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FriabilI FROLLINI AL BURRO, con farina di  
grano saraceno farciti mirtillo e lampone. 

occhi di bue Mignon Saraceno

Friabili FROLLINI AL BURRO di grano 
khorasan (kamut) decorati con  
zucchero di canna. 

Quadrifoglio KHORASAN (kamut) bianco

Friabili FROLLINI AL BURRO, Curcuma,  
Quinoa, Chia, Orzo, Saraceno.

Bis Special 
CURCUMA/QUINOA/ORZO/CHIA/SARACenO
cod. BIS150.9

  Cod. BIS122.11

Friabili FROLLINI AL BURRO, Khorasan, 
cereali antichi, melgone con granella di nocciola.

Biscotteria Speciale Assortita
   cod. BIS151

Friabili FROLLINI AL BURRO di grano 
khorasan (kamut) con cacao, 
decorati con zucchero di canna. 

Quadrifoglio KHORASAN (KAMUT) cacao
  cod. BIS130   cod. BIS130.1

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 59 circa 

> Confezione da 1 kg. - Circa 67 pezzI > Confezione da 1 kg - Circa 52 pezzi

> Confezione 1 kg. - Pezzi 60 circa > Confezione 1 kg. - Pezzi 60 circa.

Frollini al burro con cereali antichi,  
farro integrale e segale, arricchiti da 
semi di lino, girasole e miglio

Cereali Antichi

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 53 circa.

  cod. BIS122
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Baci di dama con farina di mandorle,
uniti da copertura fondente

Baci di dama bianchi

Baci di dama al cacao con farina di mandorle,
uniti da copertura fondente

Baci di dama ciokko

Baci di dama con farina di mandorle e al cacao, 
uniti da copertura fondente

Baci di dama MIX

CONFEZIONE DI AMARETTI COMPOSTA DA 
due vassoietti da gr 500 cad.

Amaretti morbidi

Frollini al burro con cereali antichi, 
farro integrale, segale e goccine fondenti. 

Cereali ANTICHI  
con goccine di cioccolato

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 53 circa. > Confezione da 1 kg. - Pezzi 53 circa.

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 53 circa.

> Confezione da 1 kg.  - Pezzi 38 circa. > Confezione da 1 kg. - Pezzi 66 circa

Deliziosi bacetti a base nocciola UNITI 
DA COPERTURA FONDENTE

Baci di Alassio
  cod. BIS109.10

> Confezione composta da 2 vassoietti da 500 gr cad.
   Pezzi 45 cad. circa

  cod. BIS110   cod. BIS109

   cod. BIS111

   cod. BIS122.07
  cod. BIS122.6
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Frollini al burro con cereali antichi, 
farro integrale e segale, farciti al miele. 

OCCHI DI BUE Mignon cereali con Miele

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 46 circa.

  cod. BIS122.1

Pastine di mandorla, decorate con mandorle  
e ciliegie candite.

Petit four

> Confezione DA 1 KG composta da  
   due vassoietti da 500 gr cad. Pezzi 65 circa

  cod. BIS115
Melgone alla nocciola

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 57 circa.

  cod. BIS127.7

Frollino al burro. (La nocciola è presente sia 
nell’impasto che come decorazione.)

Frollini al burro occhi di bue farciti 
fragola, albicocca, gianduia, mirtillo

Mignon occhi di bue mix

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 46 circa.

  cod. BIS122.5

Frollini al BURRO con mandorle

Rustici con Mandorla

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 97 circa.

  cod. BIS151.2

Classici brutti e buoni preparati secondo 
l’antica ricetta, con pregiate nocciole

Brutti e Buoni

> Confezione da 1 kg

  cod. BIS120



sp
eci

ali
tà

11 

FROLLA AL BURRO CON MANDORLE INTERE

LEGNARELLI - Cantucci di legnano

> Confezione da 1 kg  composta da 2 vassoietti  
   da 500 gr cad. - pezzi 90 circa

  cod. BIS102
BON BON CON Impasto alla mandorla con copertura 
fondente, decorato con mandorle affettate.
BON BON CON IMPASTO ALLA NOCCIOLA CON COPERTURA 
FONDENTE DECORATO CON GRANELLA DI NOCCIOLA

BON BON MIX MANDORLA/NOCCIOLA

> Confezione da 1 kg. - pezzi 70 circa

NEW

  cod. MIG330

Base frolla con mandorle affettate caramellate

 CROCCANTE ALLA MANDORLA

> Confezione da 1 kg. - pezzi 40 circa

  cod. MIG400

NEW

BON BON CON IMPASTO ALLA NOCCIOLA CON COPERTURA 
FONDENTE DECORATO CON GRANELLA DI NOCCIOLA

BON BON ALLA NOCCIOLA

> Confezione da 1 kg. - pezzi 70 circa

NEW

  cod. MIG310
BON BON CON Impasto alla mandorla con copertura 
fondente, decorato con mandorle affettate.

