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I VALORI DI ANTICO EREMO 

All’interno del team di Antico Eremo, tutti 
vogliono migliorare un po’ di più ogni giorno e 
continuare a stupire i clienti con nuovi sapori 
incantevoli, deliziosi prodotti di fascia alta e 
gustose ricette.

Ogni giorno creiamo felicità da assaporare con:

• Il miglior gusto

• Ingredienti di alta qualità

• Soluzioni su misura

• Creatività

Come esperti di ricette dal 1978 siamo 
esploratori appassionati alla ricerca di nuovi 
sapori in tutto il mondo, con attenzione 
permanente per la qualità, perché solo i migliori 
ingredienti consentono di ottenere un risultato 
ottimale.

Adattiamo costantemente i nostri prodotti 
all’evoluzione delle vostre esigenze specifiche, 
con deliziose ricette basate sulle ultime 
tendenze.

Oltre a una vasta gamma di prodotti, offriamo 
consulenza sul packaging e supporti di 
marketing sulle tendenze e sugli sviluppi del 
mercato.

Un impegno per la qualità su base giornaliera.

Qualunque sia la tua 
attività nel campo 
alimentare, la nostra 
missione è offrirti la 
soluzione più adatta 
alle tue esigenze.

La nostra gamma 
di prodotti soddisfa 
le aspettative 
dei consumatori, 
tenendo conto 
delle esigenze degli 
operatori.

Facile da usare, 
questa vasta gamma 
comprende: bevande 
calde e fredde, succhi 
di frutta concentrati, 
paste aromatiche 
e preparati in 
polvere per gelati, 
semilavorati per 
prima colazione 
e dessert.

Adatti per il settore 
della ristorazione, 
sono pronti all’uso 
o richiedono solo 
l’aggiunta di liquidi 
(acqua o latte).

Produciamo noi 
stessi tutte le nostre 
miscele, in modo da 
garantire qualità e 
coerenza ottimali 
nel nostro sito di 
produzione. 

Puoi trarre 
ispirazione dai nostri 
prodotti per creare 
ricette o idee che non 
solo ti consentiranno 
di sviluppare la tua 
attività, ma anche 
di distinguerti nel 
mercato!

Per scoprire 
di più visita 
il nostro sito web, 
www.anticoeremo.it, 
troverai consigli, 
idee e una vasta 
gamma di prodotti.

Una soluzione 
      per ogni esigenza
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La tendenza della salute e del benessere è diventata una delle direzioni 
dominanti per le industrie alimentari e delle bevande negli ultimi anni, 
poiché i consumatori chiedono sempre più che i prodotti soddisfino  
maggiormente uno stile di vita sano. E per questo motivo che abbiamo 
deciso di creare una linea di bevande calde che contengono all’interno 
tutte le proprietà delle radici, delle piante, dei cereali e delle spezie. 

Ginseng, 
Orzo & altro

CAFFÈ GINSENG
Disponibili in diverse formulazioni

CAFFÈ 
AL GINSENG & ZENZERO

CAFFÈ 
AL GUARANA

ORZO ORZO
& MALTO

Energia, efficienza e prestanza, in tutti i sensi! Caffè e Ginseng accuratamente miscelati per esaltare 
la “radice esotica”, dalle forme e dalle virtù incredibili, considerata una pianta “adattogena”: i suoi 
benefici si adattano alla persona che ne fa uso.

Digestivo, antiossidante e antinfiammatorio: è un 
prodotto versatile e adatto ad ogni momento 
della giornata, naturalmente privo di caffeina, 
un’ottima bevanda anche per bambini e anziani.

Solo due ingredienti allo stato puro senza 
aggiunta di altro, per esaltare al meglio il gusto 
deciso dell’orzo grazie alle proprietà dolcificanti 
del malto.   

Un mix di caffeina sapientemente unito all’estratto 
di questa pianta di origine amazzonica dalle 
proprietà energizzanti. I principi attivi vengono 
rilasciati lentamente nell’organismo, in modo che 
gli effetti risultino più potenti e duraturi.

Lo zenzero, con il suo sapore leggermente 
piccante, unisce le sue proprietà stimolanti e 
tonificanti a quelle adattogene del ginseng, 
in modo da creare una bevanda rinfrescante 
dal gusto raffinato.

Caldo
linea

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    SENZA OLIO DI PALMA    SENZA ADDITIVI
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Una gamma di bevande calde ricche di spezie, alghe, radici dalle proprietà antiossidanti,
antinfiammatorie e fonti di energie naturali. Le bevande ricercate dai consumatori di 
tutto il mondo, che siano alla ricerca di una sferzata di energia, di un risveglio
riscaldante o un sorso rilassante per la notte. Prendi la tua tazza e scegli la tua bevanda 
preferita tra: Chai te “all’orientale”, il “latte d’oro” con curcuma e cannella, il “latte blu” alla 
spirulina e tanti altri. Oltre a tutti i benefici per la salute, queste ricette offrono facilità 
d’uso a chiunque sia alla ricerca di un’alternativa al classico latte.

Colori del
Benessere

GOLDEN MILK
CON CURCUMA, ESTRATTO DI CANNELLA

UNICORN MILK
CON SPIRULINA, ZENZERO, ESTRATTO DI MACA, 
LATTE DI COCCO

GAN COFFEE MOCHA 
GANODERMA
CON ESTRATTO DI GANODERMA

GINSENG & ZENZERO
CON ESTRATTO DI ZENZERO E GINSENG

Il “Latte d’oro” è una miscela delicata con 
curcuma e cannella, in cui lo straordinario giallo 
della radice di zenzero dà vita ad una deliziosa 
bevanda dorata e brillante.

A base di latte di cocco, zenzero ed alga spirulina, 
una bevanda dal colore e sapore unici. Le proprietà 
benefiche dell’alga spirulina si abbinano all’azione 
tonificante ed energizzante dell’estratto di maca.

Una combinazione di caffè e cacao arricchita con 
l’estratto di Ganoderma Lucidum, fungo officinale 
conosciuto in tutto il mondo per le sue proprietà 
benefiche.

ORIENTAL CHAI TEA
CON THE NERO, ESTRATTO DI CANNELLA E ZENZERO

MATCHA E GINSENG TEA
CON THE VERDE MATCHA, GINSENG

Una bevanda calda orientale dal sapore 
estremamente delicato: un mix di spezie ed 
erbe aromatiche arricchiscono il gusto di questa 
bevanda a base di tè nero e latte.

Dalla tradizione giapponese il te verde matcha 
dal gusto intenso ed erbaceo e dal colore verde 
smeraldo abbinato alle note di ginseng nasce 
questa bevanda diffusa in tutto il mondo.

Caldo
linea

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    SENZA OLIO DI PALMA    SENZA COLORANTI
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Un caffelatte che ricorda il gusto dello zucchero 
caramellato, nato dal connubio delle migliori 
miscele di caffè tostato unite al gusto unico del 
caramello.

Le note avvolgenti dello zucchero caramellato 
combinate alla dolcezza della crema si rivelano 
al palato fin dal primo sorso; un concentrato 
delizioso di aromi e profumi confettati, una 
bevanda diversa dalle solite e dal gusto ricco.

CAPPUCCINO 
NOISETTE

CAPPUCCINO 
VANIGLIA

CAPPUCCINO 
CHOCO MINT

CAPPUCCINO 
CREME BRULEE

CAPPUCCINO 
CARAMEL

Cremoso e goloso ideale per chi vuole iniziare la 
giornata all’insegna delle noti dolci e rotonde della 
nocciola.

Risveglia i tuoi sensi e calma la tua mente, ogni 
tazza di cappucino al gusto di vaniglia offre il   
gusto morbido e l’aroma gradevole del caffè 
perfettamente bilanciato con il naturale aroma di 
vaniglia. 

Il vincente abbinamento tra la menta ed il 
cioccolato dà vita ad un cappuccino corposo, 
avvolgente, ma al tempo stesso fresco e pulito.

