dolcemarco
dal 1989 insieme a voi

catalogo 2021

Benvenuti nel mondo Dolcemarco
Un catalogo per celebrare i nostri primi 30 anni

Questo catalogo è più di una semplice raccolta

Questa etica aziendale ha permesso al sogno

di prodotti, esso è infatti una fotograﬁa di ciò che

del fondatore, Marco Michelotti, di crescere e di

siamo.

aﬀermarsi negli anni.

Ognuno degli articoli elencati è stato scelto con cura

La piccola gestione familiare si è cresciuta e si è

al ﬁne di rappresentare il marchio Dolcemarco.

meritata la ﬁducia di più di mille clienti che, ogni

Sono stati scelti articoli che si distinguono per

giorno, ci rinnovano la loro ﬁducia.

bontà e qualità, due aggettivi a cui ci sentiamo

Vogliamo quindi dire GRAZIE a tutti voi che state

indissolubilmente legati.

leggendo questa piccola introduzione,

Siamo però convinti che anche un inventario

con l’augurio di proseguire od inziare un lungo e

improntato all’eccellenza non avrebbe valore senza

proﬁcuo rapporto di collaborazione.

le persone che lo promuovono e che si mettono
al servizio dei clienti, oﬀrendo loro supporto e
collaboriazione ogni volta siano richieste.
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FROZEN FOOD DELIVERY dal 1989

IL NOSTRO INGREDIENTE SEGRETO?

Nati come specialisti nel mondo del gelato, da

La posizione strategica della nostra sede ci permette

anni collaboriamo con alcune tra le migliori aziende

di rifornire in modo rapido e aﬃdabile tutta l’area

italiane

ed internazionali produttrici di pane,

toscana tra Firenze e il mare.

croissant e dolci.
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Il nostro obiettivo è di costruire rapporti

Sin da subito abbiamo fatto della passione per la qualità il nostro valore

Siamo alla continua ricerca di prodotti che sappiano

di

principale. La nostra storia è iniziata col gelato fatto a regola d’arte.

unire l’amore per la tradizione alla curiosità verso

approvvigionamento, basati su una reciproca

Nel corso degli anni abbiamo inserito nel nostro catalogo prodotti di alta

l’innovazione.

ﬁducia e stima.

qualità, per oﬀrire ai nostri clienti sempre il meglio.

consulenza,

più

che

di

semplice
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Con il termine vegano ci riferiamo ad un modello
nutrizionale che esclude dall’alimentazione prodotti di origine
animale e tutti gli altri eventuali derivati.
Nei nostri prodotti garantiamo non solo l’assenza di glutine o
cereali contenenti glutine tra gli ingredienti, ma anche
l’assenza di potenziali fonti di contaminazione durante tutto il
processo produttivo attraverso l’adeguamento del proprio piano di
autocontrollo.
Simboleggia un prodotto adatto ad un modello nutrizionale che si
basa totalmente o in larga scala su alimenti di origine vegetale. Gli
alimenti provenienti dal regno animale sono assenti o marginali,
nel secondo caso sono amessi prodotti quali il latte, le uova, i
formaggi, ma non comprendono mai la carne, che viene esclusa in
ogni caso.
I prodotti con questo marchio sono privi di
additivi, agenti miglioranti, agenti conservanti, aromi
artiﬁciali, esaltatori di sapidità o coloranti (secondo la
legislazione vigente).
Con il termine Kosher si intende il rispetto dell’insieme di regole
religiose che governano la nutrizione degli Ebrei Osservanti.
La parola ebraica “Kasher” o “Kosher” signiﬁca per l’appunto
“conforme” alla legge o alle regole principali che derivano dalla
Torah.
Sono tutti prodotti che utilizzano materie prime derivanti da
coltivazioni biologiche severamente controllate e contrassegnate da
tale marchio.

61
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Lo sapevi che la maggior parte dei nostri gusti è
certiﬁcata Gluten-Free?
Non solo, molti di essi sono adatti a chi segue
una dieta vegana, vegetariana o koscher.
Controlla sempre la nostra legenda.
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PERCHÉ SCEGLIERE IL NOSTRO GELATO?
•

Per l’ampia gamma di gusti e per la continua ricerca di nuovi sapori,
avendo così la possibilità di oﬀrire la proposta più adatta per ogni
situazione.

•

Perché il nostro rapporto qualità prezzo è ineguagliabile.

•

Perché diamo garanzie sulla sicurezza del prodotto, grazie ad un
sistema di controllo e gestione della qualità che ci permette di oﬀrire
gelati e sorbetti gluten free, vegani, vegetariani e certiﬁcati Kosher.

PER IL RISTORANTE

Le nostre vaschette sono state appositamente
studiate aﬃnchè il prodotto si conservi al
meglio, preservandolo da continui stress e da

cioccolato al
latte

cocco

codice: m.rp01
peso: 1,8 kg
prezzo: 14,90 €

codice: m.rp10
peso: 1,8 kg
prezzo: 14,90 €

crema
all’uovo

pistacchio di
bronte

codice: m.rp02
peso: 1,8 kg
prezzo: 14,90 €

codice: m.rq01
peso: 1,5 kg
prezzo: 34,50 €

fﬁior di panna

vaniglia del
madagascar

codice: m.rp03
peso: 1,8 kg
prezzo: 14,90 €

codice: m.rq03
peso: 1,8 kg
prezzo: 18,50 €

nocciola

fragolina di
bosco

codice: m.rp04
peso: 1,8 kg
prezzo: 14,90 €

codice: m.rq04
peso: 1,5 kg
prezzo: 24,90 €

gianduia

arancia
rossa

codice: m.rp05
peso: 1,8 kg
prezzo: 14,90 €

codice: m.rs01
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

caffe’

fragola

codice: m.rp08
peso: 1,8 kg
prezzo: 14,90 €

codice: m.rs02
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

limone

frutto della
passione

codice: m.rp9
peso: 1,8 kg
prezzo: 14,90 €

codice: m.rs03
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

ogni possibile contaminazione.
Le caratteristiche di cremosità e spatolabilità
dei gelati si esaltano ad una temperatura di
circa -14°C.
1,5/1,8 kg - 2,5 lt
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lampone

pesca

fondente nero

arguta

codice: m.rs04
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs11
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs24
peso: 1,6 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs33
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

mandarino
tardivo

salvia &
limone

ﬁfﬁico d’india

pistacchio
gin & pepe

codice: m.rs05
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs13
peso: 1,5 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs25
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs34
peso: 1,5 kg
prezzo: 16,90 €

mela verde

uva fragola

gelsi neri

ginseng

codice: m.rs07
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs14
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs28
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs36
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

melone &
peperoncino

mango

mojito

tÉ verde

codice: m.rs08
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs16
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs29
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs37
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

menta

frutti di
bosco

pompelmo rosa

zucca

codice: m.rs09
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs17
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs30
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs38
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

pera

caraibi lime

yogurt

pistacchio di
sicilia

codice: m.rs10
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs19
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs31
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rt02
peso: 1,8 kg
prezzo: 24,90 €

bergamotto

cannella

dulce de leche

marron
glacÉ

codice: m.rs35
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs22
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rs32
peso: 1,8 kg
prezzo: 16,90 €

codice: m.rt04
peso: 1,8 kg
prezzo: 18,90 €
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parmigiano

ricotta

fragola

malaga

codice: m.rt05
peso: 1,6 kg
prezzo: 18,90 €

codice: m.rt07
peso: 1,8 kg
prezzo: 18,90 €

codice: m.pl05
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl12
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