BON BON ALLA mandorla

> Confezione da 1 kg. - pezzi 70 circa

NEW

  cod. MIG300

Composizione croccante, mix base frolla 
con mandorle caramellate affettate 
con copertura fondente

CROCCANTE + CROCCANTE CIOKKO MIX

  cod. MIG420

> Confezione da 1 kg. - pezzi 40 circa
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500 gr cocco in pasta
500 gr pistacchietti in pasta
entrambi con base di copertura fondente

BON BON COKKINI/PISTACCHIETTI

  cod. MIG320

NEW

> Confezione da 1 KG COMPOSTA DA 
   2 vassoi da 500 gr cad. - pezzi 52 circa

cocco in pasta con alla base 
copertura fondente. 

BON BON COKKINI CIOCCO

  cod. MIG315

NEW

> Confezione da 1 KG COMPOSTA DA 
   2 vassoi da 500 gr cad. - pezzi 52 circa

   cod. BIS130.4

Frollini salati vari gusti:
origano, sesamo, papavero, formaggio, peperoncino

FROLLINI SALATI MIX

> Confezione da 1 kg. - pezzi 80 circa

sal
ati
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Friabili FROLLINI AL BURRO, con farina di mais  
E copertura fondente

Bastoncini mais ciokko

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 40 circa.

  cod. BIS104
Friabili FROLLINI AL BURRO con farina di mais

Bastoncini mais

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 46 circa.

  cod. BIS104.1

Friabili FROLLINI AL BURRO con 
copertura fondente.

Essine ciokko

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 58 circa.

  cod. BIS108
Friabili FROLLINI AL BURRO

Essine

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 70 circa.

  cod. BIS107

Friabili frollini al gusto delicato di 
cannella e cacao con copertura bianca.

Cannel-Cacao

> Confezione da 1 kg.  - Pezzi 60 circa.

  cod. BIS130.5
Frollini al burro. forma a Ferro di cavallo  
con copertura fondente.

Ferri cIOCCO

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 46 circa.

  cod. BIS121
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FROLLINI AL BURRO. FORMA A FerrO di cavallo,
con copertura fondente e bianca.

Ferri CIOCCO CACAO

Classiche lingue di gatto al BURRO

Lingue di gatto

Friabili FROLLINI AL BURRO con frolla tradizionale 
e al cacao

Sandwich bicolore

Friabili FROLLINI AL BURRO Bicolore

Girelline Black&White

Friabili FROLLINI AL BURRO spolverati 
con zucchero semolato.

Canestrelli

Friabili FROLLINI AL BURRO, zuccherati in superficie, 
decorati con mandorla

Zalette

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 46 circa. > Confezione da 2 kg. - Pezzi 300 circa.

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 66 circa. > Confezione da 1 kg. - Pezzi 100 circa.

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 68 circa. > Confezione da 1 kg. - Pezzi 57 circa.

   cod. BIS120.9   cod. BIS118

  cod. BIS105   cod. BIS103

   cod. BIS127   cod. BIS101
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Friabili FROLLINI AL BURRO, con scaglie di cocco 
nell’impasto e, sulla superficie, decorati con  
copertura fondente. 

Cocco ciokko

Friabili FROLLINI AL BURRO, con scaglie di cocco 
nell’impasto e sulla superficie

Cocco

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 52 circa > Confezione da 1 kg. - Pezzi 66 circa.

  cod. BIS112   cod. BIS113

Friabili FROLLINI AL BURRO decorati  
con copertura fondente

Cuoricini Ciokko

Barchette di pasta frolla al BURRO, 
farcitura albicocca decorate con ciliegia candita.

Barchette Albicocca CON CILIEGIA

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 75 circa. > Confezione da 1 kg.  - Pezzi 43 circa.

  cod. BIS100   cod. BIS114

Tartellette di pasta frolla al BURRO,  
farcitura albicocca, fragola e mirtillo

Filetti mix

Tartelline gianduia, base frolla al burro 
farcite con crema gianduia decorate con noci, 
nocciole e maNdorle. 

TARTELLINE GIANDUIA DA FORNO

> Cartone da 1 kg. - Pezzi 46 circa. > Confezione da 1,1 kg. - Pezzi 35

  cod. BIS123   cod. MIG204.40
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Friabili FROLLINI AL BURRO. assortimento A fantasia 
del pasticcere, ogni volta può variare.

