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MONO PORZIONI: 

 

3 CIOCCOLATI 

Mousse cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, LATTOSIO, 

emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina), crema di LATTE, zucchero,  gelatina (acqua, 

zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo d'albicocca (5 %), gelificante pectina, 

acidificante acido citrico, conservante acido sorbico, aromi)). Mousse cioccolato al LATTE 

(crema di LATTE, zucchero, cioccolato al LATTE (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in 

polvere, pasta di cacao, LATTE scremato in polvere, emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina. 

Cacao: 37% minimo), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo 

d'albicocca (5 %), gelificante pectina, acidificante acido citrico, conservante acido sorbico, 

aromi)). Mousse cioccolato fondente (crema di LATTE e zucchero, cioccolato extra (pasta di 

cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitine (di SOIA), vaniglia in polvere. Cacao: 

60% minimo), crema, cioccolato in cubetti extra fondente 75% (pasta di cacao, zucchero, 

burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitine (di SOIA), vaniglia in polvere. 

Cacao 75% minimo), sciroppo di glucosio). Bisquit  nero (UOVA, zucchero, cioccolato in 

cubetti extra fondente 75% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere, 

emulsionante: lecitine (di SOIA), vaniglia in polvere. Cacao 75% minimo), farina di GRANO 

tenero 00, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido FRUMENTO)), 

gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo d'albicocca (5 %), gelificante 

pectina, acidificante acido citrico, conservante acido sorbico, aromi). 

 

CHEESECAKE 

Crema di LATTE, zucchero, formaggio fresco (LATTE, sale, fermenti lattici, stabilizzant:i 

E412), crema pasticcera (LATTE, zucchero, TUORLI D’UOVO, farina di GRANO tenero tipo 0, 

albumi d’UOVO, fecola di patate,vanillina), cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE 

intero in polvere, LATTOSIO, emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina), Gelée (frutti di bosco, 

zucchero, gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo d'albicocca (5 %), 

gelificante pectina, acidificante acido citrico, conservante acido sorbico, aromi), gelificante: 

pectina), biscotto (farina di GRANO tenero 00, BURRO, zucchero, Farina integrale, LATTE, 

miele, agente lievitante (bicarbonato di sodio, sale), glassa (frutti di bosco, zucchero, sciroppo 

di glucosio, destrosio, cioccolato in cubetti extra fondente 75% (pasta di cacao, zucchero, 

burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitine (di SOIA), vaniglia in polvere. 

Cacao 75% minimo), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo 
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d'albicocca (5 %), gelificante pectina, acidificante acido citrico, conservante acido sorbico, 

aromi)). Frutti di bosco freschi. 

 

GIANDUJOTTO 

Mousse gianduja (crema di LATTE, zucchero, cioccolato al LATTE (zucchero, burro di cacao, 

LATTE intero in polvere, pasta di cacao, LATTE scremato in polvere, emulsionante: lecitine (di 

SOIA), vanillina. Cacao: 37% minimo), semilavorato crema (LATTE, zucchero, TUORLI 

D’UOVO, farina di GRANO tenero tipo 0, ALBUMI, fecola di patate,vanillina), semilavorato al 

gusto gianduia amaro (NOCCIOLE, cacao magro in polvere, zucchero, emulsionante: lecitine 

(di SOIA), vanillina)), bisquit  nero (UOVA, zucchero, cioccolato in cubetti extra fondente 75% 

(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitine (di 

SOIA), vaniglia in polvere. Cacao 75% minimo), farina di GRANO tenero 00, agente lievitante 

(difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido FRUMENTO)), cioccolato al LATTE 

(zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, LATTE scremato in polvere, 

emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina. Cacao: 37% minimo), Burro di cacao, foglia d’oro. 