ﬁmascarpone

birra

ﬁlimone

variegato
amerena

codice: m.rt06
peso: 1,8 kg
prezzo: 18,90 €

codice: m.rs29
peso: 1,8 kg
prezzo: 18,90 €

codice: m.pl06
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl14
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

stracciatella

frutto della
passione

codice: m.pl07
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl15
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

pistacchio

banana

codice: m.pl08
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl16
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

caffe’

ciocomenta

codice: m.pl09
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl17
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

gelaterie

Queste vasche sono appositamente progettate
per le gelaterie, adatte a creare splendide
vetrine espositive senza rinunciare alla praticità
ed alla pulizia della vaschetta monouso.

3/3,5 kg - 5,0 lt
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cioccolato

ﬁfﬁior di panna

menta

torrone

codice: m.pl01
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl03
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl10
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl18
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

crema
all’uovo

nocciola

cocco

ananas

codice: m.pl02
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl04
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl11
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl19
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €
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mascarpone

nocciolata

marron
glacÉ

pistacchio di
sicilia

codice: m.pl20
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl29
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl41
peso: 3,5 kg
prezzo: 29.90 €

codice: m.pl47
peso: 3,5 kg
prezzo: 33,90 €

ﬁmelone

pesca

ﬁpistacchio
di bronte

cioccolato
bianco

codice: m.pl21
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl30
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl42
peso: 3,0 kg
prezzo: 63.00 €

codice: m.pl48
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

yogurt
naturale

tiramisu’

vaniglia del
madagascar

cassata

codice: m.pl23
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl34
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl43
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl49
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

cannella

zabaione

lampone

oreo

codice: m.pl25
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl35
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl44
peso: 3,5 kg
prezzo: 27.65 €

codice: m.pl50
peso: 3,5 kg
prezzo: 29,90 €

frutti di
bosco

mela verde

dulce de leche

lamponcello

codice: m.pl26
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl37
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl45
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl51
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

gianduia

uva fragola

caramello
salato

codice: m.pl27
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl38
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl52
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

mango

fondente
nero

codice: m.pl11
peso: 3,5 kg
prezzo: 27,65 €

codice: m.pl40
peso: 3,0 kg
prezzo: 27,65 €
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mela verde

cocco

codice: m.pp09
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp16
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

vaniglia del
madagascar

fondente
nero

codice: m.pp10
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp17
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

pistacchio di
bronte

pistacchio
sicilia

codice: m.pp11
peso: 4,0 kg
prezzo: 84,00 €

codice: m.pp19
peso: 4,0 kg
prezzo: 42,00 €

POZZETTI

Poiché il nostro unico conservante è il freddo,
è proprio grazie al pozzetto che riusciamo a
conservare e ad avere sempre la temperatura
ottimale per i nostri gelati, mantenendone
inalterate le proprietà organolettiche.

4,0 kg - 5,6 lt
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cioccolato

fragola

stracciatella

variegato
amarena

codice: m.pp01
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp05
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp12
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp20
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

crema
all’uovo

limone

caffe’

melone

codice: m.pp02
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp06
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp13
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp21
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

ﬁfﬁior di panna

mandarino di
ciaculli

tiramisu’

banana

codice: m.pp03
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp07
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp14
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp22
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

nocciola

yougurt

frutti di bosco

fragolina
di bosco

codice: m.pp04
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pl40
peso: 3,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp15
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp23
peso: 4,0 kg
prezzo: 40,00 €

19

gelsi neri

marron
glacÉ

codice: m.pp24
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp31
peso: 4,0 kg
prezzo: 36,00 €

malaga

mango

codice: m.pp25
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp32
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

mascarpone

lampone

codice: m.pp26
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp33
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

pera

pesca

codice: m.pp27
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp34
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

gianduia

arguta

codice: m.pp29
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

codice: m.pp35
peso: 4,0 kg
prezzo: 31,60 €

“Dimmi quel che mangi
e ti dirò chi sei”

uva fragola
codice: m.pl38
peso: 3,5 kg
prezzo: 31,60 €
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gelati artigianali

su stecco

frutta

creme

Ghiaccioli di frutta 100% BIO

Per i ghiaccioli lavoriamo manualmente solo frutta fresca siciliana di stagione da
agricoltura biologica, lavorata entro le 24 ore dalla raccolta, premuta a freddo senza intaccare albedo e
buccia. Limoni bio e arance rosse bio provenienti dalla riviera ionica di Messina, le more di gelso bio dalla
riviera ionica di Messina e dalle falde dell’Etna,
le fragole bio dalla riviera tirrenica di Messina, da Maletto (CT) e da Marsala (TP),
l’anguria bio dalla riviera tirrenica di Messina e da Marsala (TP), oltre l’essenza di menta di Pancalieri.
PERCENTUALI DI FRUTTO: limone 20%, arancia 50%, fragola 40%, more di gelso 40%, anguria 70%.
ALTRI INGREDIENTI: acqua, zucchero di canna bio, farina di guar bio, farina di carrube bio.

Per le creme impieghiamo solo panna fresca intera pastorizzata e latte fresco intero pastorizzato di alta
qualità entrambi siciliani, paste pure al 100% come quella al Pistacchio verde di Bronte D.o.p. e alle nocciole
dei Monti Nebrodi, cacao belga, caﬀè espresso realizzato con miscela arabica. Solo il nostro gelato, in fase di
degustazione rivela una ineguagliabile cremosità al palato ed il rilascio graduale di una inarrivabile intensità
di sapore.
ALTRI INGREDIENTI: (secondo i gusti) caﬀè lioﬁlizzato, polpa di cocco, cocco rapè,
zucchero di canna, latte magro in polvere, inulina, farina di guar, farina di carrube, gomma xantano.

