al Burro Salato Arricchito

al Burro

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.

Croissant diritto laminato al burro.
Le sue dimensioni ridotte lo rendono versatile,
ottimo al naturale o con farciture sia dolci che salate.
Lucidato in superficie.

cod 8220

cod. 8384

BABY DONUTS MIX

BABY KRAPFEN
alla Crema

Deliziose miniature di croissant,
utili per completare l’of fer ta del proprio
locale. Dalle pause di metà mat tina
al dopo pranzo come piccola
concessione abbinata al caf fè o
ancora come sfizio pomeridiano.

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

Baby Krapfen ripieno alla crema.

cod. 8224

cod. 8531

BABY
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S
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CROISSANT MIGNON

Hotel

Utili e versatili,
è sempre il tempo per un baby.
Paste lievite, paste sfoglie e
già cot ti, dal grazioso aspet to e
dall’irresistibile gusto.

25 g.

100 pz.

170°/180° C

15/25 min.

25 g.

100 pz.

170°/180° C

15/25 min.

1,98 kg

90 pz.

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

25 g.

100 pz.

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

CROISSANT MIGNON

PA N DI Z U C C H E R O

BABY CIAMBELLA

BABY GIOSTRINA

BABY MIX

Mix

Soffice brioche con Lievito Madre
de Il Pasticcere, la pasta è aromatizzata
con burro e panna. Decorata con granella
di zucchero in superficie.

Baby ciambella vuota, arricchita da
una spolverata di zucchero in superficie.

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

cod. 8585

cod. 8312

Collo misto, composto da
25 baby colombine ai cereali e frutti di bosco,
25 baby treccine albicocca, 25 baby strudel,
25 baby colombine alla crema,
25 baby guancialini al cioccolato.

Servizio e assortimento in un unico cartone.
Tre cornetti dai gusti classici: vuoto, semplicemente lucidato.
Farcito all’albicocca, con decorazione di granella di zucchero.
Farcito con crema nocciole cacao, con topping
di scagliette di cioccolato.

cod. 8309

LIEVITATI

cod. 8385

ad ogni forma il proprio gusto

cod. 8343

Di ogni forma e dimensione,
dal cuore ricco di farcitura o
gustose nella loro semplicità .

2,28 kg.

90 pz.

170°/180° C

15/18 min.

50 g.

3 sacchetti da 30 pz. cad

Prodotto
certificato
all’origine
in confezione
originale e
integra

Sammontana S.p.A.

Via Tosco Romagnola, 56 -50053 Empoli (FI)
Tel. 0571 70 76 - Fax 0571 707447
www.ilpasticcere.it - informazioni@ilpasticcere.it

50 pz.

170°/175° C

20/25 min.

CORNETTO VEGANO

CORNETTO VEGANO

Vuoto

al Ribes e Melograno

Cornetto diritto con Lievito Madre
de il Pasticcere, arricchito con farina
di Grano Saraceno e Teff. Senza farcitura.
Lucidato in superficie.

Cornetto diritto con Lievito Madre de Il Pasticcere,
arricchito con farina di Grano Saraceno e Teff.
Con farcitura al Ribes e Melograno.
Con zucchero di canna in superficie.

cod. 8217

cod. 8230

Linea vegana de Il Pasticcere,
due cornet ti preparati con un impasto a
base di Lievito Madre e arricchiti
con farina di G rano S araceno e
farina di Tef f. Vuoto o con farcitura al
Ribes e M elograno. Naturalmente gustosi
grazie ad un tocco di estrat to di
vaniglia nell’impasto.
60 g.

50 pz.

170°/175° C

20/25 min.

70 g.

50 pz.

170°/175° C

20/25 min.

25 g.

100 pz.

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

33 g.

100 pz.

170°/180° C

15/18 min.

40 g.

125 pz.

170°/180° C
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MIGNON

CROISSANT MIGNON

20/25 min.

MIDI

M I DI

M I DI

M I DI C O R N E T T O

M I DI C O R N E T T O

Vuoto

all’A lbicocca

Millegocce

Supersupreme

La pasta con Lievito Madre de Il Pasticcere
è arrotondata da una fresca nota di agrumi.
Senza farcitura. Lucidato in superficie.

La pasta con Lievito Madre de Il Pasticcere è
arrotondata da una fresca nota di agrumi.
Con farcitura all’albicocca. Lucidato e
granella di zucchero in superficie.

Con Lievito Madre de Il Pasticcere,
arricchito con granella di cioccolato fondente
nella pasta, farcito con crema di nocciole cacao.
Lucidato in superficie.

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.

cod. 8228

cod. 8233

cod. 8226

cod. 8227

Piccoli cornet ti dirit ti
dalle dimensioni ridot te,
con Lievito Madre.
Dalla strut tura
piacevolmente sfogliata .

MIDI RICCHI
Dolci tentazioni adat te
ad ogni momento della giornata .
Una gamma di cornet ti dalle
dimensioni ridot te e dalle ricche farciture,
pensati per la colazione
in hotel e per stuzzicanti buf fet.

35 g.

MIDI JOLÌ

100 pz.

170°/180° C

15/20 min.

40 g.

80 pz.

170°/180° C

15/20 min.

M I DI J O L ì

M I DI J O L ì

Vuoto

all’A lbicocca

Cornetto diritto dalle dimensioni ridotte,
con pasta laminata al burro, senza farcitura.
Lucidato in superficie.

Cornetto diritto dalle dimensioni ridotte,
con pasta laminata al burro e farcitura all’albicocca.
Decorato in superficie con zucchero cristallino.

cod. 8215

45 g.

80 pz.

170°/180° C

15/20 min.

cod. 8216

Miniaturizzazioni del cornet to al burro
di grande successo firmato Il Pasticcere.
Ideali per momenti di consumo al
di f uori della prima colazione,
ot timi per arricchire e dare valore al
buf fet del tuo hotel.

37 g.

100 pz.

170°/180° C

15/20 min.

42 g.

80 pz.

170°/180° C

15/20 min.

MIDI JOLì

M I DI J O L ì

M I DI C I N Q U E C E R E A L I

Crema

all’Arancia Amara

e Miele

Cornetto diritto dalle dimensioni ridotte,
con pasta laminata al burro, farcito alla crema.
Decorato in superficie con codette di zucchero.

Cornetto diritto dalle dimensioni ridotte,
con pasta laminata al burro e farcitura
all’arancia amara. Decorato in superficie con
zucchero semolato.

Pasta con Lievito Madre de Il Pasticcere e
farina di cinque cereali. Con farcitura al miele.
Lucidato in superficie.

cod. 8241

cod. 8242

MIDI CEREALI

cod. 8221

Le ultime tendenze premiano
il consumo dei prodot ti
a base di cereali.
Cornet ti che non possono più mancare
nell’of fer ta della prima colazione,
anche in hotel.

42 g.

80 pz.

170°/180° C

15/20 min.

42 g.

80 pz.

170°/180° C

15/20 min.

45 g.

80 pz.

170°/180° C

15/20 min.

45 g.

80 pz.

170°/180° C

15/20 min.