TROPICALE 

Mousse cocco (crema di LATTE, zucchero, cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE 

intero in polvere, LATTOSIO, emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina. Cacao: 37% minimo) 

LATTE, cocco rapè, tuorlo d’UOVO, amido di riso), bisquit (UOVA, zucchero, cioccolato bianco 

(Zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, LATTOSIO, emulsionante: lecitine (di 

SOIA), vanillina. Cacao 37% minimo.), farina di GRANO tenero 00, agente lievitante (difosfato 

disodico, carbonato acido di sodio, amido FRUMENTO)), glassa alla frutta (Frutta, zucchero, 

sciroppo di glucosio, destrosio, cioccolato in cubetti extra fondente 75% (pasta di cacao, 

zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitine (di SOIA), vaniglia in 

polvere. Cacao 75% minimo), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo 

d'albicocca (5 %), gelificante pectina, acidificante acido citrico, conservante acido sorbico, 

aromi)), gelée (frutta, zucchero, gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, 

succo d'albicocca (5 %), gelificante pectina, acidificante acido citrico, conservante acido 

sorbico, aromi), gelificante: pectina), cioccolato bianco (Zucchero, burro di cacao, LATTE 

intero in polvere, LATTOSIO, emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina), bacio di 

dama(NOCCIOLE, MANDORLE, zucchero, margarina vegetale, BURRO, farina di GRANO tenero 

tipo 00,cacao in polvere, crema per aromatizzazione (oli e grassi vegetali non idrogenati (olio 

di semi di girasole, burro di cacao), zucchero, cacao magro in polvere (26%),NOCCIOLE 

(12%), LATTE scremato in polvere, emulsionante lecitina di girasole, aroma naturale di 

vaniglia), vanillina, semilavorato al cacao (zucchero, grassi vegetali totalmente idrogenati 
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(palmisti), cacao magro in polvere al 16%, emulsionante: lecitina di girasole, aroma 

vanillina)), cocco rapè. 

 

ROCHER 

Mousse NOCCIOLA (crema di LATTE, zucchero, cioccolato al LATTE (zucchero, burro di cacao, 

LATTE intero in polvere, pasta di cacao, LATTE scremato in polvere, emulsionante: lecitine (di 

SOIA), vanillina, cacao: 37% minimo), semilavorato crema (LATTE, zucchero, TUORLI 

D’UOVO, farina di GRANO tenero tipo 0, ALBUMI, fecola di patate,vanillina), pasta di 

NOCCIOLA IGP (NOCCIOLE Piemonte IGP 100%), cioccolato in cubetti extra fondente 75% 

(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitine (di 

SOIA), vaniglia in polvere. Cacao 75% minimo), bisquit  nero(UOVA, zucchero, cioccolato in 

cubetti extra fondente 75% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere, 

emulsionante: lecitine (di SOIA), vaniglia in polvere. Cacao 75% minimo), farina di GRANO 

tenero 00, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido FRUMENTO)), 

cremoso gianduja (zucchero, olio vegetale (girasole, cartamo e riso in proporzione variabile), 

cacao magro in polvere 16%, NOCCIOLE 10%, LATTE scremato in polvere, emulsionante: 

lecitina di SOIA, aromi), granella di NOCCIOLA, olio di semi), cioccolato al LATTE (zucchero, 

burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, LATTE scremato in polvere, 

emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina. Cacao: 37% minimo), ), bacio di dama (NOCCIOLE, 

MANDORLE, zucchero, margarina vegetale, BURRO, farina di GRANO tenero tipo 00,cacao in 

polvere, crema per aromatizzazione (oli e grassi vegetali non idrogenati (olio di semi di 

girasole, burro di cacao), zucchero, cacao magro in polvere (26%),NOCCIOLE (12%), LATTE 

scremato in polvere, emulsionante lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia), vanillina, 

semilavorato al cacao (zucchero, grassi vegetali totalmente idrogenati (palmisti), cacao magro 

in polvere al 16%, emulsionante: lecitina di girasole, aroma vanillina)). Colorante oro in 

polvere (colorante E555, E171, E172). 

