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MorettiNA

la crema spalmabile
per gelato artigianale
Pernigotti ha fatto della sua passione
per la golosità una vera e propria missione.
La sua maestria nel realizzare creme a base di cacao e
la costante ricerca nel trovare nuove soluzioni per soddisfare
l’estro dei gelatieri hanno portato
alla creazione della linea Morettine.
È così che le creme spalmabili entrano in gelateria
e la tradizionale variegatura viene sostituita dalla crema spalmabile,
rivoluzionando gli standard di gusto del gelato artigianale.
Con le Morettine si crea un mondo in cui dominano contrasti
palatali e sensoriali, dove il gelato artigianale sposa
la seduzione vellutata e corposa della crema spalmabile.
Un’esperienza unica che ridefinisce il paradigma del gusto.

MORETTINA CLASSIC

Gusto unico e stupefacente versatilità sono il vero
segreto della Morettina: puoi infatti utilizzarla
nella variegatura del gelato e per creare il famoso
cremino, oppure mantecata per gelati pieni e ricchi.
Ma grazie alla sua struttura e alla sua bontà
ti innamorerai di Morettina anche così com’è.

Inimitabile crema gianduia della tradizione
con ingredienti premium e materie prime nobili.
Gusto riconoscibile e performance
da Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani.

ARTICOLO

12093027

Morettina Pernigotti
Gelateria

DESCRIZIONE

La morbida
crema spalmabile
di nocciole e
cacao studiata
per la gelateria
artigianale.

DOSAGGIO

Variegare a seconda della golosità.
Per preparare i cremini versare direttamente
nella vaschetta e lasciare nella vetrina
circa due ore per ottenere
la perfetta cremosità.

CONFEZIONE

N. 2
secchielli
da 6 Kg

MORETTINA CHIARA
Pasta di nocciola e pasta di mandorle
si incontrano in una sinfonia di gusto.
Sublime così, golosa in abbinamento con
la Morettina Classic per creare il gusto Cremino.

ARTICOLO

12093029

MORETTINA CHIARA

DESCRIZIONE

La morbida crema
con pasta di nocciole e
pasta di mandorle.

DOSAGGIO

Variegare a seconda della golosità.
Per preparare i cremini versare direttamente
nella vaschetta e lasciare nella vetrina circa
due ore per ottenere la perfetta cremosità.

CONFEZIONE

N. 2
secchielli
da 6 Kg

MORETTINA BIANCA
Il gusto del cioccolato bianco per eccellenza
in una crema spalmabile che unisce ingredienti semplici
ad una golosità irresistibile. Con tanto buon latte,
ideale anche da aromatizzare per dare vita
a fantasiose ricette.

ARTICOLO

12093034

MORETTINA BIANCA

DESCRIZIONE

Il delicato gusto
del cioccolato bianco
in una sofisticata
crema spalmabile.

DOSAGGIO

Variegare a seconda della golosità.
Per preparare i cremini versare direttamente
nella vaschetta e lasciare nella vetrina circa
due ore per ottenere la perfetta cremosità.

CONFEZIONE

N. 2 secchielli
da 6 Kg

novità
Quattro nuove referenze,
che conquistano al primo assaggio.
Il know-how di Pernigotti ha tradotto i sapori più amati e di tendenza
in pregiate creme spalmabili per impreziosire il gelAto, capaci di offrire
combinazioni intriganti e sedurre anche i più esigenti.

MORETTINA pistacchio
Il nettare dei golosi, con il 20% di pistacchi di altissima qualità per
un gusto intenso ed avvolgente. La sapidità del pistacchio e la sua
inconfondibile nota leggermente salata in una crema spalmabile dalla
texture morbida e senza coloranti.

ARTICOLO

12093045

MORETTINA
PISTACCHIO

DESCRIZIONE

Crema spalmabile
con pasta di pistacchi
selezionati.

DOSAGGIO

Variegare a seconda della golosità.
Per preparare i cremini versare direttamente
nella vaschetta e lasciare nella vetrina circa
due ore per ottenere la perfetta cremosità.