Cominciamo con le basi: il cappuccino è una bevanda ottenuta da una miscela di caffè espresso e latte montato 
al vapore. Un cappuccino ben fatto ha un sapore e una consistenza incredibili.
Ha il gusto audace del caffè e la dolcezza degli zuccheri presenti naturalmente nel latte.
In Italia il cappuccino è incredibilmente popolare e viene gustato a tutte le ore del giorno: a colazione, come 
take-away a metà mattina o accompagnando una gustosa merenda.
Un cappuccino perfetto come al bar richiede una certa dose di maestria: a tutti i consumatori offriamo la 
possibilità di gustare in modo molto semplice la nostra gamma già zuccherata ed aromatizzata.

Cappuccini
Keep Kup

Caldo
linea

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    SENZA OLIO DI PALMA
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Esistono moltissimi aggettivi che descrivono alla perfezione una tazza 
di cioccolata calda: cremosa, vellutata, ricca, gustosa...
Con uno sguardo alla nostra selezione delle migliori ricette di cioccolata 
calda ti renderai conto di cosa abbiamo creato. Puoi abbinare una di 
queste ricette ad un dessert per una calda colazione mattutina oppure 
renderla la protagonista del finale del tuo pasto o della merenda 
pomeridiana. Infatti il cacao caldo aiuta a far risaltare i sapori naturali 
dei biscotti, delle torte e della frutta. Scegli qui il tuo gusto preferito e 
non dimenticare che puoi decorarlo e arricchirlo secondo la tua fantasia!

Cioccolata
calda

CIOCCOLATA 
GOLD CLASSICA

CIOCCOLATA SUGAR FREE
LA PRIMA AL MALTITOLO

CIOCCOLATA 
BIANCA

CIOCCOLATA 
FONDENTE

CIOCCOLATA 
BACIO

CIOCCOLATA 
EXTRA FONDENTE

CIOCCOLATA 
AL LATTE

Caldo
linea

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    SENZA COLORANTI    SENZA ALLERGENI    VEGANI

Sugar 
Free

CIOCCOLATA 
GIANDUIA

Il 55% di cacao in polvere senza zucchero e il 
dolcificante a basso contenuto di calorie trasformano 
questa cioccolata calda generosamente cremosa in 
una bevanda dal gusto inconfondibile.

Semplice e vellutata, una cioccolata per tutti i 
giorni. Una dolce miscela di cacao e zucchero 
irresistibile come una barretta al cioccolato.

Ricca e sofisticata, con il perfetto equilibrio amaro,
la nostra cioccolata calda fondente è realizzata 
con mix di pregiato cacao. Aspettati un intenso 
gusto di cioccolato.

Per gli intenditori di cioccolato, una ricca 
cioccolata extra fondente dal gusto intenso, 
prerogativa delle fave di cacao della migliore 
qualità.

Abbiamo catturato l’essenza delle nocciole 
tostate mescolate al cioccolato per un gusto che 
ti entusiasmerà!

Una miscela di prezioso cacao arricchita con 
nocciole per la preparazione di cioccolata calda 
con una consistenza morbida e vellutata.

Il piacere della vera cioccolata calda: i sentori 
dolci del latte si bilanciano perfettamente con 
il sapore rotondo ed equilibrato del cioccolato. 

La cioccolata più dolce: lattiginosa e confortante, 
è composta da una miscela di burro di cacao e 
latte in polvere, senza alcuna traccia di amarezza.
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CIOCCOLATA 
PISTACCHIO

CIOCCOLATA 
TORRONCINO

CIOCCOLATA 
ALLA MANDORLA

CIOCCOLATA 
ZENZERO 

CIOCCOLATA 
VANIGLIA

CIOCCOLATA 
CARAMEL MOU

CIOCCOLATA ARANCIA 
E CANNELLA

CIOCCOLATA 
PERA

CIOCCOLATA 
AMARETTO

CIOCCOLATA 
ALLA NOCCIOLA 

CIOCCOLATA 
ALLA MENTA

CIOCCOLATA 
AL PEPERONCINO

CIOCCOLATA 
ALLA FRAGOLA

CIOCCOLATA 
BACIO BIANCO

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    SENZA COLORANTI    SENZA ALLERGENI    VEGANI

CIOCCOLATA 
AL COCCO

CIOCCOLATA 
CROCCANTINO AL RUM

Il cocco è il cuore di questa esotica cioccolata 
calda, che saprà trasportarti in terre lontane 
con un solo sorso.

Il sapore esplosivo della fragola mescolato con il 
nostro cacao rende questo gusto un sogno degli 
amanti del cioccolato.

Una miscela di cacao con aromatizzazione alla 
pera, per rievocare un must della pasticceria 
Italiana in versione da bere. 

Non c’è modo migliore per aggiungere un tocco 
rinfrescante alla cioccolata calda che della menta.

La migliore cioccola per l’ inverno: lasciati 
rallegrare dalla dolcezza della cioccolata bianca 
ricoperta di granella di nocciole.

Il gusto del Torrone al miele addolcisce il 
cioccolato al latte per una miscela evocativa con 
sapori contrastanti.

Questa cioccolata calda profondamente 
saporita rilascia un intenso aroma di Rum ed è 
arricchita con gustose praline croccanti.

Una cioccolata che combina il dolce sapore della 
mandorla e l’inconfondibile gusto dell’amaretto 
per ricreare un’atmosfera festosa.

Due profumi semplici eppure non banali, come 
l’arancia e la cannella, amplificano il gusto della 
cioccolata calda invernale per antonomasia.

Ispirato dall’antica civiltà Maya, l’abbinamento 
del cacao e di una miscela segreta di peperoncini 
ti permette di gustare una cioccolata complessa 
che sprigiona il suo calore lentamente.

Confortevole, cioccolatoso ed accogliente, 
questo cacao piccante con estratti di zenzero 
potrebbe diventare una nuova abitudine serale!

La dolce polvere di vaniglia ed il cacao, per 
un tocco inaspettato, che si uniscono per una 
cioccolata calda che si distingue.

Vigoroso e aromatico, il gusto del caramello si
fonde alla perfezione con l’ottimo cacao alla 
vaniglia.

Una pioggia di nocciole tritate rende questa 
cremosa cioccolata deliziosa ed irresistibile.

Aromatizzata dal sottile sapore di mandorla è una 
ricca cioccolata, la più deliziosa e perfetta in una 
notte fredda.

Questa non è una normale cioccolata calda, il 
ricco gusto di pistacchio rende questa ricetta 
più gustosa, più ricca e cremosa di qualsiasi altra 
cioccolata calda che tu abbia mai provato!
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Non importa quale sia la stagione, il tè è una bevanda gustosa servito ghiacciato o bollente. Blu, nero, giallo,
rosso e ovviamente verde, questi sono i colori che rappresentano le infinite varietà del tè. Forse non tutti sanno che
all’interno di ogni colore si nascondono altrettante sfumature di sapori, odori e provenienze geografiche.
Le tisane sono degli eccezionali rimedi naturali per liberare il proprio organismo da scorie e tossine, approfittando delle 
proprietà benefiche di moltissime erbe. In base al tipo di pianta contenuta nella tisana, è possibile agire in maniera 
mirata sui problemi del proprio corpo, dal gonfiore allo stress. Queste bevande sono infatti impiegate anche per favorire 
la circolazione ed eliminare la stanchezza fisica rigenerando il corpo grazie all’infusione delle erbe in esse contenute. 
Gli infusi sono delle bevande ottenute per fermentazione, cioè mettendo fiori, frutti, spezie, radici e foglie di una 
particolare pianta in acqua calda o fredda per estrarne le proprietà benefiche e i suoi aromi.

