CATALOGO PRODOTTI
ESTATE 2019

Bindi, da sempre leader per qualità, innovazione e completezza di
gamma, quest’anno rafforza ulteriormente la sua proposta di gelati
premium riservati esclusivamente al canale ho.re.ca. e caratterizzati da
una gamma che garantisce una maggiore marginalità rispetto alla media
di mercato e da un marchio e un prodotto distintivi per i bar trattanti.

CONO
AMARENA
Cod. 0384

CONO
BIG WHISKY
Cod. 0148

CONO
CLASSICO

Gelato alla panna variegato all’amarena
in una cialda ricoperta con cacao,
decorato con ciliegie candite.
Dairy ice cream with sour cherry sauce
decorated with candied cherries.

Cod. 0385

24 p x 75 g

Gelato alla panna in una cialda
ricoperta con cacao, decorato con
granella di nocciola e meringhe.
Dairy ice cream with crushed
hazelnuts and meringue.
24 p x 75 g

Gelato alla panna con variegatura al
whisky in una cialda ricoperta con
cacao, decorato con uvetta.
Dairy ice with whisky cream sauce
decorated with raisin.
20 p x 100 g

CONO FIORDILATTE
E CIOCCOLATO
Cod. 0386

Gelato alla panna e cioccolato in una cialda
ricoperta con cacao, decorato con granella di nocciola,
meringhe e cioccolato.
Dairy and chocolate ice cream with crushed hazelnuts,
meringue and chocolate.
24 p x 75 g

VIP
PISTACCHIO

VIP
PRALINATO

Cod. 2536

Gelato al gusto di pistacchio con
copertura di cioccolato fondente.
Pistachio flavoured ice cream coated
with dark chocolate.

Cod. 0374

Gelato alla panna ricoperto con
copertura di cioccolato al latte e
granella di nocciola.
Dairy ice cream coated with milk
chocolate and crushed hazelnuts.

24 p x 80 g

24 p x 86 g

VIP
BIANCO
Cod. 0372

Gelato alla panna ricoperto con
glassa al cioccolato bianco.
Dairy ice cream coated with
white chocolate glaze.
24 p x 86 g

VIP PESCA E
YOGURT GRECO
Cod. 0397

VIP
RICOPERTO
Cod. 0373

Gelato alla panna ricoperto con
copertura di cioccolato al latte.
Dairy ice cream coated with
milk chocolate.

VIP BIANCO
LIQUIRIZIA

24 p x 86 g

Gelato alla liquirizia con salsa alla liquirizia
ricoperto di cioccolato bianco.
Liquorice flavoured ice cream with
liquorice sauce coated with white chocolate.

Cod. 1045

24 p x 80 g

Gelato preparato con yogurt greco
e ricoperto con salsa alla pesca.
Ice cream made with Greek yogurt
and coated with peach sauce.
24 p x 60 g

BISCOTTO
FIORDILATTE
Cod. 0362

Gelato alla panna tra due biscotti.
Biscuits filled with dairy ice cream.
24 p x 80 g

BISCOTTO
PRALINATO
Cod. 0358

Gelato alla panna ricoperto al cioccolato
al latte e granella di nocciola tra due
biscotti al cacao.
Biscuits filled with dairy ice cream
coated with milk chocolate and
crushed hazelnuts.
24 p x 90 g

BISCOTTO FIORDILATTE
CIOCCOLATO
Cod. 0365

Gelato alla panna e al cioccolato
tra due biscotti.
Biscuits filled with dairy and
chocolate ice cream.
24 p x 80 g

COPPA
LIMONCELLO
Cod. 1905

COPPA
CAFFÈ

Gelato al limone con variegatura al
limoncello. Utilizziamo solo Limoni Siciliani.
Lemon ice cream swirled with limoncello
sauce. Only with Sicilian Lemons.

Gelato al caffè con variegatura al caffè.
Coffee ice cream with coffee sauce.

16 p x 90 g

16 p x 90 g

Cod. 1902

COPPA FIORDILATTE
E AMARENA

COPPA CIOCCOLATO
NOCCIOLA

Cod. 1900

Gelato alla panna con
variegatura all’amarena, decorato
con tre ciliegie amarenate candite.
Dairy ice cream with sour cherries
sauce decorated with candied cherries.

Cod. 0395

Gelato alla nocciola con variegatura
al cioccolato.
Hazelnuts and chocolate ice cream
with chocolate sauce.

16 p x 90 g

COPPA YOGURT
E FRUTTI DI BOSCO
Cod. 2583

Gelato preparato allo yogurt con salsa
alla fragola, decorato con mirtilli e ribes.
Ice cream prepared with yogurt with
strawberry sauce and decorated with
blueberries and berries.
16 p x 90 g

COPPA CREMA
E COOKIES
Cod. 0153

COPPA FIORDILATTE
E CIOCCOLATO
Cod. 1901

Gelato alla panna con variegatura al cioccolato.
Dairy ice cream with chocolate sauce.
16 p x 90 g

Gelato alla crema arricchito con
gocce di cioccolato e salsa al
cioccolato, decorato con
granella di biscotto cookie.
Custard ice cream enriched
with chocolate chips and
chocolated sauce, decorated
with cookie biscuit grains.
16 p x 90 g

16 p x 90 g

COPPA CREMA
PISTACCHIO
Cod. 2529

Gelato alla crema e
gelato al pistacchio,
con pistacchi pralinati.
Custard ice cream and
pistachio ice cream topped
with praline pistachios.
16 p x 90 g

STECCO
PANNA FRAGOLA
Cod. 0391

Ghiacciolo alla fragola ripieno di gelato alla panna.
Strawberry ice lolly filled with dairy ice cream.
24 p x 50 g

STECCO
LIMONSTEC
Cod. 0390

STECCO
PANNA RICOPERTO

Gelato al limone con bastoncino
alla liquirizia.
Lemon ice cream with a liquorice stick.

Cod. 0377

Gelato alla panna con copertura al cacao.
Dairy ice cream coated with cocoa.

24 p x 80 g

24 p x 50 g

STECCO PRALINATO
AMARENA
STECCO SORBETTO
LAMPONE
Cod. 0389

Sorbetto a base di lamponi coltivati
in Italia. Senza glutine.
Sorbet made with Italian
raspberries. Gluten free.
24 p x 70 g

Cod. 0379

Gelato alla panna ripieno all’amarena ricoperto
con copertura al cacao, granella di nocciole,
meringhe e amaretti.
Dairy ice cream filled with sour cherries coated
with cocoa and crushed hazelnuts, meringue
and macaroons.
24 p x 60 g

SQUEEZY
COLA
Cod. 2534

Ghiacciolo al gusto di cola.
Cola flavour lolly.
26 p x 120 g

SQUEEZY
LEMON
Cod. 2535

Ghiacciolo al gusto di limone.
Lemon lolly.

TIPOLOGIA

LITRI

Conservatore

DIMENSIONI

N. CESTELLI

POTENZA

86,5

2 (6 referenze)

205 W

65

86,5

3 (9 referenze)

255 W

125

65

86,5

4 (12 referenze)

350 W

150

65

86,5

5 (15 referenze)

420 W

Larghezza

Profondità

Altezza

150

68

65

Conservatore

220

100

Conservatore

330

Conservatore

440

26 p x 120 g
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