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Bake It srl è un’azienda nata nel 2015.

La conoscenza del settore alimentare trentennale e soprattutto delle materie prime per  
la produzione di pasticceria ci ha portati a studiare, con particolare riguardo alla qualità  
del prodotto, una gamma rigorosamente Top Quality.

I nostri ingredienti base sono farina e burro di altissima qualità senza aggiunta di conservanti.

La nostra forza è soprattutto quella della biscotteria, che spazia da quella mignon con  
impasti classici a quella con impasti speciali tra cui cereali antichi, grano saraceno, quinoa,  
orzo, farro, farina integrale, curcuma, chia; non ci fermiamo al semplice biscotto!!

Dall’esperienza coltivata, abbiamo successivamente studiato prodotti ad hoc di pasticceria 
da banco, tutta fresca.

La nostra mission è quella di dare al nostro cliente la gioia di degustare un ottimo dolce.

Chi Siamo
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Gli ingredienti
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FARINA “TIPO 00” W 180 P/L 0.65 PER FROLLA

 W 450 P/L PER PASTE LIEVITATE

 W 360 P/L 0.6 PER SFOGLIA

BURRO CONCENTRATO 
99,8% DI MATERIA GRASSA PER RENDERE 
I PRODOTTI MOLTO FRIABILI E CON UN 
SAPORE CHE NON HA EGUALI

CREME SPALMABILI 

NON USIAMO NÉ LIEVITO CHIMICO NÉ CONSERVANTI NÉ GRASSI IDROGENATI

CIOCCOLATO

MARMELLATE E MATERIE PRIME 
DI PRIMARIE AZIENDE
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BISCOTTI E CROSTATINE AL KAMUT
KAMUT - Grano Khorasan
Antico grano originario dell’area Mezzaluna Fertile (Egitto - Mesopotamia).
Il suo aspetto è simile a quello del grano.

Proprietà del grano:
basso contenuto di glutine
perfetto per i diabetici

Cereale completo dal punto di vista nutrizionale, formato principalmente da carboidrati,  
proteine, fibre e acqua. Sali minerali come il potassio, il magnesio, il fosforo, zinco, ferro e  
calcio. Vitamine del gruppo B ed E e aminoacidi. Importante contenuto di Selenio,  
un antiossidante in grado di rallentare l’invecchiamento.

BISCOTTI E CROSTATINE AI CEREALI ANTICHI
Gusto autentico e originario di cereali unici: EINKORN (farro piccolo, EMMER (farro medio) 
e SPELT (farro grande) erano alla base dell’alimentazione quotidiana delle popolazioni  
arcaiche.

Il farro si può dire che è un prodotto biologico in quanto è molto resistente ai parassiti e al  
freddo quindi, per la sua crescita, non necessita di pesticidi o trattamenti chimici,
se non della semplice letamazione.

Proprietà del farro:
biologico
meno calorie rispetto ai cereali
basso contenuto di grassi
alto contenuto di fibre
basso contenuto glicemico
consigliato per diabetici, chi soffre di stitichezza, 
alle donne in gravidanza e chi segue dieta dimagrante

SARACENO
A causa delle sue proprietà nutritive e per il largo uso che se ne può fare in cucina, il grano  
saraceno è erroneamente considerato un cereale, ma in realtà non fa parte delle  
Graminaceae ed è totalmente privo di glutine: per tale motivo, rappresenta un piatto  
importante nella dieta dei soggetti celiaci.
Il grano saraceno è un’ottima fonte di amminoacidi essenziali, così definiti perché non  
prodotti autonomamente dall’organismo, ma di rilevante importanza biologica: i principali 
sono la lisina, il triptofano e la treonina. Non mancano le Vitamine (A, B1, B2, B3, B5, B6 e K), 
i Sali minerali, tra cui spiccano il magnesio e il potassio, poi il calcio, il fosforo, 
lo zinco, e gli antiossidanti, come la rutina, la quercetina e la vitexina. 
Tutte queste molecole, oltre a costituire una preziosa fonte di 
nutrienti, conferiscono al grano saraceno proprietà utili 
al benessere di tutto l’organismo, aiutando a 
prevenire differenti patologie. 
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ORZO
L’orzo è il cereale più antico del mondo e possiede cospicue 
quantità di proteine, amidi, zuccheri semplici, vitamine e destrine. 
Ha proprietà antinfiammatorie ed emolienti in caso 
di infiammazioni gastro-intestinali, ha proprietà digestive,
 rimineralizzanti ed inibisce la sintesi del colesterolo cattivo 
da parte del fegato.
La presenza di fibre è ottima per regolare le funzionalità intestinali.

CHIA
La chia ha speciali qualità antiossidanti, è un alimento con una 
bassissima quantità d carboidrati ed è ricca di proteine di qualità
(contiene circa il 14% di proteine), contiene una discreta quantità 
di zinco, vitamina B3, potassio, vitamina B1 e vitaminaB2. 
La chia è molto ricca di fibre e questo può aiutare a perdere 
peso in quanto assorbendo molta acqua si espande nello stomaco 
e aumenta così la pienezza e rallenta l’assorbimento del cibo.

QUINOA
La quinoa è un alimento che ha moltissime proprietà nutritive; 
è molto ricca di proteine, carboidrati e fibre alimentari.  
Nella sua composizione sono presenti due amminoacidi: lisina e 
metionina essenziali per il buon funzionamento dell’organismo. 
La quinoa contiene inoltre vitamina C, vitamina E e magnesio. 
È un alimento particolarmente energizzante.

