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c'è la nostra mano
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Di maestria 
e di cioccolato.

Al cibo degli dèi ci lega una storia d’amore 
lunghissima. Riesci a immaginare quanto 

cioccolato è passato nei laboratori Pernigotti 
Maestri Gelatieri Italiani, dal 1860 a oggi?  
Da questa passione e conoscenza smisurate 
è nata e cresciuta, nel tempo, un’offerta di 

semilavorati per gelateria a base di cioccolati 
di altissima qualità: sfogliamola insieme.
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il Cacao
Selezioniamo diverse varietà di fave di cacao 
dalle migliori coltivazioni del mondo e ne 

creiamo una prelibata miscela. Tutto questo, 
per garantirti un aroma inimitabile, un profumo 

inconfondibile e una solubilità perfetta.

ARTICOLO  
CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE CARATTERISTICHE

il Cacao 
amaro 
20/22
12090001A Cacao perfettamente solubile 

dall’inconfondibile gusto e profumo 
vanigliato. Ottenuto da una miscela 
selezionata di più varietà.

60/80 g  
+ 1 kg di miscela

6 sacchetti 
da 1 kg

il Cacao 
amaro 
20/22
12090021

60/80 g  
+ 1 kg di miscela

1 sacco 
da 25 kg

il Cacao 
Magro
10/12
12090041A

Cacao magro ottenuto da una miscela 
selezionata di più varietà.

60/80 g  
+ 1 kg di miscela

6 sacchetti 
da 1 kg  

il Cacao 
Amaro 20/22
Gelateria
12090011A

Cacao perfettamente solubile,
dall’inconfondibile gusto e profumo 
vanigliato ottenuto da una miscela 
selezionata di più varietà. Con aroma 
naturale al gusto di vaniglia.

60/80 g  
+ 1 kg di miscela

6 sacchetti
da 1 kg  

il Cacao 
zuccherato
12090061A 

Cacao perfettamente solubile
con aggiunta di zucchero e aroma.  
Ideale per spolverare dolci e dessert.

Spolverare a piacere 6 sacchetti 
da 1 kg
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i monorigine
Dagli ideatori del celebre Santo Domingo,  

una selezione meticolosa dei cacao più sopraffini, 
dalle migliori varietà del mondo.

Dalle note pungenti, corpose o aromatiche,  
ognuno di loro è un viaggio in luoghi lontanissimi 

e racconta di un’eccellenza autentica.

PUROFONDENTE 
MONORIGINE 
SANTO 
DOMINGO
12093751A

Base con alto 
contenuto di cacao 
magro della Repubblica 
Dominicana.  
Senza l’aggiunta di 
latte, derivati e senza 
aggiunta di grassi 
vegetali.

1 sacchetto
+ 2,2 l di acqua 
bollente

8 sacchetti 
da 1,8 kg

  

 

PUROFONDENTE 
Monorigine 
São Tomé
12093076A

Base ad alto contenuto 
di cacao São Tomé,  
per un gelato cremoso 
con note di caffè.  
Con emulsionanti  
e aromi.

1 sacchetto
+ 2,5 l di acqua 
bollente

8 sacchetti 
da 1,8 kg  

ARTICOLO  
CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE CARATTERISTICHE
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il gelato 
al gusto 

di cioccolato
Abbiamo scelto per te le migliori miscele  

di cacao e ingredienti pregiati, per un gelato 
al cioccolato dalla qualità indiscutibile. 

Dopo tutto, c’è la firma  
dei Maestri Gelatieri Italiani.

ARTICOLO  
CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE CARATTERISTICHE

Base 
Grancacao
12091012A 

Base completa ad alto contenuto di cacao.  
Per un gelato cremoso, perfettamente 
bilanciato e per una perfetta spatolabilità.

1 sacchetto
+ 2,5 l di acqua calda

6 sacchetti
da 1,8 kg  

Purofondente
Fast
12093781A

Base completa per il classico gelato  
al gusto di cioccolato fondente.  
Deciso e apprezzato dai consumatori.

