Q997

Pan di zucchero

Semplici e

L' impegno de Il Pasticcere

Gustosi

speciale Hotel

Soffice brioche.
La pasta è aromatizzata con burro e
panna. Decorata con granella di
zucchero in superficie.

edizione 2022

cod. 8385

Ideali per chi vuole
iniziare la giornata con
un sorriso.

CI IMPEGNIAMO COSTANTEMENTE PER MIGLIORARE I NOSTRI PRODOTTI
prestando particolare attenzione alla composizione
della lista ingredienti senza comprometterne la bontà.

IMPASTO

Lievito Madre de Il Pasticcere
TUTTI I PRODOTTI SONO FATTI CON:
170°/180° C

20/25 min.

MIXED
Contributes to
the production
of certified
sustainable
palm oil.
www.rspo.info
LICENSE NUMBER: 4-0779-16-100-00

100%
uova da galline
allevate a terra

ilpasticcere.it
informazioni@ilpasticcere.it

100%
Olio di Palma
Certificato RSPO MB

DAL 1 GENNAIO 2022 IL PASTICCERE SI IMPEGNA
A PROMUOVERE L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE DELLA FILIERA
DEL GRANO TENERO

Cornetto

Vegano

Cornetto Vegano
vuoto

Senza farcitura.
Lucidato in superficie.
cod. 8299

Cornetto

Vegano

IMPASTO

Lievito Madre de Il Pasticcere
20/25 min.

65 g.

50 pz.

Cornetto Vegano

Cornetto Vegano

Cornetto Vegano

Con farcitura all’albicocca.
Con semi di Teff tostati
in superficie.

Golosa farcitura Nocciola Cacao.
Con zucchero di canna
in superficie.

Con farcitura al ribes e melograno.
Con zucchero di canna
in superficie.

cod. 8298

cod. 8896

cod. 8266

75 g.

75 g.

75 g.

all'albicocca

IL PASTICCERE È IMPEGNATO NELLA RIDUZIONE DI PLASTICA.

50 pz.

Cornetti preparati con un impasto
a base di Lievito Madre e arricchito
con farina integrale macinata
a pietra e farina di Teff.

175°/180° C

Nel 2022, grazie alla riduzione del contenuto di plastica nelle confezioni, stimiamo di evitare
la generazione di 3.500 kg di plastica[1]. In questo modo risparmiamo risorse e, nell’intero ciclo
di vita dei nostri prodotti, evitiamo l’emissione in atmosfera di 12.753 kg di CO2 eq.[2]
che equivalgono alle emissioni che un albero assorbirebbe in 1.700 anni![3]

50 g.

nocciola cacao

al ribes e melograno

Sammontana S.p.A.
Via Tosco Romagnola, 56 - 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571 70 76 - Fax 0571 707447

1. Considerando gli stessi volumi di produzione del 2021.
2. I dati provengono da studio LCA condotto sul packaging primario (bobina neutra) in conformità ai requisiti delle norme UNI EN ISO della serie 14040.
Per maggiori info consultare il sito www.ilpasticcere.it
3. Elaborazione su “Life Cycle Communication tool” Progetto Effige (lifeeffige.eu/stumenti/) secondo cui un
albero equivalente assorbe in media 7.5 kg di CO2 all’anno.

50 pz.

50 pz.

50 pz.

Midi Jolì
vuoto

Cornetto

Midi Jolì

Lucidato in superficie.
cod. 8215

Cornetto

Midi

Cornetti dalle dimensioni ridotte,
con Lievito Madre de Il Pasticcere.
Tre varianti disponibili:
Vuoto, Albicocca o Cereali e Miele.
Buoni nella loro semplicità.

Cornetto diritto dalle
dimensioni ridotte, con pasta
laminata al burro, ottimi per
arricchire e dare
valore al buffet del tuo hotel.

Midi

Con farcitura al miele.
Lucidato in superficie.

Senza farcitura.
Lucidato in superficie.

cod. 8221

cod. 8226

vuoto

Baby

IMPASTO

15/20 min.

Midi Jolì

37 g.

100 pz.

170°/180° C

15/20 min.

muﬃn al cacao

muﬃn all'albicocca

Ripieno alla crema.

Soffice e morbido impasto al cacao,
arricchito con farcitura nocciola cacao
e pezzi di cioccolato.

Soffice e morbido impasto al gusto
vaniglia, arricchito con farcitura
all’albicocca e granella di zucchero.

cod. 8165

cod. 8155

cod. 8531

Utili e versatili,
è sempre il tempo per un baby.
45 g.

