAIONESE
La maionese si ottiene con uova della categoria più pregiata e un‘altissima 
percentuale di olio (80%). La classica è consigliata per essere consumata
tal quale in accompagnamento a bolliti, fritti, ecc. Colore giallo e sapore intenso.

Aromi.

AROMA MAGGI
Unico, inimitabile, l’Aroma Maggi è indicato per condire tutte le preparazioni, 
maionese, salse, ecc.

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V PZ/CT DURATA
MESI

MAGGI MAIONESE CLASSICA secchiello

MAGGI KETCHUP secchiello

AROMA MAGGI 125 g

AROMA MAGGI 1000 g

12123552
12161391

11893489
12095252

4250 g
5100 g
125 g

1000 g

PEZZO
PEZZO

CARTONE
CARTONE

1
1

12
6

9
12
24
24

brodi, i classici

BRODO UNIVERSALE (gran.). Il brodo granulare ideale per insaporire 
ed arricchire tutte le preparazioni culinarie, dall’utilizzo giornaliero, 
comodo e veloce da usare. Il valido ed immediato supporto per la 
cucina di tutti i giorni. Ad altissima resa!

BRODO VEGETALE (gran.). Brodo granulare caratterizzato dalla sua 
naturalezza e dal delicato sapore di verdure, ideale per insaporire ed 
arricchire le preparazioni culinarie a base di verdure.

1 kg IN GRANULI

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V DS./LT.PZ/CT DURATA
MESI

BRODO UNIVERSALE (granuli)

BRODO VEGETALE (granuli)

12012424
12011562

1000 g
1000 g

CARTONE
CARTONE

15 g
20 g

6
6

12
12

RESA

Litri 67
Litri 50



Baby Food.
Una gamma di omogeneizzati di carne e frutta grattugiata per soddisfare 
al meglio ogni esigenza.

Omogeneizzati.
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DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V PZ/CT DURATA
MESI

VITELLO
POLLO
PROSCIUTTO
TACCHINO
MANZO

427997
427946
427926
427934
427875

2x80 g
2x80 g
2x80 g
2x80 g
2x80 g

CARTONE
CARTONE
CARTONE
CARTONE
CARTONE

12
12
12
12
12

18
18
18
18
18

DESCRIZIONE CODICE PESO
NETTO

U/V PZ/CT DURATA
MESI

MELA E BANANA
MELA
PERA
FRUTTA MISTA

12046975
12099280
12099268
12104354

4x100 g
4x100 g
4x100 g
4x100 g

CARTONE
CARTONE
CARTONE
CARTONE

6
6
6
6

12
12
12
12

Frutta Grattugiata.



www.nestleprofessional.it

NESTLÉ ITALIANA S.P.A. - VIA DEL MULINO, 6 - 20090 ASSAGO (MI)