BISCOTTERIA ASSORTITA

> Ogni confezione contiene un vassoio composto 
    da 5/6 qualità di biscotti. - Confezione da 1 kg.
    Pezzi 65 circa

  cod. BIS116

ROSELLINE MULTIGRANO AI FRUTTI ROSSI

> Confezione da 1 kg - 10 gr. cIRCA CAD.
   Pezzi 100 circa

  cod. BIS143
Impasto di frolla montata al burro con  
all’interno fiocchi multigrano arricchito  
di frutti rossi e decorati con fiocchi multigrano

NEW

Impasto di frolla montata al burro con  
all’interno riso soffiato macinato e 
decorati con riso soffiato al cacao

ROSELLINE RICE CRISPIES AL CACAO

> Confezione da 1 kg - 10 gr. cIRCA CAD.
   Pezzi 100 circa

  cod. BIS141

NEW

Impasto di frolla montata al burro con 
all’interno  riso soffiato  macinato e 
decorati con  riso soffiato ai 5 cereali

ROSELLINE RICE CRISPIES AI 5 CEREALI

> Confezione da 1 kg - 10 gr. cIRCA CAD.
   Pezzi 100 circa

  cod. BIS142

NEW

Impasto di frolla montata al burro con 
all’interno fiocchi di mais macinato e 
decorati con fiocchi di mais.

roselline ai fiocchi di mais

> Confezione da 1 kg - 10 gr. cIRCA CAD.
   Pezzi 100 circa

  cod. BIS138

NEW

Impasto di frolla montata al burro con all’interno 
fiocchi di mais macinato e decorati con fiocchi di 
mais e goccine di cioccolato

roselline con goccine di ciocccolato

> Confezione da 1 kg - 10 gr. cIRCA CAD.
   Pezzi 100 circa

  cod. BIS139

NEW
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DUCHESSINE di FROLLA MONTATA AL BURRO 

DUCHESSINE

> Ogni confezione DA 1 KG contiene DUE vassoi 
   DA 50o gr cad. - pezzi 90 circa

  cod. BIS133

NEW

DUCHESSINE DI FROLLA MONTATA ALLA NOCCIOLA E
FROLLA MONTATA AL CACAO

DUCHESSINE cacao e nocciola

> Ogni confezione DA 1 KG contiene DUE vassoi 
   DA 50o gr cad, -  pezzi 85 circa

  cod. BIS134

NEW



19 

bis
cot

ter
ia 

veg
an

a



bis
cot

ter
ia 

veg
an

a

20 

Frollini misti con farina di cereali antichi 
decorati con mandorle e granella di nocciola

Vegano assortito mandorla nocciola

Crostatine vegane con base frolla ai 
cereali antichi farcite fragola, mirtillo e albicocca

Crostatine vegane

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 58 circa. > Confezione da 14 pezzi

  cod. VEG100   cod.VEG100.1
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Barchette di pasta frolla al BURRO, farcite di 
crema gianduia, albicocca e crema bianca. 

Barchette gianduia e  albicocca

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 30 

Tartelline di pasta frolla al cacao 
farcite nocciola, fondente, pistacchio, fragola, 
gianduia e CREMA BIANCA. 

Tartelline cacao crema mix

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 36.

  COD.MIG203.5   cod. MIG203.9

Tartelline di pasta frolla al BURRO
farcite gianduia, crema bianca e nocciola

Tartelline mix gianduia

> Confezione da 1 kg.  - Pezzi 36.

  cod. MIG204.3
Tartelline di pasta frolla al burro farcite alla 
nocciola, pistacchio, gianduia e CREMA BIANCA. 

Tartelline crema mix

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 36.

  cod. MIG204

Tartelline di pasta frolla al BURRO farcite 
albicocca, fragola, mirtillo, arancia e miele.

Tartelline marmellate mix

> Confezione da 1 kg.  - Pezzi 36.

Tartelline di pasta frolla al burro  
farcite con crema gusto limone, 
arancio, fragola e pistacchio. 

Tartelline color mix

> Confezione da 1 kg.  - Pezzi 36.

  cod. MIG204.1  cod. MIG204.2
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Tartelline farcite con nocciola, CREMA BIANCA  
e gianduia scura decorate con bottoncini  
di cioccolato

TARTELLINE GIANDUIA MIX BOTTONCIOKK

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 36.

  cod.MIG204.30

NEW

Scodellini in cialda farciti con creme: caffè, 
fondente, nocciola, gianduia, pistacchio. 

SCODELLINI CREME MIX

> Confezione composta da 48 pezzi.

NEW

  cod. MIG217

Scodellini in cialda con farcitura ai frutti di bosco, 
al miele, al lampone, all’albicocca, alla ciliegia. 

SCODELLINI MARMELLATE MIX

> Confezione composta DA 48 pezzI.

NEW

  cod. MIG218

Cannoli di cialda vari gusti farciti crema: 
nocciola, crema bianca e cocco, pistacchio,
fondente, caffè e gianduiaMIG202.2

CANNOLI CIALDA VARI GUSTI

> Confezione da 1,450 gr. - Pezzi 42.

  cod. MIG202.2

NEW

Croccanti cialde farcite di 
crema gianduia e crema bianca.

Cannoli cialda cocco/CACAO

> Confezione da 1 kg assortito. - Pezzi 32 circa.

  cod. MIG202
Croccanti SFOGLIE farcite di 
crema gianduia, nocciola e crema bianca.