MANGO

limone - arancia - fragola
anguria - menta

20 pz. al ct
prezzo: 31,00€ (1,55€ al pz)

gianduia - nocciola - caffe’
fior di panna -cocco - cioccolato

20 pz. al ct
prezzo: 31,00€ (1,55€ al pz)

more di gelso - mango

20 pz. al ct
prezzo: 33,00€ (1,65€ al pz)

pistacchio

20 pz. al ct
prezzo: 33,00€ (1,65€ al pz)

messina
trapani

palermo
catania
enna

tutti gli stecchi sono da sempre:
senza aromi, coloranti, conservanti, additivi chimici,
emulsionanti, grassi idrogenati, surrogati, prodotti di sintesi,
succhi industriali, basi preconfezionate, olio di palma e OGM.

agrigento
caltanissetta
siracusa
ragusa
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smo thies

24
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boost

melon pop

arancia
mango
carota
lime
zenzero

anguria
melone
lampone
lime

12 pz per ct. - 120 gr
22,80€ al ct - 1,90€ al pz

12 pz per ct. - 120 gr
25,20€ al ct - 2,10€ al pz

cocco mango

tropical

mango
fragola
cocco

mango
ananas
lime

12 pz per ct. - 120 gr
22,80€ al ct - 1,90€ al pz

exotic

vanille fraise

mango
ananas
frutto della passione

fragola
estratto di vaniglia
mela

12 pz per ct. - 120 gr
22,80€ al ct - 1,90€ al pz

12 pz per ct. - 120 gr
22,80€ al ct - 1,90€ al pz

fresh

arancia
fragola
menta fresca

12 pz per ct. - 120 gr
22,80€ al ct - 1,90€ al pz
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12 pz per ct. - 120 gr
22,80€ al ct - 1,90€ al pz

ultra violet
fragola
banana
mirtillo

12 pz per ct. - 120 gr
22,80€ al ct - 1,90€ al pz
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la nostra storia
frutta
E così nasce lo Smoothie Tamarindo

Dopo aver scoperto in Costa Rica i veri smoothies al gusto di frutta fresca, abbiamo sviluppato
un processo esclusivo per portare ﬁn qui in Italia tutta la golosità di questa bevanda beneﬁca:
tagliando la frutta fresca a pezzetti e surgelandola per preservarne tutta la freschezza e la
qualità nutritiva.

I vantaggi degli Smoothie Tamarindo:
✔ Nessuna perdita di frutta
✔ Una DDM di 24 mesi
✔ Preparazione molto rapida
✔ Gestione dei frutti semplice
✔ Poco spazio richiesto

il nostro metodo
preparazione
tagliare la bustina di frutta
congelata in mezzo

mettere il contenuto in un blender

inserire 20 cl d’acqua fredda (o di
latte freddo per un milkshake)
aggiungere un cucchiaino di
zucchero o di sciroppo d’Agave
frullare per circa 30 secondi e
servire
28
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Scopri la varietà della nostra oﬀerta di pane.
Dai sapori più tradizionali alle tendenze più
attuali e apprezzate del food internazionale.

30
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Prodotti assortiti

Codice: ed.690 - Confezione assortita di pane gastro 4 varietà

Contenuto: pane con semi di zucca, pane con farina di segale, pane ﬁnlandese, pane con semi di girasole.
Misure: l 37.0 x b 9.0 x h 6.0 cm
8 pz - 500 gr - 2,575€ al pz - 20,60€ al ct

2-3 Ore

Codice: ed.8220 - Panini del Buongustaio 4 varietà

Contenuto: mini rosetta al naturale, mini rosetta con semi di sesamo, mini panino con semi di zucca e panini
con olive.
120 pz - 37,5 gr - 0,227€ al pz - 27,30€ al ct

200-220°

10-15 Min

Contenuto: 35 pezzi per tipo, mini panini al malto, mini panini Kutscher, mini panini ai semi di girasole, mini panini ai
cereali con ricotta, mini rosette.
175 pz - 38 gr - 0,209€ al pz - 36,70€ al ct

200-220°

10-15 Min

Contenuto: 50 panini per tipo frumento, segale, semi di girasole, grani di pepe, semi di senape.
Misure: l 7.5 x b 5.0 x h 2.5 cm
250 pz - 25 gr - 0,161€ al pz - 40,25€ al ct

200°

10-12 Min

Contenuto: 100 panini al chili, 100 panini al curry, 40 bastoncini di pane, 40 bocconcini di pane, 30 panini doppi al
pepe, 50 mini ﬁnlandesi.
360 pz - 19,2 gr - 0,153€ al pz - 55,14€ al ct

3-5 Min

Contenuto: 30 mini rosette per tipo, naturali, con semi di papavero, con semi di sesamo, ai 3 cereali.
Misure: Ø 7.5 cm, h 4.0 cm
120 pz - 35 gr - 0,180€ al pz - 21,70 € al ct

10-12 Min

Contenuto: baguette con semi di zucca, baguette alle olive, baguette ﬁnlandese, baguette croccante.
Misure: l 55.0 x b 6.0 x h 4.0 cm
24 pz - 280 gr - 1,250€ al pz - 30,00€ al ct

15-20 Min

Codice: ed.1746 - Mix baguette gastro 3 varietà

Contenuto: 3 varietà di baguette rustiche con impasto bianco, ricoperte da semi vari.
Misure: l 53.0 x b 9.0 x h 6.0 cm
6 pz - 500 gr - 2,360€ al pz - 14,14€ al ct

5-6 Min

Codice: ed.3909 - Assortimento di bagel tagliati

Contenuto: bagel Everything (papavero, aglio, cipolla, sesamo), bagel sesamo, bagel ai cereali .
Misure: Ø 11.0 cm, h 3.7 cm
45 pz - 75 gr - 0,682€ al pz - 30,70€ al ct

Codice: ed.1160 - Party burger mix 4 varietà

Contenuto: mini burger al sesamo, yellow, red, black.
Misure: Ø 6.5 cm, h 3.5 cm
100 pz - 30 gr - 0,185€ al pz - 18,50€ al ct

90 Min

Codice: ed.809 - Confezione assortita di mini panini rustici

Contenuto: 30 mini panini per tipo, mini Schusterrjungs (panino scuro con malto tostato), mini vital, mini
ﬁnlandesi, mini panini al malto.
120 pz - 35 gr - 0,238€ al pz - 28,60€ al ct

190°

15 Min

90 Min

Codice: ed.808 - Confezione assortita di mini rosette 4 varietà

190°

180°

Codice: ed.201 - Assortimento di baguette croccanti 4 varietà

190-200°

Codice: ed.1988 - Mini dip-mix 6 varietà

210-220°

Contenuto: pane a fette di segale, cereali, girasole.
Misure: l 20.5 x b 9.5 x h 10.5 cm
12 pz - 750 gr - 2,400€ al pz - 28,80€ al ct