CURCUMA
La curcuma è una spezia antiossidante, antinfiammatoria, con proprietà depurative e  
antitumorali grazie al principio attivo “curcumina” che alcuni studi hanno dimostrato di essere 
in grado di bloccare l’azione di un enzima ritenuto responsabile dello sviluppo di diversi 
tipi di cancro. La curcuma può essere utilizzata anche come 
integratore alimentare naturale per la capacità di contrastare 
processi infiammatori all’interno dell’organismo. 
La curcuma viene usata anche nel trattamento di 
infiammazioni, dolori articolari, artrite e artrosi.
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Specialità

QUADRIFOGLIO KHORASAN (KAMUT) CACAO
Friabili biscotti di pasta frolla al burro con cacao, 

di grano khorasan (kamut) decorati con 
zucchero di canna. Confezione 1 kg. Pezzi 67 circa

BIS130

QUADRIFOGLIO KHORASAN (KAMUT BIANCO) 
Friabili biscotti di pasta frolla al burro 

di grano khorasan (kamut) decorati con 
zucchero di canna. Confezione 1 kg. Pezzi 60 circa

BIS130.1

OCCHI DI BUE MIGNON SARACENO

BIS122.11

Friabili biscotti di pasta frolla al burro farciti
mirtillo e lampone. Confezione da 1 kg

Circa 52 pezzi

BIS SPECIAL
Friabili biscotti di pasta frolla al burro,  

Curcuma, Quinoa, Chia, Orzo, Saraceno. 
Confezione da 1 kg.  Circa 67 pezzi

BIS150.9

NEW

BISCOTTERIA SPECIALE ASSORTITA

BIS151

Friabili biscotti di pasta frolla al burro, Khorasan, 
cereali antichi, melgone con granella di nocciola. 

Confezione da 1 kg. Pezzi 59 circa

BACI DI ALASSIO

BIS109.10

Deliziosi bacetti a base nocciola.
Confezione composta da 2 vassoietti da 500 gr cad.

Pezzi 40 circa

NEW
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Specialità

CEREALI ANTICHI

BIS122

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

Confezione da 1 kg. Pezzi 58 circa.

CEREALI CON GOCCINE DI CIOCCOLATO

BIS122.6

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

goccine di cioccolato. Confezione da 1 kg. Pezzi 66 circa

BACI DI DAMA BIANCHI

BIS110

Baci di dama con farina di mandorle,
uniti da cioccolato fondente

Confezione da 1 kg. Possibilità mix. Pezzi 53 circa.

BACI DI DAMA CIOKKO

BIS109

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

Confezione da 1 kg. Possibilità mix. Pezzi 53 circa.

AMARETTI MORBIDI

BIS122.07

Cartone composto da due vassoietti da gr 500 cad.
Confezione da 1 kg. Pezzi 38 circa.

NEW

BACI DI DAMA MIX

BIS111

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

Confezione da 1 kg. Possibilità mix. Pezzi 53 circa.

SU

PRENOTAZIONE
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Biscotteria

MIGNON OCCHI DI BUE MIX
Frollini al burro occhi di bue farciti 

fragola albicocca gianduia
Confezione da 1 kg. Pezzi 46 circa.

BIS122.5

RUSTICI CON MANDORLA

BIS151.2

Frollini al BURRO con mandorle
Confezione da 1 kg. Pezzi 97 circa.

MELGONE ALLA NOCCIOLA

BIS127.7

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

Confezione da 1 kg. Pezzi 57 circa.

PETIT FOUR KG 1

BIS115

Pastine di mandorla, 
decorate con mandorle e ciliegie candite

Confezione da due vassoietti da 500 gr cad. Pezzi 65 circa

NEW

Specialità

BRUTTI E BUONI 1 KG
Classici brutti e buoni preparati secondo 
l’antica ricetta, con pregiate nocciole

Confezione da 1 kg

BIS120

OCCHI DI BUE MIGNON CEREALI CON MIELE

BIS122.1

Frollini al burro con cereali antichi, farro integrale e 
segale, arricchiti da semi di lino, girasole e miglio, 
farciti al miele. Confezione da 1 kg. Pezzi 46 circa.
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Biscotteria
 Quality
Top

Guaranteed
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BASTONCINI MAIS

BIS104.1

Friabili bastoncini di pasta frolla al BURRO, 
con farina di mais

Confezione da 1 kg. Pezzi 46 circa.

BASTONCINI MAIS CIOKKO

BIS104

Friabili bastoncini di pasta frolla al BURRO, 
con farina di mais, intinti con cioccolato fondente

Confezione da 1 kg. Pezzi 40 circa.

ESSINE CIOKKO
Friabili biscotti di pasta frolla al BURRO 

intinti nel cioccolato fondente.
Confezione da 1 kg. Pezzi 58 circa.

BIS108

ESSINE
Friabili biscotti di pasta frolla al BURRO

Confezione da 1 kg. Pezzi 71 circa.

BIS107

MINI VENTAGLIETTI

BIS132

Mini ventaglietti di delicatissima pasta sfoglia 
Confezione da 1 kg. Pezzi 60 circa.

Biscotteria

BASTONCINI PISTACCHIO/CIOKKO

BIS117

Friabili bastoncini di pasta frolla 
al pistacchio intinti nel cioccolato.

Confezione da 1 kg. 

NEW
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CANNEL-CACAO
Friabilissimi frollini al gusto delicato di 

cannella e cacao intinta nel cioccolato bianco.
Pezzi 60 circa.

BIS130.5

FERRI CIOKKO

BIS121

Ferri di cavallo di pasta frolla al BURRO,
intinti nel cioccolato fondente

Confezione da 1 kg. Pezzi 46 circa.

SANDWICH BICOLORE
Friabili rettangoli di pasta frolla al BURRO,

tradizionale e al cacao
Confezione da 1 kg. Pezzi 66 circa.

BIS105

LINGUE DI GATTO

BIS118

Classiche lingue di gatto al  BURRO
Confezione da 2 kg. Pezzi 300 circa.

FERRI CACAO 1 KG

BIS121.9

Base frolla cacao 22/24 intinti nel cioccolato bianco
Confezione da 1 kg. Pezzi 45 circa.