Conici crema mix

> Confezione da 1 kg assortito - Pezzi 28 circa.

cod. MIG203.6
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Cannoncini di pasta sfoglia al BURRO, farciti con:

Cannoncini mignon

cod. MIG209: crema gianduia
cod. MIG209.1: crema bianca
cod. MIG209.5: pistacchio.
> Vassoio da 1 kg. - Pezzi 35 circa.

  cod. MIG209
Croccanti gusci racchiudono una morbida 
crema bianca

APOLLINE MIGNON CREMA BIANCA

> Confezione da 1,5 kg

  cod. MIG210.3

Croccanti gusci racchiudono una morbida 
crema PISTACCHio

APOLLINE MIGNON CREMA PISTACCHIO

> Confezione da 1,5 kg

  cod. MIG210.2
Croccanti gusci racchiudono una morbida 
crema gianduia

APOLLINE MIGNON CREMA GIANDUIA

> Confezione da 1,5 kg

  cod. MIG210

Cannoni di pasta sfoglia al BURRO,
farciti di crema gianduia, 12x3,5 cm. 

CannonI medi gianduia

> Confezione da 12 pezzi - 100 gr cad. circa

  cod.MON530.6
Croccanti gusci racchiudono una morbida 
crema AL GUSTO LIMONE

APOLLINE MIGNON CREMA LIMONE

> Confezione da 1,5 kg

  cod. MIG210.1

NEW
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Cannoni di pasta sfoglia al BURRO,
farciti di crema pasticcera, 12x3,5 cm. 

CANNONI crema pasticcera

> Confezione da 12 pezzi - 100 gr cad. circa

  cod. MON530.9
Cannolicchi siciliani farciti: 
gianduia, crema bianca, crema pistacchio

Cannolicchi siciliani MEDI gianduia mix

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 23 circa.

  cod. COD15

Cannolicchi siciliani farciti: 
gianduia, crema bianca, crema pistacchio

Cannolicchi siciliani MINI gianduia mix

> Confezione da 1100 gr - Pezzi 38 circa.

   cod. COD17
cannoli in cialda, cannoli siciliani, 
cannoncini, apolline, conici

> Confezione da 1,5 kg - pezzi 42 circa

NEW

BISCOTTERIA ASSORTITA FARCITA

  cod. BIS125
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fiammette con base di pasta frolla ripiena di 
crema al burro con copertura fondente 
e copertura bianca

FIAMMETTE BLACK&WHITE

> Confezione da 1 kg - pezzi 33 circa

  cod. MIG208
Base di pasta frolla al BURRO farciti con crema al 
gianduia, crema biancA e pistacchio, con copertura 
fondente e biancA. 

MIGNON CIOKKO MIX

> Confezione da 1 kg. - pezzi 33 circa

  cod. MIG206

Mini sacherine 25/30 gr cad. Morbido pan di spagna 
al cacao farcito con farcitura Di albicocca con 
bagna delicata al rhum INVECcHIATO DEI CARAIBI

Sacherine

> Confezione da 1 kg. - Pezzi 37 circa.

Mini sacherine 25/30 gr cad. Morbido pan di spagna 
al cacao farcito con marmellata di arancia e 
lampone con bagna delicata al rhum INVECCHIATO 
DEI CARAIBI 

Sacherine MIX ARANCIA LAMPONE

> Confezione da 1 kg.  - Pezzi 37 circa da 25/30 gr cad.

  cod. MIG210.5 cod. MIG210.4

Roullè farcito con crema ai gusti: 
arancia, fragola, limone, mandorla. 

CREMINI FRUTTA MIX

Pezzi 40

Roullè farcito con creme ai gusti: 
nocciola, pistacchio, caffè, zabaione. 

CREMINI CREMA MIX

Pezzi 40

NEW

  cod. MIG210.6   cod. MIG210.60

NEW

NEW

NEW
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Roullè farcito con creme ai gusti: 
menta, liquirizia, anice, cocco. 

CREMINI ELITE

> Pezzi 40

NEW

  cod. MIG210.65
Strati di pan di spagna intercalati da crema 
al burro al cacao, con copertura fondente.

Chiavi di violino

> Confezione da 1 kg - pezzi 30 circa

  cod. MIG211

Bicchierini di cioccolato al latte farciti con  
crema caffè, decorati con chicco di  
caffè al cioccolato

           BICCHIERINI CREMA CAFFè

> Confezione da 1,1 kg.  - 48 pezzi

NEW

  cod. MIG100
Bicchierini di cioccolato bianco 
farciti con crema pistacchio, 
decorati con granella di pistacchio

> Confezione da 1,1 kg. - 48 pezzi

NEW

BICCHIERINI CREMA PISTACCHIO
  cod. MIG110

Bicchierini di cioccolato fondente farciti 
con amarena, decorato con scagliette 
di cioccolato fondente. 