200-220°

Codice: ed.10 - Confezione assortita di mini panini 5 varietà

6 Min

Codice: ed.664 - Assortimento di pane aﬀettato 3 varietà

60 Min

Codice: ed.1 - Confezione assortita di panini 5 varietà

190°

10-12 Min

Codice: ed.2356 - Flying burger mix 4 varietà

Contenuto: mini burger al sesamo, yellow, red, black.
Misure: Ø 5.0 cm, h 3.0 cm
160 pz - 18,0 gr - 0,170€ al pz - 26,60€ al ct

20 Min

Codice: la.20470000 - Sandwino assortimento misto

Contenuto: 4 mini panini morbidi quadrati, sandwino sub bun, bianco, multicereali e scuro.
72 pz - 35 gr - 0,272€ al pz - 19,60€ al ct

30 Min
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Prodotti singoli

Codice: ed.1776 - Bocconcino di pane
Misure: Ø 6.0 cm, h 3.8 cm

160 pz - 20 gr - 0,096€ al pz - 15,50€ al ct

PANE - PANINI - BAGUETTE - FOCACCE
210-220°

Codice: ed.100 - Mini rosetta
Contenuto: mini rosetta al naturale.
Misure: Ø 7.5 cm, h 4.0 cm

190°

Codice: ed.938 - Panino baguette
Misure: l 16.0 x b 6.0 x h 4.0 cm
80 pz - 35 gr - 0,157€ al pz - 12,60€ al ct

10-12 Min

70 pz - 85 gr - 0,280€ al pz - 19,69€ al ct

200-220°

Codice: ed.118 - Mini rosetta già pronta
Contenuto: mini rosetta al naturale.
Misure: Ø 5.5 cm, h 3.0 cm

4-5 Min

14-16 Min

Codice: ed.460 - Mini panino ai semi di zucca
Misure: l 5.0 x b 5.0 x h 3.0 cm

80 pz - 30 gr - 0,173€ al pz - 13,90€ al ct

35-45 Min

80 pz - 35 gr - 0,267€ al pz - 21,40€ al ct

20 Min

Codice: ed.1111 - Mini panino BIO
Misure: l 6.0 x b 5.5 x h 4.5 cm

Codice: ed.124 - Rosetta sandwich
Misure: Ø 11.0 cm, h 5.0 cm

140 pz - 35 gr - 0,220€ al pz - 30,54€ al ct

200-220°
200-220°

15-20 Min

8-12 Min

Codice: ed.55 - Panino con semi di girasole
Misure: Ø 7.5 cm, h 4.0 cm

Codice: ed.129 - Rosetta ai 3 semi
Misure: Ø 9.0 cm, h 4.5 cm

70 pz - 40 gr - 0,205€ al pz - 14,40€ al ct

200-220°

10-15 Min

40 pz - 60 gr - 0,325€ al pz - 13,00€ al ct

200-220°

Codice: ed.749 - Panino gourmet
Misure: l 10.5 x b 7.0 x h 4.5 cm

15-20 Min

Codice: ed.944 - Baguettino sandwich
Misure: l 27.0 x b 6.0 x h 4.5 cm

100 pz - 55 gr - 0,210€ al pz - 20,60 € al ct

200-220°
200-220°

Misure: l 6.0 x b 5.5 x h 3.0 cm

15-20 Min

Codice: ed.180 - Sandwich natura
Misure: l 20.0 x b 5.0 x h 3.5 cm

80 pz - 30 gr - 0,178€ al pz - 14,30€ al ct

200-220°

Misure: Ø 9.0 cm, h 4.5 cm

15-20 Min

Codice: ed.751 - Ciabatta pretagliata già pronta
Misure: l 18.5 x b 6.5 x h 4.5 cm

40 pz - 65 gr - 0,250€ al pz - 10,00€ al ct
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20 pz - 150 gr - 0,620€ al pz - 12,50€ al ct

12-15 Min

Codice: ed.1687 - Panino rosetta

200-220°

40 pz - 140 gr - 0,420€ al pz - 16,90€ al ct

15-20 Min

Codice: ed.957 - Mini panino rustico

190-200°

80 pz - 90 gr - 0,240€ al pz - 19,50€ al ct

12-15 Min

60 pz - 115 gr - 0,530€ al pz - 31,80€ al ct

60-90 Min
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Codice: la.16480000 - Panino mini al latte
Contenuto: mini panino al latte.
Misure: l 8.0 cm x b 3.0 x h 3.0 cm

75 pz - 25,0 gr - 0,256€ al pz - 19,20€ al ct

30 Min

Codice: la.25360001 - Baguette rustica

Contenuto: baguette per sandwich in formato extra large prodotta secondo la ricetta tradizionale francese.
Misure: l 28.0 x b 6.0 x h 4.5 cm
18 pz - 320 gr - 1,166€ al pz - 21,00€ al ct

170-190°

Codice: ed.2077 - Mini panino rosetta
Misure: Ø 6.0 cm, h 4.0 cm

15-20 Min

Codice: ed.653 - Pane bianco in cassetta, già tagliato
Misure: l 26.0 x b 11.5 x h 12.0 cm

80 pz - 35 gr - 0,185€ al pz - 14,84€ al ct

200-220°

12-15 Min

8 pz - 750 gr - 2,312€ al pz - 18,50€ al ct

45 Min

Codice: ed.2263 - Panino laugen a forma di pallone
Misure: Ø 9.5 cm, h 5.5 cm

Codice: la.25260001 - Bagel al sesamo
Misure: Ø 11.0 cm, h 4.0 cm

40 pz - 70 gr - 0,515€ al pz - 20,60€ al ct

60 Min

36 pz - 75,0 gr - 0,666€ al pz - 24,00€ al ct

30 Min

Codice: ed.5090 - Mini panino laugen già pronto
Misure: Ø 6.0 cm, h 4.5 cm

Codice: la.24680000 - Panino bianco senza glutine
Misure: Ø 8.5 cm, h 4.0 cm

100 pz - 40 gr - 0,267€ al pz - 26,70€ al ct

45 Min

120 Min

Codice: bs.7532 - Brezel già pronto con sale

Contenuto: brezel già pronto con una soﬃce mollica, cosparso di sale grosso.
Misure: l 14.5 x b 12.0 x h 3.5 cm
30 pz - 100 gr - 0,473€ al pz - 14,20€ al ct