Biscotteria

NEW

FERRI MIX

BIS120.9

Ferri di cavallo di pasta frolla al BURRO,
intinti in cioccolato fondente e cioccolato bianco.

Confezione da 1 kg. Pezzi 46 circa.

SU

PRENOTAZIONE
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ZALETTE

BIS101

Friabili biscotti di pasta frolla al BURRO, 
zuccherati in superficie, decorati con mandorla

Confezione da 1 kg. Pezzi 57 circa.

CUORICINI CIOKKO

BIS100

Friabili biscotti di pasta frolla al BURRO 
decorati con cioccolato

Confezione da 1 kg. Pezzi 75 circa.

COCCO CIOKKO
Friabili biscotti di pasta frolla al BURRO, con scaglie di 

cocco nell’impasto e sulla superficie, decorati con 
cioccolato fondente. Confezione da 1 kg. Pezzi 52 circa

BIS112

COCCO
Friabili biscotti di pasta frolla al BURRO, 

con scaglie di cocco nell’impasto e sulla superficie
Confezione da 1 kg. Pezzi 66 circa.

BIS113

Biscotteria

CANESTRELLI

BIS127

Canestrelli al BURRO 
spolverati con zucchero semolato.
Confezione da 1 kg. Pezzi 68 circa.

GIRELLINE BLACK WHITE
Friabili girelle di pasta frolla al BURRO, bicolore,

Confezione da 1 kg. Pezzi 103 circa.

BIS103
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BARCHETTE ALBICOCCA CON CILIEGIA

BIS114

Barchette di pasta frolla al BURRO, farcite da abbondante 
confettura di albicocca decorate con ciliegia candita.

Confezione da 1 kg. Pezzi 43 circa.

FILETTI MIX
Tartellette di pasta frolla al BURRO, farcite da 

abbondante confettura all’albicocca, fragola e mirtillo
Cartone da 1 kg. Pezzi 46 circa.

BIS123

BISCOTTERIA ASSORTITA

BIS116

Squisiti biscotti di pasta frolla al BURRO. Ogni confezione contiene 
un vassoio composto da 5/6 specialità. Peso da 1 kg. 

Pezzi 70 circa. A fantasia del pasticcere, ogni volta può variare.

RICCI CON FIOCCHI DI RISO AL CIOCCOLATO
Biscottini leggeri con fiocchi di riso intinti nel cioccolato

Confezione da 1 kg

BIS100.4

NEW

Biscotteria

ROSE DEL DESERTO
Deliziosi biscotti con fiocchi di mais lisci 

o intinti nel cioccolato. Confezione da 1 kg

BIS100.6

FILETTI MIX SPECIAL 

BIS125.8

Tartellette di pasta frolla al burro farcite da abbondante
confettura alla mora, prugna, arancia, lampone. 

Confezione da 1 kg. Pezzi 36.

BIS100.5

NEW



18 

Biscotteria Vegana

VEGANO ASSORTITO MANDORLA NOCCIOLA

VEG100

Frollini misti vegani.
Mandorla affettata e granella di nocciola.

Confezione da 1 kg. Pezzi 58 circa.

VEGAN

CROSTATINE VEGANE 14 PZ

VEG100.1

Crostatine vegane farcite fragola, mirtillo e albicocca
Confezione da 14 pezzi

VEGAN
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Farciti
 Quality
Top

Guaranteed
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Biscotteria Vegan

TARTELLINE CACAO CREMA MIX

MIG203.9

Tartelline di pasta frolla al cacao farcite alla nocciola, 
cioccolato, pistacchio, fragola, gianduia scura e 
gianduia bianca. Confezione da 1 kg. Pezzi 36.

TARTELLINE MIX GIANDUIA

MIG204.3

Tartelline di pasta frolla al BURRO
farcite gianduia e crema bianca. 

Confezione da 1 kg. Pezzi 36.

TARTELLINE CREMA MIX

MIG204

Tartelline di pasta frolla al burro farcite alla nocciola, 
cioccolato, pistacchio, fragola, gianduia scura e 
gianduia bianca. Confezione da 1 kg. Pezzi 36.

TARTELLINE MARMELLATE MIX
Tartelline di pasta frolla al BURRO 

farcite albicocca, fragola, mirtillo, arancia 
e marmellata di miele. Pezzi 36.

MIG204.1

BARCHETTE GIANDUIA E MARMELLATA DI ALBICOCCA
Barchette di pasta frolla al BURRO, 

farcite di crema gianduia, marmellata di albicocca e 
crema avorio. Confezione da 1 kg. Pezzi 35.

MIG203.5

Farciti

BARCHETTE AUTUNNO

MIG203.51

Barchette di pasta frolla farcite castagna e uva.
Confezione da 1 kg circa. Pezzi 30

CASTAGNA

E UVA
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TARTELLINE COLOR MIX

MIG204.2

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

Confezione da 1 kg. Pezzi 36.

CONICI CREMA MIX
Croccanti cialde farcite di crema gianduia vari gusti.

Confezione da 1 kg assortito

MIG203.6

CONICI MARMELLATA MIX
Croccanti cialde farcite di marmellata vari gusti. 

Confezione da 1 kg assortito

MIG203.60

CANNOLI CIALDA COCCO/CACAO
Croccanti cialde farcite di 

crema gianduia e crema avorio.
Confezione da 1 kg assortito. Pezzi 30 circa.

MIG202

Farciti

TARTELLINE AUTUNNO

MIG204.9

Tartelline di pasta frolla al burro farcite 
con crema gusto castagna e uva. 

Confezione da 1 kg. Pezzi 36.

CASTAGNA

E UVA

CANNOLI COLOR WAFER MIX
Croccanti cialde farcite, pistacchio, 

nocciola, limone, fragola. 
Confezione da 1 kg assortito. Pezzi 30 circa.