BICCHIERINI CREMA ZABAIONE

> Confezione da 1,1 kg.  - 48 pezzi

NEW

  cod. MIG120
Composizione di bicchierini composta da:
bicchierini di cioccolato bianco farciti pistacchio e 
bicchierini di cioccolato al latte farciti caffè

BICCHIERINI MIX CAFFE’ / PISTACCHIO

NEW

  cod. MIG130

> Confezione da 1.100 gr - 48 pezzi
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Composizione di bicchierini composta da:
bicchierini di cioccolato al latte farciti caffè e
bicchierini di cioccolato fondente farciti zabaione

BICCHIERINI MIX CAFFE’ / ZABAIONE
  cod. MIG140

NEW

Composizione di bicchierini composta da:
bicchierini di cioccolato bianco farciti pistacchio e
bicchierini di cioccolato fondente farciti zabaione

BICCHIERINI MIX PISTACCHIO/ZABAIONE

  cod. MIG150

NEW

> Confezione da 1.100 gr - 48 pezzi > Confezione da 1.100 gr - 48 pezzi
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Esse di pasta frolla al BURRO

Esse classiche

Esse di pasta frolla al BURRO, CON COPERTURA FONDENTE

Esse al ciokko

ESSE MIX

Esse di pasta frolla al BURRO con copertura biancA

ESSE CIOKKO BIANCO

Esse di pasta frolla al BURRO con farina ai cereali 
antichi: farro, integrale e segale. 

Esse cereali Antichi 

esse con frolla al cacao.

Esse bicolore

> Ogni confezione contiene 10/20 pezzi 
   da 70 gr cad circa

> Ogni confzione contiene 10/20 pezzi 
   da 80 gr cad circa

> Ogni confezione contiene 20 pezzi:
   10 pezzi di Esse lisce e 10 pezzi di Esse ciokko  
   da 70/75 gr cad circa

> Ogni confezione contiene 10 pezzi 
   da 80 gr cad circa

> Ogni confezione contiene 10 pezzi 
   da 70 gr cad circa

> Ogni confezione contiene 10 pezzi
   da 75 gr cad circa

  cod. Mon531 - 20 PZ
  cod. Mon533 - 10 PZ

  cod. Mon532 - 20 PZ
  cod. Mon534 - 10 PZ

  cod. MON535
Esse di pasta frolla al BURRO CARTONE MIX.

  cod. MON537

  cod. MON536   cod. MON537.1
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esse con aggiunta di cacao 
con copertura bianca

Esse cacao 

Quattro tipi di Esse: Bianche, Cacao, Bicolore,  
ai Cereali

Esse Mix Special

> OGNI CONFEZIONE CONTIENE 10 pezzi
   da 80 gr cad. circa >  OGNI CONFEZIONE CONTIENE 20 pezzi

  cod. MON537.6   cod. MON535.5

Biscottoni di pasta frolla al BURRO*.
L’assortimento può variare
* decorata secondo la fantasia del pasticcere   

Misto bar SEMPLICE

> Ogni confezione contiene 20 pezzi 
   da 65/70 gr cad. circa.

  cod. MON538.3
Biscottoni di pasta frolla al BURRO*. con farcitura.
L’assortimento può variare.
* decorata secondo la fantasia del pasticcere  

Misto bar DOPPIO

> Ogni confezione contiene 20 pezzi  
   da 75/80 gr cad. circa.

  cod. MON538

Cuori di frolla con copertura fondente e bianca, 
decorati con mandorle, cocco e nocciola

Cuori farciti assortiti

> ogni confezione contiene 20 pezzi

  cod. MON542.7
Faccine farcite crema gianduia

FACCINE DOPPIE

> Ogni confezione contiene 20 pz

  cod. MON527.2
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Occhi di bue farciti con 4 gusti: 
noccIola, gianduia, pistacchio, bianco latte

OCCHI DI BUE CREMA MIX

> ogni cOnfezione contiene 24 pezzi 
   da gr. 70 cad.

NEW

  cod. MON560
Occhi di bue farciti con 3 gusti: 
albicocca, fragola, frutti di bosco

OCCHI DI BUE MARMELLATA MIX

> ogni cOnfezione contiene 24 pezzi 
   da gr. 70 cad.

NEW

  cod. MON561

Morbido pan di spagna al cacao con farcitura 
all’albicocca e con bagna delicata al rhum. 

Monosacher

> ogni Onfezione contiene 15 pezzi  
   da gr. 100 cad. circa

  cod. MON545
Crostatine di pasta frolla al BURRO, con gherigli  
di nocI e arricchite da farcitura all’albicocca

Crostatine noci

> Ogni confezione contiene 9 pezzi 
   da 70 gr cad circa

  cod. MON501

Crostatine di frutta secca, Ogni confezione  
contiene 9 pezzi: 3 mandorle, 3 nocciole, 3 noci.