Caldo
linea

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI     SENZA COLORANTI    SENZA ALLERGENI    VEGANI

ORIENTAL 
CHAI

TRAMONTO 
DI FUOCO

AURORA 
BOREALE

È un tè nero aromatizzato con una miscela di 
spezie dai profumi avvolgenti della tradizione 
indiana. È ritenuta una bevanda ayurvedica 
dalle proprietà depurative e rigeneranti. La sua 
storia è affascinante, ricca di colori vibranti, che 
riscopriamo nel sapore pieno ed appagante di 
questa nobile bevanda da gustare calda con o 
senza latte. 
Ingredienti: Tè nero Assam, Zenzero, Cardamomo, 
Chiodi di Garofano, Cannella, Finocchio e Anice.

È un tè verde aromatizzato con una miscela 
di aromi dai profumi avvolgenti dell’antica 
tradizione cinese. Ogni volta che ci si ritrova 
davanti ad una tazza di tè, accade qualcosa di 
unico e irripetibile, i gustosi pezzetti di zenzero 
si uniscono ai gusti forti e intriganti degli 
ingredienti studiati per regalarvi un turbinio di 
sapori e pensieri.
Ingredienti: Tè Verde Cinese, Pezzetti di Zenzero, 
Scorza di Limone, Granulato di Limone.

È ideale se volete iniziare a orientarvi verso i 
tè verdi più pregiati, lasciandovi accarezzare il 
palato da note e fragranze più prelibate e sublimi. 
Questo tè possiede una dolcezza naturale, 
quando lo si mette in infusione sprigiona aromi 
delicati, inoltre è molto salutare, per la sua alta 
concentrazione di ingredienti antiossidanti.
Ingredienti: Tè Verde, Cristalli di Zucchero, Fette 
di Limone, Bucce di Limone, Foglie di Mora, 
Granulato di limone, Foglie di Menta Verde, 
Petali di Fiordaliso Bianco, Foglie di Bucco.

Un tè verde aromatizzato con una miscela di 
spezie dai profumi avvolgenti della tradizione 
cinese e giapponese. La cerimonia del tè può 
essere considerata una forma di meditazione 
e l’obiettivo principale non è creare la perfetta 
tazza di Matcha, anzi, possiamo dire che la tazza 
imperfetta è in realtà perfetta, come la nostra 
vita... meditate... 
Ingredienti: Tè Verde Giapponese e Cinese, Petali 
di Rose, Matcha Giapponese. Il Matcha è ottenuto 
dalla polverizzazione delle foglie di tè Tencha.

Tè

ALBA 
D’ORIENTE

Tè, Tisane
e Infusi
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DOLCE 
MELODIA

MAGICA 
ARMONIA

LA MAGIA 
DEI SOGNI

STELLA
COMETA

L’ERA 
GLACIALE

BOSCO 
INCANTATO

GIARDINO 
DELLE FATE

LA VIA 
LATTEA

È una tisana delicata e aromatica; una dolce 
melodia dalle proprietà digestive e disintossicanti 
che aiutano a ritrovare il benessere quotidiano.
Ingredienti: Finocchio, Semi di Liquirizia, Semi di 
Anice Verde

L’improvviso svelarsi di una sorprendente e 
deliziosa armonia, un infuso dalla personalità 
decisa, dolce e pungente al tempo stesso, nella 
quale si alternano gli aromi mediterranei e i 
sentori tradizionali. 
Ingredienti: Rosa Canina, Mela, Ibisco, Scorze e 
pezzetti di Arancia, Zenzero e aroma naturale 
di Arancia. 

È una tisana dalla fragranza ricca ed intensa; 
un giardino fatato dove ritrovare fantasia e 
spensieratezza in ogni mo- mento della giornata.
Ingredienti: Cannella, Zenzero, Liquirizia, Scorza 
d’arancia, Cardamomo, Chiodi di Garofano, 
Ibisco, Rosa Canina, Foglie di Lampone e Malva, 
Finocchio, Tiglio, Camomilla, Pepe Nero. 

È un infuso dalle proprietà depurative e 
mineralizzanti, un aroma soave ed armonioso 
che evoca le emozioni di una notte stellata.
Ingredienti: Mela, Carota, Rapa Rossa, Uvetta, 
Ananas candito, aroma di Ananas, Fiordaliso.

Fresca menta piperita con il dolce gusto della 
liquirizia, gli opposti si attraggono. Un’esclusiva 
combinazione di sapori rende deliziosamente 
intrigante questa affascinante tisana. Una dolce 
sensazione, un equilibrio rigenerante.
Ingredienti: Pezzetti di Mela, Lemongrass, 
Liquirizia, Menta Piperita, Zenzero.

È un infuso dall’aroma fruttato ed avvolgente; un 
bosco incantato dove immergere i propri sensi 
nella magia della natura.
Ingredienti: Rosa Canina, Ibisco, Mela, Sambuco, 
Foglie di Mora, aroma di Frutti di Bosco.

Un mix piacevole e calmante che unisce la 
delicatezza dei sapori tradizionali per stimolare il 
sonno e il rilassamento. Ideale per conclude- re la 
giornata in armonia.
Ingredienti: Foglie di Biancospino, Passiflora, 
Melissa, Fiori di Lavanda, Anice Stellato e Menta 
Piperita.

Assapora le infusioni magiche e lasciati 
trascinare in un mondo di sogno, dimenticando 
le preoccupazioni della vita quotidiana. Fatate 
evasioni e desideri incantati vi regaleranno 
momenti di squisito relax.
Ingredienti: Pezzetti di mela, Fico e Ananas, Fiori 
d’ibisco, pezzetti di Mandorla, Barbabietola, 
Boccioli e Petali di Rose, estratto di Ibisco. 

Tisane Infusi

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    SENZA COLORANTI    SENZA ALLERGENI    VEGANI
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Drinkys FRUTTI 
ROSSI

MATCHA MIELE 
E ZENZERO

LIMONE ZENZERO 
E CURCUMA

ARANCIA MELA 
E CANNELLA

Il gusto dolce della mela arricchita dal profumo  
esotico della cannella crea contrasto con lanota 
amarognola dell’arancia: un perfetto mix di 
sapori.

Il toccasana mattutino dalle note agrumate del 
limone unite al carattere deciso dello zenzero 
ed arricchito dal gusto raffinato della curcuma.
La preparazione e gli ingredienti sono davvero 
semplici ma le proprietà e gli effetti benefici 
sull’organismo sono innumerevoli.

Il gusto inebriante del mirtillo lo rende un classico 
senza tempo, adatto ad ogni momento della 
giornata. La rosa canina e l’ibisco sono ingredienti 
preziosi che, combinati  in una bevanda, 
sprigionano qualcosa di incantevole per il palato.

Una bevanda che unisce i benefici del tè verde 
matcha, dal gusto erbaceo, alla radice di zenzero, 
che rilascia una nota leggermente piccante. Il 
tutto è addolcito dal sapore zuccherino del 
miele. Gusto e benessere ad ogni sorso.

Caldo
linea

Riscaldate il vostro inverno con delle ottime bevande calde con 
zucchero di canna, senza caffeina, ottime anche da arricchire con alcool, 
a seconda dei vostri gusti. Le vere protagoniste delle ricette che vi 
proponiamo sono le spezie: dallo zenzero alla cannella e la curcuma, 
fino agli agrumi come limone ed arancia, per culminare con te matcha, 
miele e mirtillo, rosa canina e ibisco.

 SENZA GLUTINE    SENZA COLORANTI    CON SUCCO DI FRUTTA IN POLVERE    CON COLORANTI NATURALI
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Abbiamo sviluppato le nostre miscele di pasticceria sulla base della nostra
esperienza professionale in diversi Paesi e con una clientela variegata.
Scopri la nostra gamma di mix professionali che ti consentiranno di
preparare rapidamente un delizioso impasto per crêpes, waffles o
pancake, realizzati con ingredienti semplici, gustosi e di alta qualità.
Aggiungi solo acqua al mix e l’impasto sarà pronto per essere cucinato.
La soluzione ideale per assicurarti redditività, costante qualità del gusto,
facilità di preparazione ed uno stoccaggio a temperatura ambiente.