 

PISTACCHIO E LAMPONE 

Mousse (crema di LATTE, zucchero, lamponi, cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, 

LATTE intero in polvere LATTOSIO, emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina. Cacao: 37% 

minimo), cioccolato bianco (Zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, LATTOSIO, 

emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina), LATTE, pasta al PISTACCHIO (PISTACCHI  99%,  

coloranti E100-E141), sciroppo di glucosio, bisquit  nero(UOVA, zucchero, cioccolato in 

cubetti extra fondente 75% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere, 
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emulsionante: lecitine (di SOIA), vaniglia in polvere. Cacao 75% minimo), farina di GRANO 

tenero 00, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido FRUMENTO)), 

glassa (cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, LATTOSIO, 

emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina), Crema per farcitura al PISTACCHIO (PISTACCHI  

(99%),  coloranti E100-E141), olio, granella di PISTACCHIO), decoro in cioccolato fondente, 

lamponi freschi. 

TARTE E BERGAMOTTO 

Pasta frolla (farina di GRANO tenero tipo 0, zucchero, margarina(oli e grassi vegetali in parte 

idrogenati e frazionati BURRO acqua, emulsionanti (E471, E322 lecitina di soia), sale (0,2%), 

conservante (E202), correttore di acidità (E330), aromi, colorante (betacarotene).Materia 

grassa min. 80%.), UOVA, polvere lievitante(agenti lievitanti difosfato disodico E450i e 

carbonato acido di sodio E500ii, amido),sale,miele,vanillina,aroma limone in pasta(Sciroppo 

di zucchero (zucchero e acqua), sciroppo di glucosio, olii essenziali. Stabilizzanti: E415. 

Acidificante: E330.Colorante: E100. Conservante: E202.), curd (succo di bergamotto, UOVA, 

zucchero, BURRO, gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo d'albicocca 

(5 %), gelificante pectina, acidificante acido citrico, conservante acido sorbico, aromi), 

meringa (zucchero, albume d’UOVO). 

 

CLOUD 

Mousse (crema di LATTE, zucchero, lamponi, cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, 

LATTE intero in polvere LATTOSIO, emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina. Cacao: 37% 

minimo), cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, LATTOSIO, 

emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina), LATTE, pasta al PISTACCHIO (PISTACCHI  99%,  

coloranti E100-E141), sciroppo di glucosio, bisquit  nero(UOVA, zucchero, cioccolato in 

cubetti extra fondente 75% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere, 

emulsionante: lecitine (di SOIA), vaniglia in polvere. Cacao 75% minimo), farina di GRANO 

tenero 00, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido FRUMENTO)), 

Crema per farcitura al PISTACCHIO (PISTACCHI  (99%),  coloranti E100-E141), olio, granella 

di PISTACCHIO), granella di PISTACCHIO, colorante alimentare spray (burro di cacao, 

coloranati: E171).  
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MATELASSE 

PANNA, zucchero, crema pasticcera (LATTE, zucchero, TUORLI D’UOVO, farina di GRANO 

tenero tipo 0, albumi d’UOVO, fecola di patate, vanillina), cioccolato in cubetti extra fondente 

75% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitine 

(di SOIA), vaniglia in polvere. Cacao 75% minimo), ganache (crema di LATTE, zucchero, 

arancia, cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, LATTOSIO, 

emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina. Cacao: 37% minimo), LATTE, sciroppo di glucosio, 

gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo d'albicocca (5 %), gelificante 

pectina, acidificante acido citrico, conservante acido sorbico, aromi), arancia). 

 

 

INGREDIENTI TORTE: 

 

CLOUD 

Mousse (crema di LATTE, zucchero, lamponi, cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, 

LATTE intero in polvere LATTOSIO, emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina. Cacao: 37% 

minimo), cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, LATTOSIO, 

emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina), LATTE, pasta al PISTACCHIO (PISTACCHI  99%,  

coloranti E100-E141), sciroppo di glucosio, bisquit  nero(UOVA, zucchero, cioccolato in 

cubetti extra fondente 75% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere, 

emulsionante: lecitine (di SOIA), vaniglia in polvere. Cacao 75% minimo), farina di GRANO 

tenero 00, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido FRUMENTO)), 

Crema per farcitura al PISTACCHIO (PISTACCHI  (99%),  coloranti E100-E141), olio, granella 

di PISTACCHIO), granella di PISTACCHIO, colorante alimentare spray (burro di cacao, 

coloranati: E171).  