60-90 Min

Codice: la.24690000 - Panino cereali senza glutine
Misure: Ø 8.5 cm, h 4.0 cm

24 pz - 60,0 gr - 1,204€ al pz - 28,90€ al ct

120 Min

Codice: ed.408 - Brezel

Codice: pu09 - Focaccina natutrale

Misure: l 13.0 x b 10.0 x h 2.5 cm
54 pz - 100 gr - 0,332€ al pz - 17,96€ al ct

10 Min

24 pz - 60,0 gr - 1,125€ al pz - 27,00€ al ct

175°

15 Min

Contenuto: focaccina rustica di frumento, ottima alternativa al classico panino per sandwich.
Misure: Ø 10.0 cm, h 3.8 cm
60 pz - 60,0 gr - 0,456€ al pz - 27,40€ al ct

190°

Codice: ed.458 - Filoncino laugen
Misure: l 20.0 x b 6.0 x h 4.5 cm

30 pz - 125 gr - 0,662 al pz - 19,86€ al ct

60 Min

Codice: pu10 - Focaccia naturale

Contenuto: focaccina rustica di frumento, ottima alternativa al classico panino per sandwich.
Misure: Ø 14.5 cm, h 3.8 cm
36 pz - 100 gr - 0,662€ al pz - 22,40€ al ct

190°

Codice: ed.560 - Baguette croccante
Misure: l 55.0 x b 6.0 x h 4.0 cm

8-10 Min

8-10 Min

Codice: bl.5746 - Focaccia genovese tradizionale
Misure: l 40.0 x b 30.0 x h 4.0 cm

24 pz - 280 gr - 0,893€ al pz - 21,44€ al ct

200-220°

36

15-20 Min

4 pz - 600 gr - 3,98€ al pz - 15,95€ al ct

200-210°

7-8 Min
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prodotti pronti da cuocere ...
ecco perchèe’ dire di si

NIENTE COME IL PROFUMO DEL PANE FRESCO O DI UN CROISSANT
APPENA SFORNATO PUÒ ATTIRARE I CLIENTI NEL TUO LOCALE

Cuocere solo quando ne hai bisogno ti permette di evitare
sprechi di tempo e denaro, inoltre sei molto più ﬂessibile.
Puoi oﬀrire un vasto assortimento e adattare rapidamente la
tua oﬀerta in base alle richieste del momento. In breve,
i prodotti pronti da cuocere hanno numerosi vantaggi.

CONOSCIAMO A MEMORIA LE SFIDE CHE IL TUO LOCALE
AFFRONTA QUOTIDIANAMENTE, PER QUESTO NOI DI

DOLCEMARCO
SIAMO SEMPRE AL TUO FIANCO CON I NOSTRI CONSULENTI,
UN’AZIENDA SEMPRE ALLA RICERCA DELLA QUALITÀ E INNOVAZIONE
CHE HA FATTO DI QUESTO LAVORO UNA PASSIONE
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# rispetta la temperatura e i tempi di
cottura riportati in etichetta
# cuoci il pane su una griglia
# preriscalda sempre il forno alla massima
temperatura o comunque più elevata della
temperatura di cottura
# conserva i prodotti alla giusta
temperatura
#non aprire mai la porta del
forno durante la cottura o
perlomeno non prima che siano passati
due terzi del tempo totale
# non ricongelare mai un
prodotto surgelato
# lascia raﬀreddare
suﬃcientemente i prodotti prima di
servirli (tempo di raﬀredamento simile
al tempo di cottura)
# non conservare i prodotti cotti
in ambienti umidi
#richiudi bene gli imballaggi dei prodotti
ancora nel congelatore
# cuoci ogni prodotto
con amore e dedizione
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Prodotti singoli

Codice: pu87 - Panino Hamburgher sesamo e lino
Misure: Ø 11.0 cm, h 3.8 cm

40 pz - 90 gr - 0,550€ al pz - 22,00€ al ct

hamburger - hot dog
50 Min

Codice: ed.252 - Rusty burger, già pronto, pretagliato
Misure: Ø 12.0 cm, h 4.5 cm

Codice: pu28 - Panino Hamburgher sesamo e lino
Misure: Ø 12.5 cm, h 3.8 cm

40 pz - 100 gr - 0,547€ al pz - 21,88€ al ct

50 Min

40 pz - 110 gr - 0,560€ al pz - 22,40€ al ct

50 Min

Codice: ed.1600 - Gourmet burger rotondo già tagliato
Misure: Ø 12.0 cm, h 4.5 cm

Codice: la.20170002 - Burger bun gigante con sesamo
Misure: Ø 14.5 cm, h 4.5 cm

40 pz - 100 gr - 0,563€ al pz - 22,52€ al ct

90 Min

16 pz - 126 gr - 1,020€ al pz - 16,30€ al ct

60 Min

Codice: ed.2395 - Burger alla zucca
Misure: Ø 12.0 cm, h 4.0 cm

Codice: la.20360009 - Burger bun sesamo 5”
Misure: Ø 12.0 cm, h 4.5 cm

20 pz - 100 gr - 0,770€ al pz - 15,36€ al ct

90 Min

24 pz - 82 gr - 0,470€ al pz - 11,30€ al ct

60 Min

Codice: ed.1826 - Yellow burger
Misure: Ø 12.0 cm, h 4.5 cm

20 pz - 100 gr - 0,593€ al pz - 11,86€ al ct

90 Min

Codice: la.20350000 - Burger bun sesamo piccolo
Misure: Ø 10.0 cm, h 3.5 cm
.

60 Min

Codice: ed.1845 - Black burger
Misure: Ø 12.0 cm, h 4.0 cm

Codice: la.26500000 - Burger bun senza glutine
Misure: Ø 9.75 cm, h 4.5 cm

20 pz - 100 gr - 0,630€ al pz - 12,60 € al ct

90 Min

36 pz - 80 gr - 1,770€ al pz - 63,80€ al ct

60 Min

Codice: ed.1951 - Red love burger
Misure: Ø 12.0 cm, h 4.5 cm

Codice: la.24030000 - Panino hot dog con sesamo
Misure: l 17.0 x b 5.0 x h 4.5 cm

20 pz - 100 gr - 0,665€ al pz - 13,30€ al ct

90 Min

60 Min

40

36 pz - 77 gr - 0,490€ al pz - 17,50€ al ct

60 Min

Codice: la.24160000 - Burger bun brioche
Misure: Ø 11.4 cm, h 4.5 cm
.