Crêpes, Waffles 
e Pancake

  SENZA COLORANTI

PREPARATO 
PANCAKE

PREPARATO 
WAFFLES

PREPARATO 
PER CRÊPES

Cialde sottili dalla consistenza soffice ed elastica 
e dalla forma rotonda. Piatto tipico francese e 
simbolo di tale cucina anche all’estero, la crêpe 
è composta da ingredienti assai semplici come 
uova, latte e farina e viene solitamente farcita con 
i ripieni più vari, dolci o salati.

Possono essere chiamate in molti modi, ma non 
cambiano nella sostanza: i waffles, o gaufres, sono 
un dolce tipico della Francia e del Belgio e diffuso 
anche in Olanda, Germania e Austria,composto 
da una cialda cotta tra due piastre e farcita con 
cioccolato, panna, miele, gelato, sciroppo d’acero, 
frutti di bosco o altri alimenti dolci o salati.

Sono delle soffici frittelle spugnose preparate 
con ingredienti semplici. La tradizione li vuole 
conditi con il tipico sciroppo d’acero, ma a dir la 
verità piacciono anche serviti con frutta fresca o 
con una gustosa crema. La tradizionale colazione 
americana è servita…e se non volete attendere la 
colazione…preparateli per merenda accompagnati 
da soffici ciuffi di panna montata.
 

Caldo
linea
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A chi non è mai venuta voglia, soprattutto nelle calde giornate, di una bella crema fredda?
Abbiamo sviluppato una gamma completa che spazia dalla Classica al Caffè alla crema Latte
e dalla Mandorla, Nocciola fino al Cioccolato, senza dimenticare l’internazionale Frozen
Yogurt. Semplici e veloci da realizzare, basta aggiungere solo acqua o latte a secondo della
ricetta. Le creme fredde sono buonissime al naturale, ma si prestano ad essere 
reinterpretate in moltissime varianti: guarnite con topping o decorate con altre specialità, 
abbinate a frutta fresca o allo speciale Topping al cioccolato, che si solidifica 
e diventa croccante al contatto con la crema fredda.

Creme fredde
e frozen yogurt

Freddolinea
CREMA FREDDA AL CAFFÈ
Disponibili in diverse formulazioni

Anche conosciuta come caffè del nonno, vi 
aiuterà a rinfrescarvi nelle calde giornate estive 
e a non rinunciare al caffè, che d’estate diventa 
quasi impossibile bere caldo. La sua popolarità è 
dovuta al sapore dolce e corposo, meno forte di 
un normale espresso. Facile da bere!

CREMA FREDDA
LATTE

È una preparazione di base soffice e vellutata, 
perfetta come dolce al cucchiaio, magari 
accompagnata da sfoglie golose, savoiardi e 
arricchita con cioccolato o frutta a scelta, un 
passepartout utilissimo in svariate preparazioni.

Per gli amanti della famosa crema spalmabile alla 
nocciola Nutella, proponiamo questo mix di base 
che può essere arricchito a piacere con minimo 
uno o più cucchiai da tavola, fino ad ottenere il 
gusto desiderato.

CREMA FREDDA
GOLOSELLA

CREMA FREDDA 
YOGURT

Perfetta per la merenda grazie alla soffice 
sensazione di freschezza. Buonissima al naturale 
oppure decorata con frutta, frutta secca, muesli, 
scaglie di cioccolato, topping. Ogni coppa è 
diversa dall’altra, a guidare il risultato finale è il 
gusto del cliente, che può sbizzarrirsi in mille 
varianti diverse.

CREMA FREDDA
NOCCIOLA

Si contraddistingue per il suo sapore dolce, 
intenso ed unico, il profumo della nocciola tostata 
e la consistenza cremosa e vellutata, la rendono 
perfetta per essere gustata come dessert di fine 
pasto al naturale o accompagnata da panna e 
granella di nocciola per rafforzarne il gusto.

CREMA FREDDA 
MANDORLA

Sana e golosa, si può consumare da sola, per il 
suo sapore molto delicato e gustoso, o utilizzare 
per realizzare dessert e concedersi un delizioso 
momento di piacere. Un modo golosissimo per 
beneficiare di tutte le proprietà della Mandorla.

CREMA FREDDA 
CIOCCOLATO

È stata studiata per offrire un prodotto facile da 
preparare senza aggiungere nient’altro. Nella sua 
miscela viene utilizzato il nostro miglior cioccolato 
per poter offrire un prodotto dal gusto deciso ed 
ottenere una cioccolata fredda da gustare in estate.

Una soffice crema leggera e profumata alla vaniglia 
che si prepara in pochissimi minuti. Molto simile alla 
crema pasticcera ma più delicata, rappresenta il 
dessert ideale magari aggiungendo delle scaglie di 
cioccolato. Una golosità unica da concedersi ogni 
tanto quando si ha voglia di un dessert avvolgente 
e coccoloso.

CREMA FREDDA 
VANIGLIA

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    SENZA COLORANTI    SENZA OLIO DI PALMA
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Dolce freddo da consumare al cucchiaio, di consistenza semidensa e grana molto fine,
il sorbetto si ottiene congelando parzialmente del succo o polpa di frutta con l’aggiunta 
di sciroppo di zucchero. Realizzato anche con l’aggiunta di liquori, vini secchi o dolci, ha 
goduto di una grande fortuna nella ristorazione italiana, servito a metà del pranzo per 
predisporre lo stomaco alle portate successive.
Oggi è più consueto a fine pasto. Celebre in tutto il mondo nella sua variante al limone, è
realizzabile in tutti i gusti agrumati possibili, conservando le proprietà di un succo di frutta
e combinandole alla sensazione corroborante che dona la sua consistenza granitosa.

Sorbetti

SORBY’ 
ANGURIA

SORBY’ 
ARANCIA

SORBY’ 
FRAGOLA

SORBY’ 
FRUTTI DI BOSCO

SORBY’ 
LIMONCELLO

SORBY’ 
LIMONE

SORBY’ 
MANDARINO

SORBY’ 
MELAVERDE

Freddolinea

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    SENZA COLORANTI    SENZA OLIO DI PALMA

Questo frutto, re del colore e della forma, fin 
dall’antichità ha avuto il privilegio di essere chiamato 
con più nomi: cocomero e anguria sono quelli più 
popolari. Identifica da sempre l’allegra convivialità. 
Secondo una leggenda, per la sua forma di palla, è 
stato uno dei primi strumenti di gioco degli dei.

Un agrume prezioso, attraente nel colore e nel 
profumo, ma l’arancia è ancora più preziosa per 
l’alto contenuto di vitamina C. Frutto invernale 
che arricchisce tutti i nostri pranzi nei mesi 
freddi, l’arancia in Italia proviene principalmente 
dalla Sicilia.

Da sempre considerata il frutto della passione 
per vari motivi, per il suo colore rosso, ma anche 
il suo aspetto, questo alimento per la sua forma 
è infatti chiamato anche frutto a cuore.

Le principali pepite rubine, che crescono 
spontaneamente sia nelle zone di montagna che 
nelle zone di collina, sono delle vere e proprie 
perle di salute piccole e colorate.

È uno dei liquori più amati e famosi anche lontano 
dal nostro paese, ideale sia come digestivo 
che come aperitivo. A bassa temperatura la 
sensazione dolce viene avvolta dalla freschezza 
che esalta l’aroma agrumato e che costituisce 
proprio la tipicità irripetibile.

Gustoso, fresco e dissetante, procura una 
gradit issima sensazione di benessere e 
leggerezza, soprattutto dopo un pasto 
abbondante!

Sfiziosissimo e dal caratteristico sapore agrumato, 
vivace e molto dolce, tra tutti gli agrumi si 
presenta sotto forma di succosi piccoli spicchi, 
con una polpa color arancio e dalla buccia sottile 
e profumatissima.

Dal colore verde brillante e dal sapore acidulo 
ideale come dessert di fine pasto.
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SORBETTO 
LIMONE & ZENZERO

SORBY’ 
MELONE

SORBY’ 
PESCA

SORBY’ 
POMPELMO ROSA

SORBY’ 
ANANAS

SORBY’ 
LAMPONE

SORBETTO 
NEUTRO

Di colore arancione, dal gusto dolce e fresco e 
dalla polpa profumata e zuccherina, il melone è 
tra i frutti più dissetanti in assoluto: lo possiamo 
considerare a tutti gli effetti uno dei frutti simbolo 
dell’estate.