80 pz.

35 g.

100 pz.

25 g.

all’albicocca

Decorato in superficie con
zucchero cristallino.

Con farcitura all’albicocca.
Lucidato e granella di zucchero
in superfi cie.
cod. 8227

Cornetto

Midi ricchi
Cornetti dalle dimensioni
ridotte e dalle ricche farciture,
pensati per la colazione in
hotel e per stuzzicanti buffet.

100 pz.

da scongelare a temperatura ambiente
(max 25° C) per almeno 15/30 min.

30 g.

Baby

Baby

Midi

all'albicocca

cod. 8216

Baby

krapfen alla crema

Paste lievite,
paste sfoglie e già cotti,
dal grazioso aspetto e
dall’irresistibile gusto.

Lievito Madre de Il Pasticcere
170°/180° C

Baby

Baby

Midi

cinquecereali e miele

scongelamento a temperatura
ambiente per circa 1 ora

50 pz.

Midi Jolì

80 pz.

40 g.

80 pz.

170°/180° C

15/20 min.

noci pecan

giostrina

Collo misto, composto da
25 Baby Bombolo cioccolato |
25 Baby Bombolo crema |
25 Baby Idillio cereali frutti di bosco |
25 Baby Idillio albicocca |
25 Baby strudel mela e cannella.
cod. 8135

Pasta intrecciata, ripiena di sciroppo
d’acero e decorata con noci pecan in
superficie.

Piccola girella dal gusto intenso
di burro, con crema e uvetta.

40 g.

nocciola cacao

Midi Jolì

Midi cornetto

Midi cornetto
nocciola cacao

frolle mix

Decorato in superficie con
codette di zucchero.

Decorato in superficie con
scagliette di cioccolato.

cod. 8241

cod. 8291

Midi cornetto diritto super farcito da
punta a punta. La doppia pasta contrasta
piacevolmente con il gusto ricco e intenso
di un’abbondante farcitura nocciole
cacao.

Piccolo cornetto sfogliato diritto,
farcito con crema di nocciola cacao e
decorato con scagliette di
cioccolato in superficie.

Collo misto, composto da
38 Baci di Dama | 24 Cuori cacao |
15 Occhi di Bue fragola |
24 Occhi di Bue albicocca |
18 Damine | 24 Essine.

cod. 8233

42 g.

80 pz.

42 g.

80 pz.

45 g.

80 pz.

cod. 8169

45 g.

80 pz.

scongelamento a temperatura
ambiente per circa 1 ora

cod. 8312

La confezione contiene due sacchetti di
sciroppo d’acero per arricchire il prodotto.

Croissant

Mignon
Utili per completare
l’offerta del proprio hotel.

cod. 8134

Deliziose miniature di Croissant

alla crema

supersupreme

50 pz.

Baby

mix

Tutta la golosità
della colazione in formato ridotto.
42 g.

30 g.

125 pz.

170°/175° C

20/25 min.

40 g.

96 pz.

170°/180° C

15/25 min.

33 g.

100 pz.

170°/180° C

scongelamento a temperatura
ambiente 2/3 ore

15/25 min.

ciambella

Baby

Croissant mignon

Croissant mignon
mix

al burro, salato arricchito

Arricchita da una spolverata
di zucchero in superficie.

Tre diversi tipi di baby donuts,
ricoperti con glassa colorata, adatti a
soddisfare tutti i gusti.

Croissant diritto laminato al burro.
Versatile, ottimo al naturale o con
farciture sia dolci che salate.
Lucidato in superficie.

Tre cornetti dai gusti classici: vuoto,
con farcitura all’albicocca, con farcitura
nocciole cacao. Il gusto di burro si abbina
ad un impasto sfogliato e fragrante.

cod. 8384

cod. 8309

Croissant mignon salato al burro,
arricchito nella pasta con semi di
papavero, in superficie con
semi di lino, lino giallo e sesamo.
Ottimo da farcire.

Baby

cod. 8585

cod. 8224

al burro

25 g.

100 pz.

da scongelare a temperatura ambiente
(max 25° C) per almeno 15/30 min.

1,98 kg

90 pz.

da scongelare a temperatura ambiente
(max 25° C) per almeno 15/30 min.

25 g.

100 pz.

Croissant mignon

cod. 8220

cod. 8272

143 pz.

170°/180° C

donuts mix

Baby

1,5 kg.

15/18 min.

2,25 kg

90 pz.

(3 sacchetti da 30 pz. cad)

25 g.

100 pz.