Crostatine frutta seccA

> Ogni confezione contiene 9 pezzi 
   da 70 gr cad circa

  cod. MON503.1

Crostatine di pasta frolla ai cereali antichi 
farcite albicocca, fragola, mirtillo

Crostatine cereali antichi mix

> ogni cOnfezione contiene 9 pezzi 
   da gr. 85 cad. CIRCA

  cod. MON518.4
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Crostatine di pasta frolla al BURRO, arricchite da 
abbondante farcitura all’albicocca, fragola  
e mirtillo.

CROSTATINE MARMELLATA MIX

> Ogni confezione contiene 9 pezzi  
   da 70 gr cad. cIRCA

  cod. mon510.2

Crostatine di pasta frolla al BURRO, 
farcite da abbondante crema al gianduia

CROSTATINE GIANDUIA

> Ogni confezione contiene 9 pezzi 
   da 65 gr cad circa

  cod. mon513
Crostatine di pasta frolla al BURRO, farcite da  
abbondante crema bianca e gianduia con varie 
decorazioni. 

Crostatine gianduia MIX

> OGNI confezione contiene 9 pezzi  
   da 80 gr cad circa

  cod. mon514

Crostatine di pasta frolla al BURRO, arricchite da  
abbondante farcitura all’albicocca, fragola, mirtillo

Crostatine Albicocca

> Ogni confezione contiene 9 pezzi da 80 gr cad ca.  

  cod. mon508.2 - albicocca
  cod. mon508.1 - fragola
  cod. mon507 - mirtillo

Crostatine di pasta frolla al BURRO, farcite da  
crema alla nocciola e pistacchio. 

Crostatine PISTACCHIO/NOCCIOLA

> Ogni confezione contiene 9 pezzi  
   da 70 gr cad circa

  cod. MON513.3
Crostatine di pasta frolla al BURRO, 
farcite da abbondante crema al gianduia

Crostatine gianduia DA FORNO

> Ogni confezione contiene 9 pezzi 
   da 80 gr cad circa

  cod. MON514.3
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> OGNI Confezione contiene  12 pezzi

Crostatine bigusto: gianduia + latte,
gianduia + nocciola, gianduia + pistacchio

Crostatine BIGUSTO

NEW

  cod. MON508.6

Crostatine di pasta frolla al BURRO, arricchite di 
frutta secca con mandorle affettate, 
granella di nocciola e noci. 

Crostatine medie FRUTTA SECCA

> Ogni confezione contiene 12 pezzi 
   DA 60 gr. cad. ø 7 cm

  cod. MON516.2
Crostatine medie di pasta frolla, arricchite da 
abbondante confettura albicocca, fragola e 
mirtillo. 

Crostatine medie marmellata mix

> Ogni confezione contiene 12 pezzi 
   DA 60 gr. cad. ø 7 cm

  cod. MON515.6

Crostatine medie di pasta frolla, arricchite 
da abbondante farcitura al fico, lampone e more. 

Crostatine medie Fico/Lampone/More

> Ogni confezione contiene 12 pezzi 
   DA 60 gr. cad. ø 7 cm

  cod. MON515.9
Crostatine medie di pasta frolla farcite da crema 
gianduia, nocciola e crema bianca.

Crostatine medie gianduia mix

> Ogni confezione contiene 12 pezzi 
   DA 60 gr. cad. ø 7 cm

  cod. MON515.5

Crostatine di pasta frolla farcite: N.3 fragola, n. 3 
bianco latte, n. 3 fondente, n. 3 gianduia

CROSTATINE GIANDUIA MIX 4 GUSTI

> Ogni confezione contiene 12 pezzi 

  cod. MON514.4

NEW

60 gr

60 gr
60 gr

60 gr
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Trancetti di marmellata 
farciti arancia, lampone e mirtillo

TRANCI MARMELLATA MIX

  cod. MON530

> Ogni confezione contiene 15 pezzi 
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Crostatine di pasta frolla al BURRO farcite da 
abbondante crema al cacao e crema vaniglia

Crostatine crema cacao

Crostatine di pasta frolla al BURRO, farcitura
albicocca e decorate con mele fresche a vista.

Crostatine mele a vista

Crostatine di pasta frolla al BURRO, farcite da 
abbondante crema pasticcera decorate con  
granella di nocciole

Crostatine Nonna

crostatine di pasta frolla al bURRO,  
farcite con crema pasticcera al cioccolato,  
decorate con fette di pera sciroppata.

Crostatine ciokkopera

> Ogni confezione contiene 9 pezzi 
   da 80 gr cad. circa

> Ogni confezione contiene 9 pezzI
   da 80 gr cad. circa

> Ogni confezione contiene 9 pezzi 
   da 80 gr cad. circa

> Confezione composta da 9 pezzi 
   da 80 gr cad circa

Crostatine di pasta frolla al BURRO, farcite da 
composta di mele e uvetta, ricoperte di pasta frolla.