Vellutata, dal colore giallo, dolce, profumata e 
carnosa. Piacevolmente dissetante, un frutto che
appaga i sensi: il gusto, l’olfatto e persino la vista. 

Variamente colorato con sfumature che vanno 
dal rosa al giallo, di gusto leggermente amaro, 
molto succoso e dissetante.

Un frutto che si presta benissimo alla preparazione 
di eccezionali dessert, la squisitezza tropicale per 
eccellenza, risulta particolarmente apprezzato 
perché ci ricorda profumi e mete esotiche.

Il mix di limone e zenzero rende il sorbetto una 
bevanda ancora più rinfrescante, con un sapore
pungente.

Per ampliare la gamma dei sorbetti abbiamo 
realizzato una base neutra che può essere 
personalizzata con tutta la gamma degli 
insaporitori: Ace, Amarena, Ciliegia, Litchis, 
Mango, Melograno, Mirtillo, Mojito, Passion 
Fruit e tanti altri….

Dal colore rosso ricco e intenso e dal sapore 
dolce e succoso con un tocco acidulo, il lampone 
è tra i frutti di bosco più apprezzati.

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    SENZA COLORANTI    SENZA OLIO DI PALMA
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Parliamo della bevanda ghiacciata per eccellenza, che ha attraversato 
secoli di storia, imponendosi fin dall’inizio come una delle bevande più 
popolari, che oggi viene declinata in tante sfumature diverse. La ricetta 
che abbiamo sviluppato è collaudata da anni di successo in tutto il mondo: 
la gamma di gusti classici è stata arricchita da nuovi sapori che ci siamo 
divertiti a creare utilizzando gli ingredienti più disparati, impreziositi da 
aromi e spezie.

Granite GRANITA
KIWI

GRANITA 
LAMPONE BLU

GRANITA
LIMONE

Freddolinea

 SENZA GLUTINE    VEGANI    SENZA LATTOSIO    DISPONIBILE LIQUIDO    O IN POLVERE  

GRANITA
ARANCIA

GRANITA
ACE

GRANITA
FRAGOLA

Per i veri amanti della granita più classica 
abbiamo realizzato una piccola gamma arricchita 
da polpa e succo di frutta e vitamina C. La 
gamma comprende tre gusti tradizionali come 
limone, arancia e fragola e tre intriganti novità: 
kiwi, A.C.E. e lampone blu.

La vitamina C si trova, com’è noto, in grandi quantità 
negli agrumi come le arance, da tenere sempre in 
considerazione, anche nei mesi caldi. Abbiamo 
utilizzato la polpa delle migliori arance da spremuta 
che hanno una polpa più succosa che meglio si 
presta per queste preparazioni, che sono un modo 
facile e veloce per fare il pieno di questi nutrienti.

A base di  arancia, carota e limone, un vero e 
proprio concentrato di difese naturali. Provare 
per credere. Una curiosità: molti sono convinti 
che la parola ACE sia un acronimo con le 
iniziali degli ingredienti, ma non è così, si 
r i ferisce alle tre principali vitamine che sono 
presenti. 

Uno dei frutti più diffusi, ideale per tantissime 
preparazioni; oltre ad essere versatile, la varietà 
di nutrienti che trasporta è enorme e i benefici 
che essi apportano al nostro corpo ancora di più. 
Ricca di vitamina C, la concentrazione di vitamine 
e minerali è inversamente proporzionale alla loro 
dimensione.

Un frutto piccolo ma ricchissimo di vitamina C 
e polifenoli, tanto da meritare la palma d’oro 
anche per il suo ridotto apporto calorico e la 
ricchezza in termini di calcio, fosforo e potassio. 
Molto apprezzato per il contrasto fra il sapore 
dolciastro e quello acidulo.

Considerato a tutti gli effetti un super cibo, perché 
la quantità di vitamine che contiene è ingente, una 
vera miniera di vitamina A e vitamina C, e perché 
i minerali abbondano: potassio, fosforo, magnesio. 
Assieme ad essi, sostanze antiossidanti.

La parte del frutto più comunemente utilizzata è 
il succo, che rappresenta fino al 50% del suo peso, 
contiene 50-80 grammi/litro di acido citrico, 
che conferisce il tipico sapore aspro e diversi 
altri acidi organici tra cui  l’acido malico,  l’acido 
ascorbico o vitamina C.

Granilife 
4.0
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GRANITA 
ORZATA

GRANITA 
AMARENA

GRANITA 
ANGURIA

GRANITA 
PASTIS

GRANITA 
BLU EYES

GRANITA 
COLA

GRANITA 
MOJITO

GRANITA 
COCCO

GRANITA LATTE 
DI MANDORLA

GRANITA FRUTTI 
DI BOSCO

GRANITA 
MELOGRANO

GRANITA 
MELAVERDE

GRANITA 
BUBBLE GUM

GRANITA 
MELONE

GRANITA POWER 
RED E-DRINK

GRANITA 
PESCA

Dal gusto dolce che si ottiene attraverso la 
lavorazione delle mandorle dolci ma anche 
quelle amare. Il nome deriva dal latino horheada, 
ovvero “fatto di orzo” anche se, nel corso dei 
secoli, si è deciso poi di sostituire l’orzo con le 
mandorle.

Colore e sapore la rendono unica nel suo genere 
e molto caratterizzata per il gusto amarognolo e 
leggermente acido.

Cocomero e anguria sono quelli più popolari per 
questo frutto, re nel colore e nella forma di palla, 
ha avuto successo per la freschezza ed il gusto 
leggero estivo.

Dal famoso liquore francese consumato spesso 
come aperitivo e caratterizzato dalle note speziate 
di anice e liquirizia. Il suo aroma è veramente 
particolare poiché deriva dalla miscela di due tipi 
di anice, quello verde e quello stellato.

Sapori e profumi esotici per questo mix di frutta 
tropicale, dissetante e rinfrescante.

Un ingrediente comune di molte bevande, deriva 
da una pianta di cui vengono utilizzati i semi 
impropriamente chiamati, noci di cola, che hanno 
un sapore particolarmente amaro.

Dissetante come una granita, gustosa come un 
mojito: il mix perfetto contro il caldo.

Un gusto esotico ed  irresistibile, tutto il sapore 
delle noci di cocco per portare un sapore di 
freschezza ai momenti caldi dell’estate.

Ha origini antiche che risalgono alla dominazione 
araba e alla diffusione di questo frutto a guscio, 
corposa e succulenta, profumata, ricca, da 
leccarsi i baffi.

Fresca e colorata, l’acidità dei frutti di bosco si 
sposa alla dolcezza ghiacciata di questa granita.

Ha una preparazione che permette di ottenere 
un dessert fresco, dissetante e ideale per le 
calde sere d’estate, quello che la rende unica è la 
sua cremosità, che si genera dal congelamento 
del composto di acqua e frutta.

Dal sapore acidulo e dal colore verde brillante 
e ideale per il rinfrescarsi nelle calde giornate 
estive.

Sprigiona sapori molto complessi, lasciando 
un piacevole profumo. Queste sensazioni sono 
ulteriormente arricchite da note di  gomma da 
masticare, frutta, spezie e fragranze.

Gusto dolce e fresco, polpa profumata e 
zuccherina di colore arancione, è tra i frutti più 
dissetanti il simbolo dell’estate. 

Un gusto unico che richiama il sapore del più 
apprezzato energy drink al mondo.

Profumata e carnosa, vellutata dal colore giallo è 
piacevolmente dissetante, appaga tutti i sensi: il 
gusto, l’olfatto e persino la vista.