48 pz - 53 gr - 0,340€ al pz - 16,50€ al ct

Codice: la.24080001 - Burger bun cafè integrale
Misure: Ø 12.0 cm, h 4.5 cm

30 pz - 109 gr - 0,820€ al pz - 24,60€ al ct

30 pz - 100 gr - 0,966€ al pz - 29,00€ al ct

60 Min
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Cornetti, mini croissant, pain au chocolat,
muﬃn, pancake, donuts: scopri la nostra ampia
scelta, senza rinunciare alla qualità!
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croissant
bomboloni - krapfen
donuts - muffﬁiﬁn
e moltro altro

Codice: la.17210000 - Croissant premium vuoto

Codice: la.1890002 - Mini croissant premium dritti vuoti
150 pz - 30,0 gr - 0,270€ al pz - 40,00€ al ct

15 Min

170-190°

15 Min

Codice: la.216970 - Mini croissant premium ai cereali
100 pz - 35,0 gr - 0,340€ al pz - 34,00€ al ct

48 pz - 70,0 gr - 0,450€ al pz - 21,80€ al ct

15 Min

170-190°

15 Min

21 Min

Codice: la.26420000 - Croissant premium ai 5 cereali

170-190°

15 Min

Codice: la.20950003 - Torsade maxi cioccolato e crema
60 pz - 100,0 gr - 0,710€ al pz - 42,50€ al ct

48 pz - 75,0 gr - 0,540€ al pz - 26,00€ al ct

15 Min

170-190°

15 Min

15 Min

Codice: la.28070000 - Croissant premium all’albicocca

170-190°

21 Min

Codice: la.18070007 - Treccia maxi pecan
48 pz - 95,0 gr - 0,680€ al pz - 32,50€ al ct

48 pz - 90,0 gr - 0,590€ al pz - 28,50€ al ct

15 Min

170-190°

0 Min

15 Min

Codice: la.17200000 - Croissant premium al cioccolato

170-190°

21 Min

Codice: la.215101 - Treccia alla crema e mandorle
54 pz - 98,0 gr - 0,640€ al pz - 34,50€ al ct

48 pz - 98,0 gr - 0,670€ al pz - 32,00€ al ct

15 Min

170-190°

0 Min

21 Min

Codice: la.27350000 - Croissant premium integrale alle more

170-190°

18 Min

Codice: la.18110000 - Corona alla mela
48 pz - 98,0 gr - 0,640€ al pz - 30,50€ al ct

48 pz - 85,0 gr - 0,620€ al pz - 29,90€ al ct

15 Min

170-190°

0 Min

15 Min

Codice: ed.984 - Assortimento di mini croissant, 4 varietà

Contenuto: mini croissant all’albicocca, lampone, noci e nocciola, quark e limone.
Misure: l 9,0 x b 4,0 x h 2,8 cm
120 pz - 40,0 gr - 0,420€ al pz - 49,92€ al ct

180-200°

Codice: la.27140000 - Croissant vegano vuoto

21 Min

Codice: la.21810000 - Girella alla crema e uvetta

Contenuto: mini croissant all’albicocca, lampone, noci e nocciola, quark e limone.
Misure: l 9,0 x b 4,0 x h 2,8 cm
36 pz - 105,0 gr - 0,610€ al pz - 22,00€ al ct

15 Min

14-17 Min

170-190°

170-190°

21 Min

Codice: la.26960000 - Croissant ai frutti rossi
48 pz - 85,0 gr - 0,580€ al pz - 28,00€ al ct

48 pz - 70,0 gr - 0,45€ al pz - 21,80€ al ct

15 Min
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170-190°

15 Min

15 Min

170-190°

21 Min

45

Codice: ed.1304 - Waﬀeln, cialda belga al burro
Misure: l 14,0 x b 9,5 x h 3,0 cm

Codice: ed.1800 - Mini mix donuts
Misure: Ø 7.0 cm, h 3.0 cm

40 pz - 90,0 gr - 1,031€ al pz - 41,24€ al ct

120 Min

30 Min

Codice: la.22270000 - Mini pain au chocolat
150 pz - 30,0 gr - 0,250€ al pz - 37,50€ al ct

15 Min

64 pz - 30,0 gr - 0,55€ al pz - 35,33€ al ct

170-190°

15 Min

Codice: ed.1965 - Assortimento di donuts senza ripieno

Contenuto: donuts con glassa alla fragola e al cioccolato con motivo a righe, con glassa al cioccolato e confettini
bianchi, con glassa bianca e confettini colorati.
Misure: Ø 9.0 cm, h 3.5 cm
48 pz - 57,5 gr - 0,703€ al pz - 33,78€ al ct

60 Min

Codice: la.17920000 - Pain au chocolat premium

Codice: dm.3032277 - Mini krapfen alla crema

48 pz - 75,0 gr - 0,510€ al pz - 24,50€ al ct

15 Min

170-190°

21 Min

100 pz - 25,0 gr - 0,360€ al pz - 36,50€ al ct

120 Min

Codice: la.18350000 - Assortimento mini danish pastry elite

Contenuto: sfogliatine alla vaniglia, alle noci pecan, al lampone, alla cannella, alla mela.

Codice: dm.3032278 - Mini krapfen vuoti
166 pz - 15,0 gr - 0,200€ al pz - 33,00€ al ct

120 pz - 43,0 gr - 0,570€ al pz - 68,00€ al ct

170-190°

15 Min

120 Min

Codice: ed.884 - Assortimento di mini muﬃn 2 varietà

Contenuto: muﬃn di pasta compatta con scaglie di cioccolato e muﬃn al limone guarniti con granella di
zucchero.
126 pz - 19,0 gr - 0,357€ al pz - 45,10€ al ct

Codice: ed.1301 - Pancake
Misure: Ø 10.0 cm, h 0.5 cm

120 pz - 40,0 gm - 0,294€ al pz - 35,32€ al ct
40 secondi nel forno
a microonde a 600
watt

30 Min

Codice: ed.3117 - Muﬃn al doppio cioccolato

Codice: ed.1367 - Crepes al naturale
Misure: Ø 18.5 cm, h 0.2 cm

36 pz - 82,0 gr - 0,770€ al pz - 27,89€ al ct

80 pz - 62,5 gr - 0,458€ al pz - 36,68€ al ct
40 secondi nel forno
a microonde a 600
watt

60 Min

Codice: ed.3118 - Muﬃn con gocce di cioccolato
36 pz - 82,0 gr - 0,774€ al pz - 27,89€ al ct

Codice: ed.1369 - Crepes con farcitura al cioccolato
Misure: l 11.5 x b 5.5 x h 4.8 cm
.