 

MATELASSE 

PANNA, zucchero, crema pasticcera (LATTE, zucchero, TUORLI D’UOVO, farina di GRANO 

tenero tipo 0, albumi d’UOVO, fecola di patate, vanillina), cioccolato in cubetti extra fondente 

75% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitine 

(di SOIA), vaniglia in polvere. Cacao 75% minimo), ganache (crema di LATTE, zucchero, 

arancia, cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, LATTOSIO, 
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emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina. Cacao: 37% minimo), LATTE, sciroppo di glucosio, 

gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo d'albicocca (5 %), gelificante 

pectina, acidificante acido citrico, conservante acido sorbico, aromi), arancia). 

 

SACHER 

Purea di albicocca, pan di spagna ( UOVA, farina di GRANO tenero tipo 00, zucchero, TUORLO 

D’UOVO, fecola di patate, acqua, semilavorato montante (acqua, emulsionante mono e 

digliceridi degli acidi grassi E471, stabilizzante(sciroppo di sorbitolo E420ii),aromi),  agente 

lievitante(difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido FRUMENTO), miele, cacao in 

polvere. Bagnata con acqua, zucchero, Alkermes e Maraschino), bavarese (PANNA, zucchero, 

purea di albicocca, zucchero, tuorlo d’UOVO, gelatina alimentare), ganache sacher (crema di 

LATTE, zucchero, sciroppo di glucosio, cioccolato gocce fondenti (zucchero, pasta di cacao, 

burro di cacao, emulsionante: E322 lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia), cioccolato 

in cubetti extra fondente 75% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, cacao magro in 

polvere, emulsionante: lecitine (di SOIA), vaniglia in polvere. Cacao 75% minimo),gelatina di 

pesce). 

 

TROPICALE 

Mousse cocco (crema di LATTE, zucchero, cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, LATTE 

intero in polvere, LATTOSIO, emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina. Cacao: 37% minimo) 

LATTE, cocco rapè, tuorlo d’UOVO, amido di riso), glassa alla frutta (Frutta, zucchero, sciroppo 

di glucosio, destrosio, cioccolato in cubetti extra fondente 75% (pasta di cacao, zucchero, 

burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitine (di SOIA), vaniglia in polvere. 

Cacao 75% minimo), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo 

d'albicocca (5 %), gelificante pectina, acidificante acido citrico, conservante acido sorbico, 

aromi)), gelée (frutta, zucchero, gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, 

succo d'albicocca (5 %), gelificante pectina, acidificante acido citrico, conservante acido 

sorbico, aromi), gelificante: pectina), cioccolato bianco (Zucchero, burro di cacao, LATTE 

intero in polvere, LATTOSIO, emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina), bacio di 

dama(NOCCIOLE, MANDORLE, zucchero, margarina vegetale, BURRO, farina di GRANO tenero 

tipo 00,cacao in polvere, crema per aromatizzazione (oli e grassi vegetali non idrogenati (olio 

di semi di girasole, burro di cacao), zucchero, cacao magro in polvere (26%),NOCCIOLE 

(12%), LATTE scremato in polvere, emulsionante lecitina di girasole, aroma naturale di 

vaniglia), vanillina, semilavorato al cacao (zucchero, grassi vegetali totalmente idrogenati 
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(palmisti), cacao magro in polvere al 16%, emulsionante: lecitina di girasole, aroma 

vanillina)), cocco rapè. 

 

 

Millefoglie chantilly 

Pasta sfoglia (margarina vegetale, farina di GRANO tenero tipo 0 e 00, sale acqua). Crema 

chantilly (Crema di LATTE, zucchero e Crema pasticcera (LATTE, zucchero, TUORLI D’UOVO, 

farina di GRANO tenero tipo 0, ALBUMI, fecola di patate, vanillina). Panna vegetale (acqua, 

grassi vegetali idrogenati, zucchero, stabilizzanti: E420ii,E463, proteine del LATTE, 

emulsionanti: E472e,E322,E472b; sale, aromi, colorante betacarotene).  Decori in surrogato di 

cioccolato. 