 SENZA GLUTINE    VEGANI    SENZA LATTOSIO    DISPONIBILE LIQUIDO    O IN POLVERE  
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GRANITA 
CAFFÈ

GRANITA 
MENTA

GRANITA PESCA-
ALBICOCCA

GRANITA 
KIWI-BANANA

È una specialità siciliana tra i dolci più graditi 
dell’estate. L’idea di poter gustare un dolce che 
sia preparato con il caffè soprattutto dai più 
grandi risulta sempre molto apprezzata.

Una delle regine dell’estate, che piace a grandi 
e piccini, con la sua consistenza cremosa e 
granulosa allo stesso tempo, dolce e rinfrescante.

Sono i frutti simbolo dell’estate, perfetti come 
spuntino nel pomeriggio, I frutti gialli sono 
infatti ricchi di beta carotene, il nutriente che 
stimola la formazione di melanina.

La soluzione ideale per far fronte alle calde 
giornate estive e ricaricarsi, in estate cosa c’è di 
meglio se non rinfrescarsi con la bontà di questi 
due frutti.

INSAPORITORI

24 differenti gusti per dare sapore alla base neutra. 
Mango - Amarena - Pastis - Arancia - Cocco - Cola 
- Pesca -Ace - Anguria - Orzata - Blueyes - Mojito 
- Latte Di Mandorla -Melagrana - Bubble Gum - 
Ananas - Mirtillo - Passion Fruit - Fragola - Frutti 
Di Bosco - Limone - Mela Verde - Melone - Menta 

GRANITA 
NEUTRA

Una base dolce non aromatizzata che ti permette 
di avere una gamma completa di gusti da 
aromatizzare al momento grazie alla lunga lista 
di Insaporitori. 

 SENZA GLUTINE    VEGANI    SENZA LATTOSIO    DISPONIBILE LIQUIDO    O IN POLVERE  
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La nostra collezione di frappè ti consente di creare bevande 
deliziosamente semplici, perfette da realizzare semplicemente o da 
fondere con altri prodotti per centinaia di ricette nuove e ispirate. 
Dal raffinato caffè al cacao, dalla nocciola, allo yogurt ed infine 
tutta la gamma alla frutta, i nostri esperti hanno selezionato una 
gamma di ingredienti di alta qualità per rendere le nostre miscele 
facili da preparare, in modo da creare frappè lussuosamente densi 
e vellutati in pochi istanti.

Frappé 
Milk Shake

Freddolinea

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    SENZA COLORANTI

FRAPPÈ
CAFFÈ

FRAPPÈ 
CIOCCOLATO

FRAPPÈ 
NOCCIOLA

FRAPPÈ 
VANIGLIA

FRAPPÈ 
YOGURT

FRAPPÈ 
AMARENA

FRAPPÈ 
ANANAS

FRAPPÈ 
COCCO

Prodotto con una ricca miscela di caffè per una 
maggiore dolcezza e profondità. Un frappè di 
caffè dal gusto consistente perfetto per servire 
velocemente senza dover aggiungere caffè 
espresso.

Studiato per offrire un prodotto facile da 
preparare senza aggiungere nient’altro, nella sua 
miscela viene utilizzato il nostro miglior cioccolato 
per poter offrire un prodotto dal gusto deciso.

S i  contraddist ingue per  i l  sapore dolce, 
intenso ed unico della nocciola tostata e per la 
consistenza cremosa e vellutata.

Avvolgente e coccoloso, leggero e profumato 
alla vaniglia, rappresenta il dessert ideale per un 
tocco di golosità quando si ha voglia di qualcosa 
di insolito.

La base ideale per una soffice sensazione di 
freschezza, si può gustare così com’è arricchire 
con frutta fresca o secca, muesli, granelle, 
caramelle e tutto ciò che la fantasia ti suggerisce.

Corposo e succulento, profumato, ricco, da 
leccarsi i baffi, sprigiona sapori molto complessi, 
lasciando un piacevole profumo. 

La squisitezza tropicale per eccellenza, risulta 
particolarmente apprezzato perché ci ricorda 
odori e mete esotiche.

Tutto il sapore delle noci di cocco per portare un 
sapore di freschezza ai momenti caldi dell’estate.
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 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI

FRAPPÈ 
FRAGOLA

FRAPPÈ 
FRUTTI DI BOSCO

FRAPPÈ 
MENTA

Il gusto più classico e rinfrescante di frappè, un 
vortice di dolcezza alla fragola che piace a tutte 
le età.

La golosità dei frutti di bosco racchiusa in un 
frappè che ti sorprenderà con un sapore nuovo 
ad ogni sorso!

Il sapore insolito e deciso della menta caratterizza 
questo frappè rinfrescante e dissetante.
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Creatività di ingredienti e sapori, utilizzali in tutto ciò che fai e crea 
bevande che siano allo stesso tempo belle da vedere e deliziose da 
gustare. Grazie a questi pregiati ingredienti garantiamo che la gamma 
di prodotti EveryDay non solo ha un sapore eccezionale, ma offre 
anche innovazione, versatilità e semplicità di preparazione. 
Con EveryDay abbiamo individuato le nuove tendenze e sperimentato 
ingredienti e ricette, utilizzando polpe di frutta ed ingredienti naturali. 

EveryDay

Freddolinea

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    VEGANI

EVERYDAY FRUIT 
PESCA

EVERYDAY FRUIT
PASSION FRUIT

EVERYDAY FRUIT
MIRTILLO

EVERYDAY FRUIT
LAMPONE

EVERYDAY FRUIT
MANGO

EVERYDAY FRUIT 
FRAGOLA

EVERYDAY FRUIT
ANANAS

Una gamma colorata di puree di frutta in modo 
da poter aggiungere una manciata di vero 
sapore ai tuoi drink all’istante. Realizzati con 
vera purea di frutta, sono perfetti sia per bibite 
ghiacciate e dissetanti o frappè fruttati, oppure 
per realizzare fantastici frozen drink. Disponibili 
in sette gusti, sono perfetti per creare anche 
granite e smoothie super veloci. Deliziosamente 
densi e ricchi, i nostri EveryDay Fruit sono l’ideale 
per condire frozen yogurt, gelati e dessert e dare 
una finitura artigianale.

Everyday 
Fruit
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EVERYDAY ZUCCHERO 
LIQUIDO DI CANNA

EVERYDAY  
FIORI DI SAMBUCO

EVERYDAY
MELA VERDE

EVERYDAY 
MOJITO

EVERYDAY
COCCO

EVERYDAY 
AMARENA

EVERYDAY 
MELAGRANA

EVERYDAY
SWEET & SOUR

EVERYDAY SYRUP
CARAMELLO

EVERYDAY SYRUP
CANNELLA

EVERYDAY SYRUP
AMARETTO

EVERYDAY SYRUP
NOCCIOLA

EVERYDAY SYRUP
ZENZERO

EVERYDAY SYRUP
VANIGLIA

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    VEGANI

8 deliziosi sapori ognuno pieno di profondità e gusto, questi preparatiper Cocktail sono un piacere per le papille gustative e ti consentonodi aggiungere bevande 
deliziosamente rinfrescanti ed ampliare la tua Drink List. I nostri esperti di sapori hanno selezionato le migliori ricette per attirare i clienti e ci siamo concentrati 
sulle ricette più tradizionali ma anche moderne e facili da realizzare. Abbiamo sviluppato un’intera gamma di EveryDay Cocktail che aiutano lo staff di bar esperti 
e gli appassionati di cocktail a ricreare il brivido dei cocktail più popolari: Mojito, Hugo, Pina Colada ... Tutti i sapori classici sono ora disponibili per un pubblico 
molto più vasto!