MIG202.3
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CANNONI MEDI GIANDUIA 12 PZ

MON530.6

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

Confezione da 12 pezzi, 100 gr cad. circa

CANNONI CREMA PASTICCERA 12 PZ

MON530.9

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

Confezione da 12 pezzi, 100 gr cad. circa

CANNOLICCHI SICILIANI MEDI GIANDUIA MIX

COD15

Cannolicchi siciliani farciti: 
gianduia, crema bianca, crema pistacchio

Confezione da 1 kg. Pezzi 21 circa.

Farciti

CANNOLICCHI SICILIANI MINI GIANDUIA MIX

COD17

Cannolicchi siciliani farciti: 
gianduia, crema bianca, crema pistacchio

Confezione da 1100 gr - Pezzi 43 circa.

NEW

APOLLINE MIGNON
Croccanti gusci racchiudono una morbida 

crema bianca, crema pistacchio o crema gianduia
Confezione da 1,5 kg

MIG210 crema gianduia

MIG210.3 crema bianca

MIG210.2 crema pistacchio

    CANNONCINI MIGNON

MIG209

Cannoncini di pasta sfoglia al BURRO, farciti con:
MIG209: crema gianduia - MIG209.1: crema bianca
MIG209.5: pistacchio. Vassoio da 1 kg. Pezzi 35 circa.

MIG209.1

MIG209.5
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Farciti

TARTELLINE LISCE DIAM. 4.4 CM

MIG204.7

Tartelline tutto burro ottime da farcire a piacere con 
crema pasticcera e fruttino o crema gianduia

Grammi 12,5 cad. Pezzi 75 circa.

NEW

CROSTATINE LISCE DIAM. 9 CM

MON524.3

Crostatine artigianali tutto burro ottime da 
farcire a piacere con crema pasticcera e fruttino o 

crema gianduia. Grammi 35 cad. Pezzi 44 circa.

NEW

BARCHETTE LISCE

MIG203.8

Barchette artigianali tutto burro ottime da 
farcire a piacere con crema pasticcera e fruttino o 

crema gianduia. Grammi 35 cad. Pezzi 96 circa.

NEW

MUFFIN ALBICOCCA 

MIG212

Delizioso impasto muffin con granella di zucchero 
ripieno di crema di albicocca.

Confezione da 1 kg.

NEW

MUFFIN GIANDUIA

MIG213

Delizioso impasto muffin con granella di cioccolato 
ripieno di crema gianduia. Confezione da 1 kg.

NEW
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Mignon Cioccolato
 Quality
Top

Guaranteed
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FIAMME BIANCHE MIGNON
Base di pasta frolla, ripiena di crema al burro, 

ricoperta di cioccolato bianco
Confezione da 1 kg. Pezzi 20 circa.

MIG208

FIAMME CIOKKO MIGNON
Base di pasta frolla, ripiena di crema al burro al cacao, 

ricoperte di cioccolato fondente
Confezione da 1 kg. Pezzi 20 circa.

MIG207

MIGNON CIOKKO MIX

MIG206

Base di pasta frolla al BURRO farciti con crema al gianduia, 
cioccolato bianco e pistacchio, ricoperti di cioccolato 

fondente e cioccolato bianco. Conf. da 1 kg. Pezzi 36 ca.

SACHERINE

MIG210.5

Mini sacherine 25/30 gr cad. Morbido pan di spagna 
al cacao farcito con marmellata di albicocca e bagnate 

con bagna analcolica. Confezione da 1 kg. Pezzi 37 circa.

CHIAVI DI VIOLINO

MIG211

Strati di pan di spagna intercalati da crema al burro 
al cacao, ricoperti da cioccolato fondente.

Confezione da 1 kg

Mignon cioccolato

CREMINI COLOR MIX KG 1

MIG210.6

Roulllè farcito al gusto fragola, nocciola, 
pistacchio, limone. Pezzi 36 circa.

NEW
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Mignon cioccolato

BON BON ALLA MANDORLA 1 KG
Impasto alla mandorla ricoperto di cioccolato fondente, 

decorato con mandorle affettate.
Confezione da 1 kg.

MIG300

BON BON ALLA NOCCIOLA 1 KG
Impasto alla nocciola ricoperto di cioccolato fondente 

decorato con granella di nocciole.
Confezione da 1 kg.

MIG310

BON BON CACAO/AMARENA 1 KG
Impasto cioccolato/amarena ricoperto di cioccolato 

fondente, decorato con granella di amaretto
Confezione da 1 kg

MIG320

CROCCANTE ALLA MANDORLA 1 KG
Base frolla con mandorle affettate caramellate

Confezione da 1 kg.

MIG400

CROCCANTE ALLA MANDORLA/CIOKKO 1 KG
Base frolla con mandorle affettate caramellate 

intinte nel cioccolato fondente
Confezione da 1 kg

MIG401

BICCHIERINI CREMA CAFFÈ 1,1 KG
Bicchierini di cioccolato fondente farciti con crema caffè, 

decorati con chicco di caffè al cioccolato
Confezione da 1,1 kg. 48 pezzi

MIG100
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Mignon cioccolato

BICCHIERINI CREMA PISTACCHIO 1,1 KG
Bicchierini di cioccolato bianco farciti con 

crema pistacchio, decorati con granella di pistacchio
Confezione da 1,1 kg. 48 pezzi

MIG110

BICCHIERINI CREMA ZABAIONE 1,1 KG
Bicchierini di cioccolato al latte farciti con 

crema allo zabaione, decorato con scagliette 
di cioccolato fondente. Confezione da 1,1 kg. 48 pezzi

MIG120
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Monoporzioni
 Quality
Top

Guaranteed
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ESSE AL CIOKKO
Esse di pasta frolla al BURRO, 

intinte nel  cioccolato fondente
Ogni cartone contiene 10/20 pezzi da 80 gr cad circa

MON532 - 20 pz

ESSE MIX 20 PZ

MON535

Esse di pasta frolla al BURRO cartone mix, 
Ogni confezione contiene 10 pezzi di Esse lisce e 

10 pezzi di Esse ciokko da 70/75 gr cad circa

ESSE CIOKKO BIANCO 10 PZ

Esse di pasta frolla al BURRO intinte in cioccolato bianco
Ogni confezione contiene 10 pezzi da 80 gr cad circa

MON537

ESSE CEREALI ANTICHI 10 PZ
Esse di pasta frolla al BURRO con farina ai cereali antichi: 

farro, integrale e segale. Ogni confezione contiene 
10 pezzi da 70 gr cad circa

MON536

ESSE BICOLORE 10 PZ
Intreccio con frolla al cacao.