 

 

Millefoglie cioccolato 

Pasta sfoglia (margarina vegetale, farina di GRANO tenero tipo 0 e 00, sale acqua). Crema 

chantilly (Crema di LATTE, zucchero e Crema pasticcera (LATTE, zucchero, TUORLI D’UOVO, 

farina di GRANO tenero tipo 0, ALBUMI, fecola di patate, vanillina). Semilavorato al cacao 

(zucchero, grassi vegetali totalmente idrogenati (palmisti), cacao magro in polvere 

(16%),emulsionante: E322, aromi vanillina). Decori in surrogato di cioccolato. 

 
Millefoglie crema alla nocciola 

Pasta sfoglia (margarina vegetale, farina di GRANO tenero tipo 0 e 00, sale acqua). Crema 

pasticcera (LATTE, zucchero, TUORLI D’UOVO, farina di GRANO tenero tipo 0, ALBUMI, fecola 

di patate, vanillina). Pasta di NOCCIOLA (NOCCIOLE nazionali tostate). Decori in surrogato di 

cioccolato. 

 

 

Millefoglie crema chantilly al cioccolato 

Pasta sfoglia (margarina vegetale, farina di GRANO tenero tipo 0 e 00, sale acqua). Chantilly al 

cioccolato (Crema di latte e zucchero. Crema per copertura e aromatizzazione (oli e grassi 

vegetali non idrogenati(olio di semi di girasole, burro di cacao), zucchero, cacao magro in 

polvere (26%), NOCCIOLE, LATTE scremato in polvere, emulsionante (E322 lecitina di 

girasole), aroma naturale di vaniglia). Decori in surrogato di cioccolato. 
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TORTA PAN DI SPAGNA E CREMA PASTICCERA 

Pan di spagna (UOVA, farina di GRANO tenero tipo 00, zucchero, TUORLO D’UOVO, fecola di 
patate, semilavorato montante (acqua, emulsionante mono e digliceridi degli acidi grassi 
E471, stabilizzante (sciroppo di sorbitolo E420ii), aromi), lievito chimico (difosfato disodico, 
carbonato acido di sodio, amido FRUMENTO), miele. Bagnata con acqua, zucchero, Alkermes e 
Maraschino). Crema pasticcera(LATTE, zucchero, TUORLI D’UOVO, farina di GRANO tenero 
tipo 0, ALBUMI, vanillina). Semilavorato al cacao (zucchero, grassi vegetali totalmente 
idrogenati (palmisti), cacao magro in polvere (16%),emulsionante: E322, aromi vanillina), 
Crema di LATTE, zucchero, cioccolato in cubetti extra fondente 75% (pasta di cacao, zucchero, 
burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitine (di SOIA), vaniglia in polvere. 
Cacao 75% minimo). Crema per farcitura bianca (zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati 
(oli(girasole), grassi (palma,palmisti)), LATTE scremato in polvere (10%), siero di LATTE in 
polvere, emulsionante E322, lecitina di soia. Aromi, vanillina, Marshmallow. 

TORTA PAN DI SPAGNA E FRAGOLE 

Pan di spagna (UOVA, farina di GRANO tenero tipo 00, zucchero, TUORLO D’UOVO, fecola di 
patate, semilavorato montante (acqua, emulsionante mono e digliceridi degli acidi grassi 
E471, stabilizzante (sciroppo di sorbitolo E420ii), aromi), lievito chimico (difosfato disodico, 
carbonato acido di sodio, amido FRUMENTO), miele. Bagnata con acqua, zucchero, Alkermes e 
Maraschino). Crema di LATTE, zucchero. cioccolato bianco (Zucchero, burro di cacao, LATTE 
intero in polvere, LATTOSIO, emulsionante: lecitine (di SOIA), vanillina). Crema per farcitura 
bianca (zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati (oli(girasole), grassi (palma,palmisti)), 
LATTE scremato in polvere (10%), siero di LATTE in polvere, emulsionante E322, lecitina di 
soia. Aromi, vanillina, Marshmallow. 