Dai sapori tradizionali come la vaniglia, la nocciola ed il caramello al gusto amaretto ispirato ai dessert, alle aromatizzazioni più speziate come zenzero e 
cannella, mescoliamo creatività e versatilità in modo da poter preparare bevande calde, fredde e ghiacciate che i tuoi clienti adoreranno. Produciamo i nostri 
EveryDay Syrup in modo che siano pieni di gusto, e poco altro, per essere l’ingrediente perfetto da utilizzare per centinaia di gustose ricette.Everyday 

Cocktail
Everyday 
Syrup
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Dall’esperienza pluriennale di collaborazione con pasticceri è nata la 
gamma di preparati per dolci, ideali per chi vuole offrire un dessert 
“fatto in casa”, personalizzabile e soprattutto veloce. I preparati sono 
estremamente semplici da preparare, non richiedono attrezzature 
professionali ed il costo per porzione è contenuto e costante, poiché 
richiedono solo l’aggiunta di latte e/o panna. In pochi minuti potrete 
ottenere dessert unici, in grado di soddisfare le esigenze della vostra 
clientela assicurando un elevato livello qualitativo grazie alla presenza di 
ingredienti di prima qualità, ed ampliare l’offerta dei dessert.

Dessert

Freddolinea

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    SENZA COLORANTI     SENZA OLIO DI PALMA

CREMA 
TIRAMISÙ

PANNA 
COTTA

CREMA 
CATALANA

MOUSSE 
AL CIOCCOLATO

SORBY 
PRONTO LIMONE

YOGOCREAM 
INSTANT

Mix per la preparazione del caratteristico dolce al 
cucchiaio. Ha il colore, il sapore e la densità tipica 
della crema al mascarpone base per il tiramisù. 
Per la preparazione è sufficiente aggiungere a 
freddo la panna fresca seguendo le istruzioni 
riportate sulla confezione. Una volta preparata 
la crema, completare poi la preparazione del 
tiramisù unendo savoiardi inzuppati nel caffè o 
altri ingredienti secondo la propria ricetta.

Mix per la preparazione della panna cotta, dessert 
tipico della cucina italiana. Per la preparazione 
è sufficiente aggiungere latte e panna fresca 
e cuocere secondo le istruzioni riportate sulla 
confezione. Facilità di preparazione e altissima 
resa. Si può servire con salsa di cioccolato o 
arricchire con topping vari gusti.

Mix dal colore giallo uovo e dal profumo di 
buccia di limone per preparare velocemente la 
crema catalana, tipico dolce al cucchiaio della 
Catalogna. Preparazione a freddo senza bisogno 
di cottura; è sufficiente unire panna fresca e 
latte al preparato seguendo le istruzioni ed 
infine riporre in frigorifero. Aggiungere zucchero 
spolverato al momento e caramellizzarlo.

Mix per la preparazione di mousse al cioccolato, ti 
permette di gustare tutta la bontà del cioccolato 
in una soffice mousse facile da preparare. Unisci 
all’interno di un recipiente il contenuto di una 
busta di mousse e 500ml di latte intero freddo, 
monta per 3 o 4 minuti con uno sbattitore 
elettrico a frusta, versa la mousse nei contenitori 
e lascia riposare in frigorifero per un’ora circa.

Mix ideale per la preparazione del classico sorbetto al 
limone, unisci all’interno di un recipiente il contenuto 
di una busta e 1000ml di acqua, monta con uno 
sbattitore elettrico a frusta, versa nei contenitori e 
lascia riposare in frigorifero per due ore circa. Otterrai 
un prodotto fresco e leggero, delicatamente acidulo, 
si presta alla personalizzazione con aggiunta di 
Prosecco, Vodka, Frutta.

Mix bianco per la preparazione istantanea a 
freddo di una soffice crema di yogurt, unisci il 
contenuto di una busta in 2 Lt di latte, mescola il 
tutto con una frusta elettrica, versare il contenuto 
negli appositi stampi e lasciare raffreddare 
completamente in frigorifero. Prima di servire 
guarnire con topping alla frutta o macedonia di 
frutta fresca.
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Cremoso o sorbetto, al latte o alla frutta, la bontà del gelato mette tutti d’accordo, 
perché il gelato è un piacere a cui nessuno sa rinunciare. Per questo nei nostri 
preparati per gelato mettiamo tutta la passione e la competenza che da sempre 
ci contraddistinguono, selezionando con cura gli ingredienti migliori e lavorando 
sull’innovazione, perennemente alla ricerca di sapori unici e genuini. Da qui nascono 
prodotti d’eccellenza come le nostre basi crema e frutta, le paste per gelato, le basi 
pronte Speedy creme e frutta, i mix pronti per gelato soft, i topping. La gamma dei 
nostri semilavorati rispecchia la filosofia aziendale, nella quale la ricerca della qualità 
si incrocia con la flessibilità attenta alle esigenze dei clienti.

Gelato

GEL SOFT 
FIOR DI LATTE

GEL SOFT 
YOGURT

GEL SOFT 
PANNA

GEL SOFT 
CIOCCOLATO

GEL SOFT
FRAGOLA

GEL SOFT
VANIGLIA 

Soft
Gelato

linea

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    SENZA COLORANTI    SENZA OLIO DI PALMA

Per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri 
clienti abbiamo sviluppato una linea completa 
di prodotti, già aromatizzati e bilanciati per la 
produzione di ottimi gelati soft. Il gelato soft 
rappresenta un trend in grande crescita nel 
settore del gelato artigianale che i consumatori 
di tutto il mondo apprezzano sempre di più; 
sempre fresco e cremoso, perché prodotto 
istantaneamente ad ogni singola erogazione.
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GEL 
FRUTTI DI BOSCO

GEL 
CAFFÈ

GEL 
MELA VERDE

GEL 
NOCCIOLA

GEL 
YOGURT

GEL 
LAMPONE

GEL 
CIOCCOLATO

GEL 
MELONE

GEL 
FIOR DI LATTE/PANNA

GEL 
CARAMEL MOU

GEL 
LIMONCELLO

GEL 
COCCO

GEL 
PESCA

GEL 
PISTACCHIO

GEL 
ARANCIA

GEL 
FRAGOLA

GEL 
LIMONE

GEL 
CREMA

GEL 
VANIGLIA

GEL 
BANANI’ Speedy 

creme

Speedy 
frutta

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    SENZA COLORANTI

Consentono la preparazione semplice e veloce dei gusti classici e golosi che non possono mancare in vetrina con un particolare 
che li distingue, l’attenzione alla degli ingredienti. Tutte le referenze sono realizzate con le migliori materie prime per donare 
al gelato una struttura opaca e asciutta.

Particolarmente utili per integrare l’offerta in vetrina di gusti freschi, leggeri ed estivi, in modo veloce e semplice, in tutti i 
periodi dell’anno. Si distinguono per la loro cremosità, per il loro gusto marcato di frutta e per la qualità degli ingredienti. 
La gamma è stata appositamente studiata per regalare alla vetrina il colore e il sapore autentico della vera frutta.

Velocità e semplicità sono le parole chiave di 
questa linea che include gusti creme e frutta, una 
gamma di mix pronti da usare con la semplice 
aggiunta di acqua o latte, senza necessità di 
pastorizzazione. La linea Speedy offre la possibilità 
di realizzare alcuni gusti di gelato le cui materie 
prime tradizionali possono comportare problemi 
di gestione, semplifica le modalità di stoccaggio 
e permette di aumentare senza difficoltà la 
rotazione delle vaschette in vetrina.

Speedy
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BASE NEUTRA
PER GELATO CREMA

PASTA PER GELATO
NOCCIOLA

PASTA PER GELATO
PISTACCHIO

PASTA PER GELATO
GIANDUIA

PASTA PER GELATO
CREAMY

PASTA PER GELATO
ZABAIONE

PASTA PER GELATO
CARAMELLO

PASTA PER GELATO
PUFFO

Le basi rappresentano il fulcro delle produzioni gelatiere, 
permettendo di scegliere la soluzione più adatta alle proprie scelte 
produttive. Abbiamo sviluppato due basi complete per i gusti 
crema e gusti frutta per rendere semplice e veloce la preparazione 
del gelato. Grazie all’approfondita conoscenza delle differenti 
esigenze di lavorazione e preferenze di gusto dei diversi mercati, 
siamo in grado di realizzare ricette personalizzate per soddisfare le
richieste dei nostri clienti.