MORETTINA
santo domingo

CONFEZIONE

N. 2 secchielli
da 6 Kg

Dagli specialisti del cacao Santo Domingo NASCE LA CREMA
SPALMABILE CON IL VERO GUSTO DEL CIOCCOLATO FONDENTE.
SENZA DERIVATI DEL LATTE MA CON TANTA PERSONALITà.
Cacao monorigine per una esperienza plurisensoriale.

ARTICOLO

12093047

MORETTINA
santo domingo

DESCRIZIONE

Crema fondente con
cacao e massa di
cacao della Repubblica
Dominicana.

DOSAGGIO

Variegare a seconda della golosità.
Per preparare i cremini versare direttamente
nella vaschetta e lasciare nella vetrina circa
due ore per ottenere la perfetta cremosità.

CONFEZIONE

N. 2 secchielli
da 6 Kg

MORETTINA nocciola
UN TRIPUDIO DI PREGIATE NOCCIOLE TOSTATE (OLTRE IL 20%)
PER UN GUSTO ROTONDO E PERSISTENTE.
QUESTA CREMA SPALMABILE È UN OMAGGIO AD UNA ECCELLENZA ASSOLUTA
DEL NOSTRO TERRITORIO E DELLA NOSTRA AZIENDA.

ARTICOLO

12093044

morettina nocciola

DESCRIZIONE

Crema spalmabile
con pregiata
pasta di nocciole.

DOSAGGIO

Variegare a seconda
della golosità.
Per preparare i cremini
versare direttamente
nella vaschetta e lasciare
nella vetrina circa due ore
per ottenere la perfetta
cremosità.

CONFEZIONE

N. 2 secchielli
da 6 Kg

MORETTINA caramello
UNA DELIZIOSA CREMA SPALMABILE AL CARAMELLO SALATO,
DAL CARATTERE PIENO E DECISO, PER ESALTARE IL GUSTO DI TANTE RICETTE.
UNA SCIOGLIEVOLEZZA UNICA PER DARE VITA
A TANTI CONTRASTI DI CONSISTENZE E SAPORI.

ARTICOLO

12093046

morettina
caramello

DESCRIZIONE

Golosa crema
con tutta la dolcezza
del caramello.

DOSAGGIO

Variegare a seconda della golosità.
Per preparare i cremini versare direttamente nella
vaschetta e lasciare nella vetrina circa due ore per
ottenere la perfetta cremosità.

CONFEZIONE

N. 2 secchielli
da 6 Kg

Scopri i tanti modi
in cui puoi usare
le Morettine
arricchire caffè, cappuccini e deliziosi iced latte.
Variegare dessert, glassare torte oppure farcire coni e crêpes.
Tutto questo, con estrema semplicità, grazie all’apposito dosatore.

ARTICOLO

18900678

DOSATORE
MORETTINE

DESCRIZIONE

Dosatore a pompa progettato appositamente per la densità
delle Morettine. Si adatta ermeticamente al secchiello per erogare
direttamente il prodotto dalla confezione originale.

MORETTINE TAKE-AWAY

ARTICOLO

18900667

VASETTO VETRO
PERNIGOTTI
Regala ai tuoi clienti la possibilità di portare a casa
il gusto delle creme spalmabili Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani.
Scopri i vasetti in vetro serigrafati per racchiudere
il gusto delle Morettine e tutte le tue creazioni artigianali.
Per favorire l’asporto e il delivery con eleganti e
irresistibili monoporzioni.

DESCRIZIONE

Vasetti in vetro con stampa originale
Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani.
Capacità 160 ml. Cartone da N. 36 pezzi.

18900723

ESPOSITORE
VASETTI
PERNIGOTTI

Espositore da banco in cartoncino
per 12 vasetti in vetro Pernigotti.
Dimensioni: 350 x 266 x 280 mm

18900719

www.pernigottigelatieri.com