Ogni confezione contiene 10 pezzi da 75 gr cad circa

MON537.1

ESSE CLASSICHE

MON533 - 10 pz

Esse di pasta frolla al BURRO
Ogni confezione contiene 10/20 pezzi da 70 gr cad circa

MON531 - 20 pz

MON534 - 10 pz

Monoporzioni

Monoporzioni
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ESSE CACAO 10 PZ
Biscottoni al BURRO 

con aggiunta di cacao e intinti nel cioccolato bianco
Confezione 10 pezzi, 80 gr cad. circa

MON537.6

OCCHI DI BUE 18 PZ
Biscottoni al BURRO, 

farciti da gianduia e marmellata.
Confezione 18 pezzi, 75 gr cad. circa

MON527.4

MISTO BAR 20 PZ

MON538

Biscottoni di pasta frolla al BURRO farciti marmellata e 
gianduia. Ogni confezione contiene 20 pezzi 

da 65/70 gr cad. circa.L’assortimento può variare

ESSE MIX SPECIAL 4 CT 20 PZ
Quattro tipi di Esse: Bianche, Cacao, Bicolore, ai Cereali

MON535.5

NEW

Monoporzioni

FACCINE DOPPIE 20 PZ

MON527.2

Faccine farcite crema gianduia
Ogni confezione contiene 20 pz

NEW

CUORI FARCITI ASSORTITI 20 PZ

MON542.7

Cuori di frolla intinti nel cioccolato e decorati 
con mandorle, cocco e nocciola

Confezione da 20 pezzi
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MONODELIZIE 5 PZ

MON544

Due strati di soffice pan di spagna, farciti con 
crema pasticcera, decorato con pasta di mandorle
Cartone composto da 5 pezzi da 120 gr cad circa

SALAME DI CIOCCOLATO 23 PZ CIRCA

MON547

Pasta di cioccolato al BURRO
con aggiunta di biscotti secchi.

Confezione da 1 kg, 23 pezzi circa

Monoporzioni

MONODELIZIE AL CACAO 5 PZ

Pan di spagna al cacao farcito con crema pasticcera 
al cacao decorato con pasta di mandorla al cacao.

Cartone composto da 5 pezzi da 120 gr cad circa

NEW

MON544.5

MONO DIPLOMATICHE 12 PZ

MON543

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

Ogni confezione contiene 12 pezzi da 70 gr cad circa

MONOSACHER 15  PZ
Morbido pan di spagna al cioccolato farcito 

con confettura di albicocca ricoperto di 
cioccolato fondente. Peso 100 gr circa

MON545

FIAMME GIGANTI BIANCHE E CIOKKO 20PZ

MON545.5

Fiamme con crema al BURRO
 ricoperte di cioccolato bianco e scuro, 

40 gr cad. circa
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CROSTATINE NOCI 9 PZ
Crostatine di pasta frolla al BURRO, 

farcite da confettura all’albicocca e noci.
Ogni confezione contiene 9 pezzi da 70 gr cad circa

MON501

CROSTATINE CEREALI ANTICHI MIX 9 PZ

MON518.4

Crostatine di pasta frolla ai cereali antichi 
farcite albicocca, fragola, mirtillo, 85 gr cad.

Crostatine di frutta secca, 
Ogni confezione contiene 9 pezzi

3 mandorle, 3 nocciole, 3 noci, 70 gr cad circa

CROSTATINE FRUTTA SECCA 9 PZ

MON503.1

Monoporzioni

CROSTATINE ALBICOCCA 9 PZ
Crostatine di pasta frolla al BURRO, 

arricchite da abbondante confettura all’albicocca.
Ogni confezione contiene 9 pezzi da 80 gr cad circa

MON508.2

CROSTATINE AUTUNNO 9 PZ
Crostatine di pasta frolla al BURRO, 

arricchite da abbondante confettura di castagna e uva. 
Ogni confezione contiene 9 pezzi da 80 gr cad circa.   

MON510.5

CASTAGNA

E UVA

VENTAGLI GIGANTI 15 PZ
Ventagli di pasta sfoglia,

Confezione da 15 pezzi da 65 gr cad circa

MON528

NEW
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CROSTATINE MARMELLATA MIX 9 PZ

MON510.2

Crostatine di pasta frolla al BURRO, arricchite da 
abbondante confettura all’albicocca e fragola e mirtillo.