Basi neutre 
e paste 
aromatizzate

Gelato
linea

 SENZA GLUTINE    SENZA COLORANTI    CON COLORANTI NATURALI

Hanno innumerevoli applicazioni in varie tipologie di preparati: nelle basi per gelato sono ottime per la 
facilità di dispersione all’interno della miscela e sono altresì utili per rafforzare la linea speedy.
Un assortimento di prodotti in pasta dove la qualità è garantita, dai processi di lavorazione e dalle materie 
prime attentamente selezionate.

Le paste 
aromatizzate classiche
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BASE NEUTRA
LAMPONE

BASE NEUTRA
PER GELATO FRUTTA

PASTA PER GELATO
BANANA

PASTA PER GELATO
MANGO

PASTA PER GELATO
MARACUJA

PASTA PER GELATO
MIRTILLO

PASTA PER GELATO
PESCA

PASTA PER GELATO
MELONE

PASTA PER GELATO
FRAGOLA

PASTA PER GELATO
FRUTTI DI BOSCO

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    SENZA COLORANTI    CON COLORANTI NATURALI
Sono ottime per sostituire la frutta nei gelati e per intensificare il sapore della frutta fresca o surgelata. 
La metodologia di produzione lascia inalterate le qualità organolettiche della frutta.

Le paste 
di frutta
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Dal sapore intenso e vellutato, con ingredienti selezionati e di eccellente
qualità, le ricette dei topping sono frutto di un approfondito studio della
tradizione gastronomica italiana in materia di salse e vengono realizzate
con moderne tecnologie produttive. Ideali per realizzare colorati e gustosi
dessert, semifreddi, torte gelato, coppe gelato, vaschette gelato, sorbetti.
Confezionati in bottiglie dall’impugnatura ergonomica, consentono
un facile utilizzo garantendo freschezza ed assenza di sprechi da parte
dell’operatore.

Topping

TOPPING 
AMARENA

TOPPING 
FRAGOLA

TOPPING 
ZABAIONE 

TOPPING 
CIOCCOLATO

TOPPING 
NOCCIOLA

TOPPING 
FRUTTI DI BOSCO

TOPPING 
VANIGLIA

TOPPING 
CIOCCOLATO BIANCO

TOPPING CIOCCOLATO 
AL LATTE

TOPPING 
CARAMELLO

TOPPING 
PISTACCHIO

Gelato
linea

 SENZA GLUTINE    CON AROMI NATURALI    SENZA COLORANTI    SENZA OLIO DI PALMA
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Prodotti solubili perfetti per gestori professionali che operano nel 
vending e nella ristorazione automatica. La gamma di bevande 
calde professionali che proponiamo sono tra le più utilizzate 
nel settore da tutti i professionisti. Sinonimo di garanzia per chi 
affida l’erogazione delle proprie bevande solubili destinate alla 
collettività, alle aziende ed uffici o ai clienti hotel, la nostra
gamma di solubili funziona perfettamente in qualsiasi distributore
automatico, ma può essere preparata manualmente in modo 
semplice da un operatore.

CHOCOLAT 
VENDING

CAFFÈ SOLUBILE 
70% CON CEREALI

TÈ LIMONE 
WINLAND

ORZO 
SOLUBILE

TÈ PESCA 
WINLAND

TÈ VERDE 
WINLAND

ORZO 
& MALTO

Vending & Breakfast
linea

Vending
& Breakfast

CAFFÈ
100% GOLD SD

GINSENG 
ROYALE

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    SENZA COLORANTI    SENZA ALLERGENI    VEGANI    SENZA OLIO DI PALMA   

PRO MILK 
BEVANDA BIANCA
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La nostra lunga esperienza nel settore dei succhi e una profonda 
competenza tecnica ci consentono di offrire un servizio di alta qualità e lo 
sviluppo creativo di ciascuno dei nostri succhi. Vogliamo offrirti le migliori 
soluzioni per le bevande con il minor numero di complicazioni, che tu sia 
interessato a concentrati di succhi di frutta, in tanica o bag in box. Con le 
nostre bevande alla frutta sei in linea con le tendenze. 

Succhi e Yogurt
linea

Succhi 
e Yogurt

YOGOCREAM NATURALE
CON OMEGA 3

 SENZA GLUTINE    SENZA GRASSI IDROGENATI    SENZA COLORANTI

SYSTEM 
MELA

SYSTEM 
POMPELMO

SYSTEM 
ANANAS

SYSTEM 
A.C.E.

SYSTEM 
TROPICAL

SYSTEM 
ARANCIA ROSSA

SYSTEM 
ARANCIA BIONDA



6766

www.anticoeremo.it

Creiamo per voi 
prodotti innovativi

Il nostro team di esperti lavora 
costantemente per l’innovazione 
di prodotto e di processo, 
analizzando il mercato e cercando 
nuove idee e soluzioni per 
soddisfare le aspettative anche 
dei consumatori più esigenti. 
Dalle migliori materie prime e 
dalla fantasia dei nostri ricercatori 
nascono così nuove ricette, che 
vanno ad arricchire di anno in anno 
la grande famiglia dei prodotti 
Antico Eremo.

Competenza 
e lavoro di squadra

Per sviluppare un nuovo prodotto 
sono necessarie intuizione e 
competenza. È indispensabile un 
grande lavoro di squadra tra i vari 
reparti per mettere a punto tutti 
i dettagli: dalla ricetta con i suoi 
ingredienti caratterizzanti, alla 
modalità di preparazione, fino al tipo
di confezionamento con la relativa 
grafica e le diciture in etichetta.
 gragrafica e le diciture in etichetta.

Vision

Da sempre attenta agli 
ingredienti, alle ricette, ai controlli, 
all’innovazione tecnologica 
degli impianti, ascoltando e 
interpretando la voce dei propri 
clienti e consumatori, Antico 
Eremo continua la sua ricerca nella 
creazione di nuovi prodotti, in linea 
con i principi di bontà e salute.

Packaging 

Le innovazioni riguardano anche il 
settore packaging: il radicamento nel 
territorio e la consapevolezza del ruolo 
di azienda produttrice portano Antico 
Eremo ad un consistente impegno nella 
ricerca e sviluppo finalizzati alla tutela 
dell’ambiente. I nostri esperti sono sempre 
alla ricerca di soluzioni che permettano 
di ridurre l’impatto ambientale dei 
materiali di confezionamento attraverso 
un attento studio per garantire comunque 
protezione, fragranza e genuinità del 
prodotto. 

Marketing

Il mondo del food è un universo in
costante espansione, ogni giorno nascono 
nuovi prodotti, nuove nicchie di mercato 
che vanno ascoltate, seguite e studiate 
con curiosità. Noi di Antico Eremo
cresciamo insieme a questo universo, 
lo studiamo, lo comprendiamo, lo 
sperimentiamo e lo interpretiamo 
attraverso nuove ricette e prodotti in linea 
con le esigenze del mercato. Il marketing 
comunica il prodotto, ecco perché è
fondamentale uno stile originale e
distintivo, un prodotto eccezionale deve 
saper esprimere al meglio le proprie 
peculiarità ed è per questo che poniamo 
grande attenzione ai dettagli: ciò che per 
noi fra la vera differenza.

Mettici alla prova…

La nascita di un nuovo prodotto rappresenta la fase finale di un lungo processo 
il cui obiettivo è di soddisfare le esigenze dei nostri clienti, offrendo prodotti che 
uniscano gusto e specifiche proprietà nutrizionali alla praticità d’uso. 
I nuovi prodotti sono i protagonisti di accurate analisi e controlli, a seguito dei 
quali vengono fatti aggiustamenti nelle prove successive, fino a raggiungere le 
caratteristiche desiderate dal cliente. Si vede finalmente realizzato il lavoro di mesi, 
e lo sforzo viene ricompensato dalla soddisfazione di degustare il prodotto finale, 
frutto della stretta interazione tra professionalità e competenze diverse.

Quando un nuovo 
     prodotto prende vita, 
     è sempre una festa
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