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Crema per semifreddi
al mascarpone

Una nuova e fresca formula per una crema al 
mascarpone adatta ai semifreddi, 

composta da uova, mascarpone fresco e 
semifreddo montante.

Cioccolati Gioari

Creme spalmabili

Selezione caratterizzata da alta qualità degli 
ingredienti per una gamma di prodotti di 

eccellenza.

Coperture in gocce

Gocce bianche e fondenti, 
di diverse varietà e provenienze



timo e cannella

cardamomo e spirulina

sorriso rosa

uva fragola

cocco nero

Riproduce fedelmente il gusto della 
bevanda servita nel deserto del Sahara

per riscaldarsi al calar del sole.

Fresco, deciso, 
con delicate note di menta

Tè del deserto kg 3,5 x 2 lt

Fresco come il profumo del timo, 
 intenso come l’aroma della cannella.

Proprietà balsamiche e antisettiche
Ricco di vitamine B e C
Potente antiossidante

Speedy Timo&Cannella kg  1,5 x 6 bu

Cavalchiamo l’onda del cioccolato rosa 
proponendo un gusto che richiama 

il tanto apprezzato bacio rosa.
Sorriso al cioccolato e nocciole strato 

di golosa alla fragola.

Colore brillante e aroma intenso, 
amato da grandi e bambini!

Speedy Uvafragola kg 1,25 x 8 bu

Un’ottima alternativa ai classici gusti esotici. 
 Perfetto mix tra cocco e cioccolato, 

colorato con carbone vegetale. 
Decorato con scaglie di cocco 

crea un contrasto cromatico accattivante.
 

Speedy Cioccococco 1,5kg x  6 bu

L’incontro perfetto tra una delle spezie più 
preziose al mondo e un’alga d’acqua dolce 

dalle sorprendenti propreità nutritive.

Ricco di vitamine A, B, C ed E
Proprietà antiossidanti

Fonte di proteine

Speedy Spirulina&Cardamomo kg 1,5 x 6 bu

crostata all’albicocca

Una nuova interessante ricetta per 
trasformare un must della cucina italiana 

in un dolce gusto gelato.
Un vero omaggio alla nostra tradizione!

Base bianca e pasta frolla fresca
Confettura di albicocca fresca extra 60%

tè del deserto