Ogni confezione contiene 9 pezzi da 70 gr cad. circa

Monoporzioni

CROSTATINE FRAGOLA/LAMPONE/MIRTILLO
Crostatine di pasta frolla al BURRO, arricchite da 

abbondante confettura di fragola,lampone o mirtillo
Ogni confezione contiene 9 pezzi da 80 gr cad circa

MON514.7

MON508.1

MON507

MB. CROSTATINE MEDIE MARMELLATA MIX 12 PZ

MON515.6

Crostatine medie di pasta frolla, arricchite da  
abbondante confettura albicocca, fragola e mirtillo. 
Ogni confezione contiene 12 pezzi da 60 gr cad circa

NEW
60 gr

MB. CROSTATINE MEDIE FRUTTA SECCA 12 PZ

MON516.2

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

e noci. Ogni confezione contiene12 pezzi

NEW
60 gr

MB. CROSTATINE MEDIE GIANDUIA MIX 12 PZ

MON515.5

Crostatine medie di pasta frolla farcite 
da crema al gianduia, nocciola e crema avorio

Ogni confezione contiene 12 pezzi da 60 gr cad circa

NEW
60 gr

MB. CROSTATINE MEDIE FICO/LAMPONE/MORE

MON515.9

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

Ogni confezione contiene 12 pezzi da 60 gr cad circa

NEW
60 gr
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Monoporzioni gelo
Monoporzioni

CROSTATA FRUTTA MIX 6 PZ

MON519

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

Ogni confezione contiene 6 pezzi

NEW
270 gr

CROSTATINE GIANDUIA 9 PZ
Crostatine di pasta frolla al BURRO, 

farcite da abbondante crema al gianduia
Ogni confezione contiene 9 pezzi da 65 gr cad circa

MON513
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Monoporzioni gelo
 Quality
Top

Guaranteed
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Monoporzioni gelo

CROSTATINE LIMONE 9 PZ

MON505

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

Ogni confezione contiene 9 pezzi da 80 gr cad circa

CROSTATINE NONNA 9 PZ

MON517

Crostatine di pasta frolla al BURRO, farcite da abbondante 
crema pasticcera decorate con granella di nocciole
Ogni confezione contiene 9 pezzi da 80 gr cad circa

CROSTATINE CREMA CACAO 9 PZ

MON508.7

Crostatine di pasta frolla al BURRO  
farcite da abbondante crema al cacao

Ogni confezione contiene 9 pezzi da 80 gr cad circa

CROSTATINE MELE A VISTA 9 PZ

MON504

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

Ogni confezione contiene 9 pezzi da 70 gr cad. circa

MELE “COPERTE” 9 PZ

MON506

Crostatine di pasta frolla al BURRO, farcite da 
composta di mele e uvetta, ricoperte di pasta frolla.
Ogni confezione contiene 9 pezzi da 70 gr cad circa

CROSTATINE CIOKKOPERA 9 PZ

MON550

Pasta frolla al BURRO, farcite con crema pasticcera 
al cioccolato, decorate con fette di pera sciroppata.
Confezione composta da 9 pezzi da 80 gr cad circa
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Monoporzioni gelo

CROSTATINE RICOTTA 9 PZ

MON518

Crostatine di pasta frolla al BURRO, farcite con crema 
di ricotta di pecora, decorate con codette di cioccolato
Ogni confezione contiene 9 pezzi da 80 gr cad circa

CROSTATINE VARI GUSTI 9 PZ

MON515

Crostatine di pasta frolla al BURRO,
farcite con gusti misti, creme cioccolato e frutta.

Confezione composta da 9 pezzi da 80 gr cad. circa

CROSTATINE PASTIERINE 9 PZ
Crostatine di pasta frolla farcite da

pastiera napoletana. 90 gr cad.

MON515.4

CROSTATE DA CUOCERE
Crostate crude per dare profumo e servirle 

appena sfornate, tutto burro.
Su richiesta è possibile avere anche altri tipi di marmellate

SUR020

SUR030

SUR040

NEW



38 

Meringhe
 Quality
Top

Guaranteed
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MERINGHETTE COLORATE 1 KG
Meringhette colorate assortite gusto 

menta, fragola, arancio, anice.
Confezione da 1kg

BIS131

MERINGONE COLORATE 20 PZ

MON539

Meringone colorate assortite
(20 pezzi)

FUNGHETTI CIOKKO 1 KG

BIS126

Funghetti di meringa, 
decorati con cioccolato fondente

Confezione da 1 kg

BRUTTI E BUONI 1 KG
Classici brutti e buoni preparati secondo 
l’antica ricetta, con pregiate nocciole

Confezione da 1 kg

BIS120

Meringhe
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Sfoglie
 Quality
Top

Guaranteed
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FAZZOLETTI DI MELA ALBICOCCA 10 PZ
Fazzoletti di pasta sfoglia 

farciti mela e marmellata di albicocca 
Confezione 10 pezzi, 75 gr cad. circa

MON546.2

MELE IN GABBIA 12 PZ

MON546

Saccottini di pasta sfoglia, farciti con  
abbondante composta di mele, uvetta e un “pizzico”  

di cannella. Confezione da 12 pezzi da 100 gr cad circa

FAGOTTO CREMA MELA GR. 80 12 PZ
Fagottino di sfoglia ripieno di composta di mela e 

crema pasticcera su strato di pan di spagna
Ogni confezione contiene 12 pezzi da 80 gr. ca. cad.

MON547.3

QUADRUCCIO MELA A VISTA GR. 70 12 PZ

MON547.4

Delicata sfoglia con fette di mela fresca.
Ogni confezione contiene 12 pezzi da 70 gr. ca. cad.

Sfoglie
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Torte
 Quality
Top

Guaranteed

TuTTe le TorTe si possono realizzare nei formaTi da 750 gr, da 1.200 gr 
e reTTangolari 30x40 da 2.200 gr o Trancio 40x15 cm
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Torte

TORTA DELIZIA
Morbido pan di spagna, farcito con crema pasticcera, 

decorato con pasta di mandorle, 
diametro 15 cm. Peso 750 gr circa

TOR802

TORTA SACHER
Morbido pan di spagna ricoperto di cioccolato, farcito 
con confettura di albicocca, ricoperto da cioccolato 

fondente, diamentro 15 cm peso, 750 gr circa

TOR801

TORTA CACAOTORTA RICOTTA E FRUTTI DI BOSCO

TOR806.4

Fondo di pasta frolla al BURRO, farcita con crema 
di ricotta, decorata con frutti di bosco e zucchero a velo