Mele “coperte”

Crostatine di pasta frolla al BURRO, 
farcite con crema al limone

Crostatine limone

> Ogni confezione contiene 9 pezzi 
   da 80 gr cad. circa

> Ogni confezione contiene 9 pezzi 
   da 80 gr cad. circa

   cod. MON508.7   cod. MON504

   cod. MON506   cod. MON505  

  cod. MON517   cod. MON550



41 

mo
no

po
rzi

on
i g

elo

Crostatine di pasta frolla al BURRO, farcite con 
crema di ricotta di pecora e granella di cioccolato

Crostatine ricotta

Crostatine di pasta frolla al BURRO, farcite con 
gusti misti, creme cioccolato e frutta.
La composizione può variare a Fantasia del pasticcere

Crostatine vari gusti

Pasta sfoglia, intercalata con pan di spagna,  
farcitA con crema pasticcera alla vaniglia.

Mono diplomatiche

Due strati di soffice pan di spagna, farciti con 
crema pasticcera, decorato con pasta di mandorle

Monodelizie

> Ogni confezione contiene 9 pezzi 
   da 80 gr cad. circa

> OGNI Confezione CONTIENE 9 pezzi  
   da 80 gr cad. circa

> Ogni confezione contiene 12 pezzi 
   da 70 gr cad cA

> ogni confezione È composta da 5 pezzi 
   da 120 gr cad circa

Crostatine di pasta frolla farcite da
pastiera napoletana con grano cotto. 

Crostatine pastierine

Crostate crude per dare profumo e servirle appena 
sfornate, tutto burro. Su richiesta è possibile avere 
anche altri tipi di farcitura - gr2200

CrostaTE DA CUOCERE

> ogni confezione contiene 9 pezzi 
   da 90 gr cad. circa

  cod. MON518   cod. MON515

  cod. MON515.4   cod. sur020 - fragola
  cod. sur030 - frutti di bosco
  cod. sur040 - gianduia

  cod. MON543   cod. MON544 
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Pasta di cioccolato al BURRO
con aggiunta di biscotti secchi.

Salame di cioccolato

Crostata con composta di frutta: fragola, limone, 
mela, mirtillo, pera/ciokk, sottobosco. Gr. 270. 

CROSTATA FRUTTA MIX

> Confezione da 1 kg - 23 pezzi circa > Ogni confezione contiene 6 pezzi

  cod. MON547   cod. MON519

Trancetti a base frolla farciti con pan di spagna 
al cacao, uvetta e mandorle, decorati con frolla 
spolverata di zucchero a velo. 

TRANCETTI UVETTA MANDORLE

> Gr 80 cad. - pezzi 20

  cod. MON530.1

NEW

270
 gr

NEW

crostatine di frolla al burro farcite con
vaniglia, ricotta, cacao, limone

CROSTATINE MEDIE VARI GUSTI

> ogni confezione contiene 12 pezzi 
   da 60 gr cad.

  cod. MON830

Crostatine bigusto farcite ricotta/albicocca e 
ricotta/cacao.

crostatine bigusto

> Ogni confezione contiene 12 pezzi 
   DA 80 gr. cad. ø 7 cm

  cod. MON502

NEW

BABà farciti di crema pasticcera imbevuti in rhum 
invecchiato dei caraibi

BABà giganti crema
  cod. MON500

NEW

NEW

60 gr

> Ogni confezione contiene 12 pezzi
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BABà imbevuti in rhum invecchiato dei caraibi

BABà giganti vuoti

> Ogni confezione contiene 12 pezzi

  cod. MON500.5

NEW

deliziose tartelline gr 30 circa,  
farcite ricotta ciokkolato, limone, cacao

TARTELLINE RICAOLEMON

> ogni confezione contiene 35 pezzi

  cod. MIG204.6
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Meringhette colorate assortite

Meringhette colorate

Meringone colorate assortite

Meringone coloratE

> Confezione da 1 kg > CONFEZIONE DA 20 PEZZI

  cod. bis131   cod. MON539

Funghetti di meringa, 
decorati con copertura fondente

Funghetti ciokko

> Confezione da 1 kg

  cod. bis126
Meringhe giganti decorate con copertura fondente

MERINGONE BIANCHE DECORATE CIOKKO

> Confezione da 12 pezzi

  cod. MON539.3

MERINGHE DECORATE CON COPERTURA FONDENTE

MONTECIOKKO

> Confezione da 750 GR - 40 PEZZI CIRCA

  cod. MON539.5
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Fazzoletti di pasta sfoglia ripieni di
mela a fette e farcitura albicocca 

Fazzoletti di mela albicocca

Saccottini di pasta sfoglia, farcitura mele, uvetta e 
un “pizzico” di cannella. 