30 pz - 90,0 gr - 1,091€ al pz - 32,74€ al ct

75 secondi nel forno
a microonde a 800
watt

60 Min

Codice: ed.3119 - Muﬃn ai mirtilli
36 pz - 82,0 gr - 0,815€ al pz - 29,37€ al ct

60 Min
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Torte, monoporzioni, mattonelle e bocconcini:
una gamma di creazioni di pasticceria per
soddisfare i palati più esigenti.
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dolci
torte
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monoporzioni

Spianata ai
pinoli

spianata al
limone

cupolina agli
agrumi (12pz)

dolcetto al
croccante (12pz)

codice: ad.022
peso: 1,2 kg
prezzo: 17.50 €

codice: ad.031
peso: 1,2 kg
prezzo: 17,10 €

codice: ad.018
peso: 90,0 gr
prezzo: 23,00 € (1,92€ pz)

codice: ad.030
peso: 90,0 gr
prezzo: 23,70 € (1,98€ pz)

spianata ai
frutti di bosco

briciolata
ciocc. & pere

rito al
pistacchio

rito al ciocc.
& arancia (12pz)

codice: ad.033
peso: 1,2 kg
prezzo: 17.50 €

codice: ad.039
peso: 1,2 kg
prezzo: 16,90 €

codice: ad.040
peso: 90,0 gr
prezzo: 24,90 € (2,08€ pz)

codice: ad.064
peso: 90,0 gr
prezzo: 23,70 € (1,98€ pz)

sacher

ricotta &
cioccolato

rito al
croccante

zuccotto dei
medici (16pz)

codice: ag.8070
peso: 1,2 kg
prezzo: 18,70 €

codice: an.572
peso: 1,2 kg
prezzo: 16,50 €

codice: ad.155
peso: 90,0 gr
prezzo: 23,70 € (1,98€ pz)

codice: ad.162
peso: 90,0 gr
prezzo: 27,50 € (1,72€ pz)

trecioccolati

ricotta &
pere

tartufo
bianco (16pz)

tartufo
nero (16pz)

codice: an.659
peso: 1,2 kg
prezzo: 16.50 €

codice: an.584
peso: 1,2 kg
prezzo: 16,50 €

codice: ag.1502
peso: 90,0 gr
prezzo: 23,50 € (1,47€ pz)

codice: m.c18
peso: 90,0 gr
prezzo: 23,50 € (1,47€ pz)

torta panna &
lamponi

cheese cake

torroncino

mini cuore
fondente (40pz)

codice: ed.8100450
peso: 2,2 kg
prezzo: 28,67 €

codice: ed.8104002s
peso: 2,15 kg
prezzo: 18,15 €

codice: m.c16
peso: 90,0 gr
prezzo: 24,50 € (1,53€ pz)

codice: ed.1461
peso: 36,0 gr
prezzo: 35,76 € (0,89€ pz)

foresta nera
(16pz)

torta al
cioccolato

soufﬂfﬂle’ al
ciocc. (12pz)

tranci di mela
& uva (40pz)

codice: ed.8108178
peso: 2,0 kg
prezzo: 24,51 €

codice: ed.8104881
peso: 1,0 kg
prezzo: 17,48 €

codice: ag.1508
peso: 100 gr
prezzo: 17,10 € (1,42€ pz)

codice: ed.1520
peso: 100 gr
prezzo: 40,34 € (1,01€ pz)

(12pz)

(12pz)

(16pz)

(12pz)
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strudel di
mele (36pz)

brownie

codice: ed.629
peso: 100 gr
prezzo: 37,96 € (0,95€ pz)

codice: ed.1712
peso: 66,0 gr
prezzo: 71,89 € (1,00€ pz)

cheesecake

tiramisu’

(12pz)

(12pz)

mattonelle & bocconcini

mattonella
ai pinoli (12pz)

triangolo
meringa (12pz)

codice: an.1049
peso: 90,0 gr
prezzo: 16,00 € (1,33€ pz)

codice: an.1051
peso: 90,0 gr
prezzo: 16,00 € (1,33€ pz)

codice: dd.01
peso: 80,0 gr
prezzo: 22,50 € (1,88€ pz)

codice: dd.02
peso: 80,0 gr
prezzo: 20,00 € (1,67€ pz)

croccantone
al rhum (12pz)

oreo

bocconcino
panna (70pz)

bocconcino
pinoli (70pz)

codice: an.1111
peso: 90,0 gr
prezzo: 16,00 € (1,33€ pz)

codice: an.1202
peso: 90,0 gr
prezzo: 16,00 € (1,33€ pz)

codice: dd.04
peso: 10,0 gr
prezzo: 33,50 € (0,48€ pz)

codice: dd.05
peso: 10,0 gr
prezzo: 42,00 € (0,60€ pz)

trecioccolati

ricotta &
pistacchio

bocconcino
lampone (70pz)

bocconcino
clementine (70pz)

(12pz)

(12pz)

(12pz)

codice: an.1212
peso: 90,0 gr
prezzo: 16,00 € (1,33€ pz)

codice: an.1214
peso: 90,0 gr
prezzo: 16,00 € (1,33€ pz)

codice: dd.06
peso: 10,0 gr
prezzo: 40,00 € (0,57€ pz)

codice: dd.07
peso: 10,0 gr
prezzo: 40,00 € (0,57€ pz)

ricotta &
pere (12pz)

goduria alle
fragoline (12pz)

bocconcino
caffe’ (70pz)

bocconcino
menta (70pz)

codice: an.1383
peso: 90,0 gr
prezzo: 16,00 € (1,33€ pz)

codice: an.647
peso: 90,0 gr
prezzo: 16,00 € (1,33€ pz)

codice: dd.16
peso: 10,0 gr
prezzo: 38,00 € (0,54€ pz)

codice: dd.17
peso: 10,0 gr
prezzo: 38,00 € (0,54€ pz)

nutellotto

delizia al
limone (6pz)

bocconcino
ciocc. (70pz)

tartuﬁﬁfﬁiﬁno
al ciocc. (54pz)

codice: an.nut
peso: 90,0 gr
prezzo: 16,00 € (1,33€ pz)

codice: an.e
peso: 120 gr
prezzo: 11,50 € (1,92€ pz)

codice: dd.18
peso: 10,0 gr
prezzo: 38,00 € (0,54€ pz)

codice: dd.11
peso: 10,0 gr
prezzo: 27,00 € (0,50€ pz)

baba’ al
rhum (8pz)

baba’
cassata

assortimento
petiteì’ (56pz)

codice: an.1650
peso: 150 gr
prezzo: 15,30 € (1,91€ pz)

codice: an.1657
peso: 150 gr
prezzo: 11,50 € (1,92€ pz)

(12pz)
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(72pz)

(6pz)

codice: ld.3252122
peso: 26,0 gr
prezzo: 45,00 € (0,80€ pz)

ento
assortim lle,
il nostro
one
t
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a
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patatine fritte

Codice: scf.2434 - Spicchi speziati

Spicchi di patate dall’aspetto artigianale già condite con un mix vivace di spezie.
2 pz - 2,5 kg - 2,80€ al kg - 14,00€ al ct

rustiche - speziate - naturali - altro
Codice: scf.1328 - Patata fritta taglio 8x8
La classica patatina da friggere dal taglio di 8x8 mm.