Diametro 18 cm, Peso 750 gr circa

TOR805.3

Fondo di pasta frolla al BURRO, farcita di 
crema pasticcera al cioccolato, decorata con cacao

Diametro 18 cm, Peso 750 gr circa

TORTA NONNA

TOR803.2

Fondo di pasta frolla al BURRO abbondantemente 
farcito con crema pasticcera ricoperta di pasta frolla 

e decorata con granella di nocciole e zucchero a velo, 
diametro 18 cm, peso 750 gr circa

TORTA TRENTINA

TOR804.3

Fondo di pasta frolla al BURRO abbondantemente 
farcito con mele, uvetta leggermente aromatizzata 

con cannella, dimensione cm 18, 750 gr circa



44 

TORTA PERECIOKKO
Fondo di pasta frolla al BURRO abbondantemente 

farcito con crema pasticcera al cioccolato e decorata 
con pere sciroppate, gelatina e codette di cioccolato

diametro 18 cm, peso 750 gr circa

TORTA RICOTTA E CIOCCOLATO
Fondo di pasta frolla al BURRO, farcita con crema 

di ricotta di pecora e gocce di cioccolato
Diametro 18 cm, Peso 750 gr circa

TOR807.7 TOR807.1

TORTA LIMONE

TOR809.1

Fondo di pasta frolla al BURRO, farcita con 
crema pasticcera aromatizzata al limone, 

Diametro 18 cm, Peso 750 gr circa

TORTA MELA COPERTA

TOR906

Fondo di pasta frolla al BURRO, abbondantemente 
farcita con mele, uvetta leggermente aromatizzata 

con cannella. Diametro 18 cm, Peso 750 gr circa

TORTA MELA A VISTA

TOR810.4

Fondo di pasta frolla al BURRO abbondantemente  
farcito con crema pasticcera decorata con mele fresche 

e gelatina diametro 18 cm, peso 750 gr circa

CROSTATA FRAGOLA

TOR812

Fondo di pasta frolla al BURRO, farcita con 
confettura alle fragole, lucidata con gelatina

Diametro 18 cm, Peso 750 gr circa

Torte
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CROSTATA MIRTILLO
Fondo di pasta frolla al BURRO, abbondantemente 
farcita di confettura ai mirtilli, lucidata con gelatina

Diametro 18 cm, Peso 750 gr circa

TOR829

CROSTATA ALBICOCCA
Fondo di pasta frolla al BURRO, abbondantemente 
farcita con confettura all’albicocca, lucidata con 

gelatina. Diametro 18 cm, Peso 750 gr circa

TOR814.2

Torte

CROSTATA ARANCIA
Fondo di pasta frolla al BURRO, abbondantemente 

farcita di confettura all’arancia, lucidata con gelatina
Diametro 18 cm, Peso 750 gr circa

TOR814.9

CROSTATA FRUTTI DI BOSCO
Fondo di pasta frolla al BURRO, abbondantemente 
farcita di confettura ai frutti di bosco, lucidata con 

gelatina. Diametro 18 cm, Peso 750 gr circa

TOR827.16

CROSTATA GIANDUIA
Fondo di pasta frolla al BURRO, abbondantemente 

farcita con crema gianduia.
 Diametro 18 cm, Peso 750 gr circa

TOR905

CROSTATA LAMPONI
Fondo di pasta frolla al BURRO, abbondantemente 

farcita di confettura ai lamponi, lucidata con gelatina
Diametro 18 cm, Peso 750 gr circa

TOR814.4



46  47

TORTA RICOTTA E CIOCCOLATO 30X40

TORTA CACAO 30X40
Fondo di pasta frolla al BURRO, abbondantemente 

farcito di crema pasticcera al cioccolato
Formato 30x40, Peso 2,2 kg circa

TOR805.1

TORTA LIMONE 30X40
Fondo di pasta frolla al BURRO abbondantemente 

farcito con crema pasticcera al limone,
 formato 30x40, peso 2,2 kg circa

TOR809.3

TOR807.9

TORTA DELLA NONNA 30X40

TOR803.3

Fondo di pasta frolla al BURRO abbondantemente 
farcito di crema pasticcera, decorato con pinoli, 

formato 30x40, peso 2,2 kg circa

Fondo di pasta frolla al BURRO abbondantemente farcito 
di crema alla ricotta, arricchito da gustose gocce di 

cioccolato fondente, formato 30x40, peso 2,2 kg circa

Torte

CROSTATA BIGUSTO 30X40
Crostata Albicocca/fragola

TOR824.1

CROSTATA FICHI E NOCI
Fondo di pasta frolla al BURRO, abbondantemente 
farcita con confettura ai fichi e noci, lucidata con 

gelatina. Diametro 18 cm, Peso 750 gr circa

TOR828
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Torte

TRANCIO MELA A VISTA GR 1200
Fondo di pasta frolla al BURRO, abbondantemente 

farcita di confettura all’albicocca e mele fresche a vista

TOR810.1

TRANCIO LIMONE GR 1200
Fondo di pasta frolla al BURRO, farcita con 
crema pasticcera aromatizzata al limone

TOR912

TRANCIO CACAO GR 1200
Fondo di pasta frolla al BURRO, farcita di 

crema pasticcera al cioccolato, decorata con cacao

TOR914

TRANCIO NONNA GR 1200
Fondo di pasta frolla al BURRO abbondantemente 

farcito con crema pasticcera ricoperta di pasta frolla 
e decorata con granella di nocciole e zucchero a velo

TOR911

TORTA MELA A VISTA 30X40 TORTA PERE E CIOCCOLATO 30X40

TOR810.2

Fondo di pasta frolla al BURRO, abbondantemente 
farcita di confettura all’albicocca e mele fresche a vista

Formato 30x40, Peso 2,2 kg circa

TOR807.3

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

pere sciroppate. Formato 30x40, Peso 2,2 kg circa
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TRANCIO ALBICOCCA GR 1200
Fondo di pasta frolla al BURRO,

 abbondantemente farcita con confettura 
all’albicocca, lucidata con gelatina. 