TARTE CAKE FROLLA NERA E PISTACCHIO 
Pan di spagna (UOVA, farina di GRANO tenero tipo 00, zucchero, TUORLO D’UOVO, fecola di 

patate, acqua, semilavorato montante (acqua, emulsionante mono e digliceridi degli acidi 

grassi E471, stabilizzante(sciroppo di sorbitolo E420ii),aromi),  agente lievitante(difosfato 

disodico, carbonato acido di sodio, amido FRUMENTO), miele. Bagnata con acqua, zucchero, 

Alkermes e Maraschino). Crema di LATTE, zucchero, pasta al PISTACCHIO (PISTACCHIO  

(99%),  coloranti E100-E141), Sablèe cioccolato fondente (Farina di GRANO tenero tipo 00, 

BURRO, zucchero a velo, cioccolato in cubetti extra fondente 75% (pasta di cacao, zucchero, 
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burro di cacao, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitine (di SOIA), vaniglia in polvere. 

Cacao 75% minimo), tuorlo d’UOVO, sale). 

 

 

TARTE CAKE CHANTILLY 

Pan di spagna rolle’ (UOVA, farina di FRUMENTO, zucchero, UOVO, Acqua, emulsionante E471, 

agenti lievitanti : E450i, E500ii, umidificante: E422, sale, conservante: E202, aromi. Può 

contenere tracce di LATTE),Crema di LATTE e zucchero, crema pasticcera (LATTE, zucchero, 

TUORLI D’UOVO, farina di GRANO tenero tipo 0, albumi d’UOVO, fecola di patate,vanillina). 

 

Crostata confettura albicocche 
 
Polpa di albicocca (35%), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: E440i, 
correttore di acidità: E330, E450iii, conservante: E200, pasta frolla (farina di GRANO tenero 0, 
margarina vegetale (oli e grassi vegetali non idrogenati (grasso (palma), oli (girasole)), acqua, 
emulsionanti: E471, correttore acidità: E330, aromi), zucchero, UOVA, agente lievitante 
(difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di FRUMENTO), aroma limone in pasta). 
Gelatina spray (acqua, saccarosio, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di albicocca, 
gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido ascorbico, aromi.) 
 
 

NOCCIOLATA: 

Pasta frolla (Farina di GRANO tenero tipo 0, zucchero, margarina(oli e grassi vegetali in parte 
idrogenati e frazionati BURRO acqua, emulsionanti (E471, E322 lecitina di soia), sale (0,2%), 
conservante (E202), correttore diacidita (E330), aromi, colorante (betacarotene).Materia 
grassa min. 80%.), UOVA, polvere lievitante (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e 
carbonato acido di sodio E500ii, amido FRUMENTO),sale,miele,vanillina,aroma limone in 
pasta(Sciroppo di zucchero (zucchero e acqua), sciroppo di glucosio, olii essenziali. 
Stabilizzanti: E415. Acidificante: E330.Colorante: E100. Conservante: E202), Gran NOCCIOLA 
(zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati (oli (girasole), grassi (palma)), NOCCIOLE (12 
%), LATTE scremato in polvere, cacao magro in polvere, emulsionante (E322  lecitina di 
girasole), aroma). 
 
 

CROSTATA FRUTTA  
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Pasta frolla (farina di GRANO tipo 0, margarina vegetale (oli e grassi vegetali non idrogenati 

80%(grassi(palma, oli (girasole)), acqua ,emulsionanti :E471,correttore di acidità(E330), 

aromi), zucchero, UOVA intere, agenti lievitante (difosfato disodico E450i  e carbonato acido 

di sodio E500ii, amido FRUMENTO),miele, aroma di limone naturale e altri aromi naturali, 

vanillina, sale. Crema (LATTE, zucchero, tuorli d’UOVO, farina di GRANO tenero tipo 0, 

ALBUME, vanillina). Frutta fresca. Gelatina (acqua, zucchero, sciropposi glucosio-fruttosio, 

succo di albicocca, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico, 

aromi. 

mailto:info@pasticceriadaf.it
mailto:pasticceriadaf@pec.it