Mele in Gabbia

Girandole di sfoglia decorate con frutta secca: 
granella di nocciole e mandorle affettate

GIRANDOLE SFOGLIA FRUTTA SECCA

> ogni confezione contiene 10 pezzi 
   da 75 gr cad. circa

> OGNI Confezione contiene 12 pezzi 
   da 100 gr cad circa

> ogni confezione contiene 12 pezzI 
   da 70 gr cad.

Fagottino di sfoglia ripieno di composta di mela e 
crema pasticcera su strato di pan di spagna

Fagotto crema mela

Delicata sfoglia con fette di mela fresca.

Quadruccio mela a vistA

> Ogni confezione contiene 12 pezzi 
   da 80 gr. ca. cad.

> Ogni confezione contiene 12 pezzi 
   da 70 gr. ca. cad.

  cod. MON546.2   cod. MON546

  cod. MON547.3   cod. MON547.4

  cod. MON546.6

NEW

Mix di sfoglie alla mela. 

SFOGLIE MIX

> OGNI Confezione contiene 12 pezzi 
   da 85 gr cad. circa.

  cod. MON546.5
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Girandole di sfoglia decorate con marmellata 
alla fragola, mirtillo, albicocca.

GIRANDOLE SFOGLIA MARMELLATA

DELIZIOSI Quadratini di sfoglia ripieni di  
crema vaniglia e crema gianduia. 

QUADRATINI SFOGLIA CREMA MIX

Quadratini di sfoglia ripieni di marmellata: 
mirtillo, albicocca, fragola. 

QUADRATINI SFOGLIA MARMELLATA MIX

> OGNI Confezione contiene 12 pezzi 
   DA 70 gr Cad.

> ogni confezione contiene 30 pezZI 
   da 35 gr cad.

> ogni confezione contiene 30 pezZI
   DA 35 gr cad.

Ventagli di pasta sfoglia

Ventagli giganti

> OGNI Confezione CONTIENE 15 pezzi 
   da 65 gr cad circa

  cod. MON528

  cod. MON546.7

NEW

  cod. MON546.8

  cod. MON546.9

NEW

NEW
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TuTTe le TorTe si possono realizzare nei formaTi da 
750 gr, da 1.200 gr, reTTangolari 30x40 da 2.200 gr 

o Trancio 40x15 cm
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Morbido pan di spagna, farcito con crema pasticcera, 
decorato con pasta di mandorle, 

Torta Delizia

Fondo di pasta frolla al BURRO,  
con farcitura DI MELA, uvetta E  
leggermente aromatizzata con cannella.

Torta Mela coperta

  cod. tor802 - 750 gr

Morbido pan di spagna frcito con confettura di 
albicocca, con copertura fondente

TORTA SACHER

  cod. tor800 - 750 gr

Fondo di pasta frolla al BURRO, 
farcitura ai fichi e noci, lucidata con gelatina. 

Crostata FICHI E NOCI

Fondo di pasta frolla al BURRO, 
abbondantemente farcita con crema gianduia.

Crostata GIANDUIA

  cod. tor906 - 750 gr   cod. tor828 - 750 gr

  cod. tor905
Fondo di pasta frolla al BURRO, con abbondante 
farcitura all’albicocca e mele fresche a vista

Trancio mela a vista
  cod. tor810.1

  cod. tor802.1 - 1200 gr   cod. tor801 - 1200 gr

  cod. tor906.1 - 1200 gr   cod. tor827 - 1200 gr
  cod. tor827.11 - 2200 gr
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Fondo di pasta frolla al BURRO, farcita con  
crema pasticcera aromatizzata al limone

Trancio limone

Fondo di pasta frolla al BURRO, 
farcita di crema pasticcera al cioccolato

Trancio cacao

Fondo di pasta frolla al BURRO abbondantemente 
farcito con crema pasticcera ricoperta di pasta 
frolla, decorata con granella di nocciole 
e zucchero a velo

Trancio Nonna

  cod. tor912   cod. tor914

  cod. tor911
Fondo di pasta frolla al BURRO abbondantemente 
farcito di crema alla ricotta, arricchito da gustose
gocce di cioccolato fondente

trancio ricotta e cioccolato
  cod. tor918

Fondo di pasta frolla al BURRO farcito di crema 
pasticcera decorata con frutta fresca

Trancio Frutta Fresca

  cod. tor919.1
Fondo di pasta frolla al BURRO, con abbondante 
farcitura all’albicocca, mirtillo, arancia, fragola 
e frutti di bosco, lucidata con gelatina.

TRANCIO MARMELLATE
  cod. tor814.1
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Fondo di pasta frolla al BURRO con abbondante 
farcitura di mele, uvetta leggermente aromatizzata 
con cannella

Trancio Trentina

Fondo di pasta frolla al BURRO abbondantemente 
farcito con crema pasticcera al cioccolato, 
decorato con pere sciroppate e gelatina

Trancio Pere e Cioccolato

  cod. toR919   cod. tor920
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Visita il nostro sito
www.bakeit.srl

per essere sempre
aggiornato sulle novità
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