TOR814.1

TRANCIO TRENTINA GR 1200
Fondo di pasta frolla al BURRO

 abbondantemente farcito con mele, 
uvetta leggermente aromatizzata con cannella

TOR919

TRANCIO RICOTTA FRUTTI DI BOSCO GR 1200

TOR806.2

Fondo di pasta frolla al BURRO, 
farcita con crema di ricotta, 
decorata con frutti di bosco.

TRANCIO PERE E CIOCCOLATO GR 1200

TOR920

Fondo di pasta frolla al BURRO abbondantemente 
farcito con crema pasticcera al cioccolato, 

decorata con pere sciroppate e gelatina

Torte

TRANCIO RICOTTA E CIOCCOLATO

TOR918

Fondo di pasta frolla al BURRO abbondantemente 
farcito di crema alla ricotta, arricchito da gustose

gocce di cioccolato fondente

TRANCIO FRUTTA FRESCA GR 1200

TOR919.1

Fondo di pasta frolla al BURRO 
farcita di crema pasticcera decorata 

con frutta fresca
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Ricorrenze
 Quality
Top

Guaranteed
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SORRISI ARLECCHINO 20 PZ
Biscottone di pasta frolla farcito gianduia.

Confezione da 20 pezzi. Gr. 75 cad.

RIC130

Ricorrenze

MASCHERINE COLORATE 35 PZ
Mascherine di pasta frolla colorata,  intinte nel cioccolato 

e decorate con codette arlecchino di zucchero
gr. 35 cad. circa. Confezione da 35 pezzi 

RIC129

SACHERINE CUORICINI ROSSI 1 KG

RIC156

Sacherine decorate con deliziosi 
cuoricini di zucchero rosso. 

Confezione da 1 kg

MONOSACHER CUORE ROSSO 15 PZ

RIC157

Monosacher decorate con cuore cioccolato rosso.
Confezione da 15 pezzi. Gr. 100 cad. circa.

CUORE LOVE CIOKK FONDENTE 12 PZ

RIC158

Cuori di frolla ricoperti di cioccolato fondente. 
Incartato e imbustato singolarmente su disco dorato.. 

Scritte rosse: Amore, Love, Ti Amo. Confezione da 12 pezzi.

CUORI LATTE-BIANCO-FONDENTE MIX 12 PZ

RIC159

Cuori di frolla ricoperti di cioccolato e decorati 
frolla cocco/cioccolato al latte, frolla rossa/cioccolato 

bianco, frolla/cioccolato fondente. Decorati con 
cuoricini di zucchero rossi. Confezione da 12 pezzi
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ZEPPOLE AL FORNO  12 PZ

RIC133

Zeppole al forno farcite di crema chantilly. Decorate con 
ciliege o amarene. Gr. 130 cad. circa

Confezione da 12 pezzi.

Ricorrenze

CROSTATINE MIMOSINA 12 PZ
Crostatina con fondo di pan di spagna, crema pasticcera,  
decorata con cubetti di pan di spagna bagnati vaniglia.  

Decorate con ciliegia o amarena. 
Confezione da 12 pezzi da 60 gr cad. 

RIC235

CUORE DI MIMOSA CIOKK 12 PZ
Cuore di frolla ricoperto di cioccolato fondente. 

Incartato e imbustato singolarmente su disco dorato.. 
Decorazione con mimosa di cioccolato. Confezione da 12 pezzi

RIC230

CANNOLI ARLECCHINO 31 PZ
Farciti nocciola, gianduia, crema avorio.

Confezione da 31 pezzi

RIC144

SACHERINE CORIANDOLI KG 1
Sacherine decorate con 

deliziosi coriandoli di zucchero colorati

RIC145

CROSTATA FRUTTA “PAPÀ” 6 PZ

RIC134

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

Decorata con scritta “auguri papà”. Gr. 270 cad. circa. 
Confezione da 6 pezzi



52  53

Ricorrenze

BISCOTTINI NATALIZI MIX 45 PZ
Biscotti di pasta frolla intinti nel cioccolato e decorati.

Ogni confezione contiene 45 pezzi.

RIC126RIC160

BISCOTTONE HALLOWEEN 20 PZ

Biscottone singolo di pasta frolla intinto nel cioccolato.
Ogni confezione contiene 30 pezzi.

RIC160

BISCOTTINO HALLOWEEN
Biscotto singolo di pasta frolla intinto nel cioccolato.

Ogni confezione contiene 45 pezzi.

ric161

CUORE MAMMA CIOKK FONDENTE 12 PZ
Cuore di frolla ricoperto di cioccolato fondente. 

Incartato e imbustato singolarmente su disco dorato. 
Scritta rosa “auguri mamma”. Confezione da 12 pezzi.

RIC240

BISCOTTONE PASQUALE 30 PZ

RIC128.1

Biscottone di pasta frolla intinto nel cioccolato 
con decorazioni varie. gr. 50 cad. 

Confezione da 30 pezzi

BISCOTTINO PASQUALE 50 PZ
Biscottino di pasta frolla intinto 

nel cioccolato con decorazioni varie. 
Confezione da 50 pezzi, 1 kg circa.

RIC128
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PANETTONCINO DECORATO 15 PZ

RIC111

gr. 140. Confezione da 15 pezzi

BISCOTTONE NATALIZIO 30 PZ

RIC127

Biscotti di pasta frolla intinti nel cioccolato e decorati.
Ogni confezione contiene 30 pezzi.

Ricorrenze

PANETTONE DECORATO A MANO 1 KG

RIC111.11

Panettone ricoperto di cioccolato con decorazioni varie. 
Confezione da 1 kg.
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Visita il nostro sito
www.bakeitlegnano.it

per essere sempre
aggiornato sulle novità
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