4 pz - 2,5 kg - 1,90€ al kg - 19,00€ al ct

Codice: mcc.52262 - Patata fry’n & dip

Patatine fritte dal taglio curvo supercroccanti fuori e morbide dentro!

Codice: scf.2205 - Patata bravas

Realizzate con patate fresche di alta qualità. I pezzi di patata mediterranei hanno un aspetto fatto casalingo, non sono
conditi per poter essere aromatizzati secondo i vostri gusti.
2 pz - 2,5 kg - 2,280€ al kg - 11,40€ al ct

Codice: mcc.52284 - Patata crispers

Innovativo ed esclusivo taglio a “V” dall’intensa croccantezza e dal soﬃce cuore di patata per un’esperienza “wow”.

5 pz - 2,5 kg - 2,20€ al kg - 27,50€ al ct

Codice: scf.1112 - Patata fritta taglio 10x10
La classica patatina da friggere dal taglio di 10x10 mm.

4 pz - 2,5 kg - 1,70€ al pz - 17,00€ al ct

Codice: scf.1614 - Patata fritta rustica taglio 10x10 (con buccia)
Bastoncini di patata con buccia dal taglio classico e supercroccanti.

4 pz - 2,5 kg - 2,14€ al kg - 21,40€ al ct

Codice: mcc.52209 - Patata steakhouse (caterpack)

Gustose patate dal taglio rustico e generoso, che mantengono sempre la naturale croccantezza e
il sapore pieno e gustoso delle migliori patate.
5 pz - 2,5 kg - 2,00€ al kg - 25,00 € al ct

4 pz - 2,5 kg - 2,75€ al kg - 27,50€ al ct

Codice: scf.6834 - Fagottini formaggio ed erbe

Realizzati con purea di patate e abbondante formaggio aromatizzato con delle erbette fresche, il tutto avvolto
in una croccante panatura
5 pz - 1,0 kg - 7,50€ al kg - 37,50€ al ct

Codice: scf.4653 - Mini rostis

Croccante fuori e morbido dentro,interamente fatto di patate cremose, il mini rostis è perfetto sia per essere
consumato come contorno che come piccolo antipasto.
5 pz - 1,0 kg - 5,00€ al kg - 25,00€ al ct

Codice: mcc.57036 - Anelli di cipolla panati

Deliziosi e delicati anelli di cipolla pastellati: croccanti e sﬁziosi fuori, dolcemente morbidi all’interno.
10 pz - 1,0 kg - 5,00€ al kg - 50,00€ al ct

Codice: mcc.52275 - Patata country style

Bastoncini di patata con buccia dal taglio classico, supercroccanti anche al forno.
5 pz - 2,5 kg - 2,12€ al kg - 26,50€ al ct

prodotto indicato
per la cottura in
forno

prodotto indicato
per la cottura in
friggitrice

Codice: mcc.11359 - Patata maxi chips

Le chips croccanti per un menù unico e distintivo.
Maxi fette di patate dal taglio sottile (3 mm), prefritte e surgelate.
5 pz - 2,0 kg - 3,10€ al kg - 31,00€ al ct
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“Le nostre patate sono prodotte: senza esaltatori
di sapidità, senza grassi idrogenati, senza OGM,
senza conservanti e senza regolatori di acidità.”
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ideale per qualsiasi
creazioni
ideale per creazioni salate
ideale per creazioni dolci
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service world
topping

tartellette
neutre - salate - dolci
mini cialde
gold line (180pz)

Tartellette
mini pidy (96pz)

codice: ed.70240
misure: Ø 2.5 cm, h 7.5 cm
prezzo: 57,24 € (0,318€ pz)

codice: ed.52547
misure: l 3.5 b 3.5 h 1.5 cm
prezzo: 55,20 € (0,575€ pz)

topping al
cioccolato

topping al
caramello

mini tortine
hug (160pz)

mini tortine

codice: gf.01
peso: 1,0 kg
prezzo: 14.50 €

codice: gf.02
peso: 1,0 kg
prezzo: 14,50 €

codice: ed.35025
misure: Ø 4.2 cm, h 1.8 cm
prezzo: 47,20 € (0,295€ pz)

codice: ed.35021
misure: Ø 4.2 cm, h 4.8 cm
prezzo: 54,24 € (0,339€ pz)

topping alla
fragola

topping ai
frutti di bosco

mini tortine
rosmarino olive (160pz)

confezione
spicy cups (96pz)

codice: gf.03
peso: 1,0 kg
prezzo: 14.50 €

codice: gf.04
peso: 1,0 kg
prezzo: 14,50 €

codice: ed.35019
misure: Ø 4.2 cm, h 1.8 cm
prezzo: 54,88 € (0,343€ pz)

codice: ed.54615
misure: Ø 3.2 cm, h 1.5 cm
prezzo: 57,12 € (0,595€ pz)

topping alla
pesca

toppinig al
lampone

mini tortine

mini cialde

bianco e nere (270pz)

gold line cioco (180pz)

codice: gf.05
peso: 1,0 kg
prezzo: 14,50 €

codice: gf.06
peso: 1,0 kg
prezzo: 14,50 €

codice: ed.34993
misure: Ø 3.8 cm, h 1.3 cm
prezzo: 63,18 € (0,234€ pz)

codice: ed.70248.
misure: Ø 2.5 cm, h 7.5 cm
prezzo: 59,40 € (0,330€ pz)

cioccolata

60

pomodoro (160pz)

altro

coffee cup

tazza di caffèe’

macarons

macarons

(168pz)

(45pz)

senza ripieno (384pz)

confez. singola (68pz)

codice: ed.26346
misure: Ø 4.4 cm, h 2.0 cm
prezzo: 50.40 € (0,300€ pz)

codice: ed.70013
misure: Ø 5.0 cm, h 4.5 cm
prezzo: 54,45 € (1,210€ pz)

codice: ed.70313
misure: Ø 3.5 cm
prezzo: 56.45 € (0,147€ pz)

codice: ed.70406

creazione al
cioccolato

cigarillos
mix (108pz)

tortillas di
frumento (108pz)

sfoglia cruda
laminata (10,0kg)

codice: ed.26429
misure: Ø 2.4 cm, h 2.7 cm
prezzo: 92.61 € (0,343€ pz)

codice: ed.97710
info: 27 bastoncini per vairietà
prezzo: 36,90 €

codice: ed.54826
misure: Ø 30.0 cm
prezzo: 59.94 € (0,555€ pz)

codice: sf.330
misure: b. 35 cm x l. 52 cm
prezzo: 31.50 € (3,150€ kg)

info: albicocca, ribes, cioccolato, pistacchio.

prezzo: 67,93 € (0,999€ pz)

61

0572 / 30679
+39 392 0648864
info@dolcemarco.it