1 sacchetto
+ 2,1 l di acqua 
bollente

8 sacchetti
da 1,9 kg

  

 

Purofondente
Extranero
12093771A

Base completa per un sorbetto dal gusto 
intenso e pulito. Per un gelato al gusto di 
cioccolato dal colore nero, senza derivati  
del latte aggiunti.

1 sacchetto
+ 2,5 l di acqua 
bollente

8 sacchetti
da 1,8 kg

 

 

Purolatte
12093026A

Base completa al gusto delicato  
di cioccolato al latte.  
Contenente il 40% di cioccolato al latte  
in polvere.

1 sacchetto
+ 2,5 l di acqua 
bollente

8 sacchetti
da 1,75 kg  

puroBianco
12093761B

Base completa per un gelato caratterizzato  
dal gusto dolce e aromatico tipico  
del cioccolato bianco. Contiene il 43%  
di cioccolato bianco in polvere.

1 sacchetto
+ 2,4 l di acqua 
bollente

8 sacchetti
da 1,6 kg

 

PUROFONDENTE 
ZERO SENZA 
ZUCCHERI 
AGGIUNTI 
12108328

Base completa, senza derivati del latte 
aggiunti. Senza zuccheri aggiunti*.

1,8 kg di prodotto  
+ 2,4 l di acqua

8 buste
da 1,8 kg

 

 

KIT GELATO AL 
CIOCCOLATO 
FONDENTE
12093801

Il primo semilavorato uscito sul mercato nel 
2003 destinato alla produzione di gelati 
al cioccolato fondente. Per un gelato con 
cioccolato fondente, senza latte e derivati 
e senza grassi estranei al burro di cacao, 
ottenuto direttamente dalla stecca di 
cioccolato.

1,5 kg di prodotto  
+ 1 kg di Copertura 
Extra Bitter + 2,3 l 
di acqua + 300 g 
di cacao + 100 g di 
zucchero + 50 g di 
destrosio. Per una 
ricetta più ricca: 1,5 kg 
di prodotto + 1 kg di 
Copertura Extra Bitter 
+ 2,3 l di acqua + 500 
g di cacao + 160 g di 
zucchero + 120 g di 
destrosio

6 vasi di Base 
Gelagel x 1,5 kg 
+ 
6 sacchetti di 
Copertura Extra 
Bitter x 1 kg

 

 

* Contiene naturalmente zuccheri.
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le gianduie

Il felice connubio tra cacao e nocciole 
che ha fatto sognare generazioni  
di golosi promette lussuria anche  

in versione gelato. Garantiamo  
noi sulla qualità: di nocciole e cacao 

siamo veri specialisti.

PASTA 
GIANDUIA 
DELLA 
TRADIZIONE
12092271

Una nuova pasta ad 
alto dosaggio con alta 
percentuale di pasta 
di nocciole e il nostro 
miglior cacao.

250-300 g  
+ 1 kg di base 
bianca

2 secchielli
da 6 kg  

pasta 
Gianduia
12092161A

La classica pasta 
gianduia con nocciole, 
zucchero e cacao.

100 g 
+ 1 kg di miscela

2 secchielli 
da 6 kg

 

pasta 
Gianduia 
Senza 
zuccheri 
aggiunti
12092231A

La classica pasta 
gianduia con nocciole 
e cacao. 
Senza zuccheri 
aggiunti*.

100 g 
+ 1 kg di miscela

2 secchielli 
da 6 kg

 

pasta 
Gianduia 
Fluida
12092171A

La classica pasta 
gianduia ottenuta  
da una miscela di 
nocciole, zucchero  
e cacao con aggiunta 
di grassi vegetali  
per semplificare  
la lavorazione.

100 g  
+ 1 kg di miscela

2 secchielli 
da 6 kg  

pasta Crema 
Gianduiotto
12093515

Pasta Gianduia con 
nocciole 53,3% e cacao 
magro in polvere 16,5%.
Solo con ‘’Nocciola 
Piemonte IGP’’  
delle Langhe.

100-150 g  
di prodotto
+ 1 kg di miscela

2 latte
da 4 kg

 

pasta  
Gioia Mia
12092241A

Crema gianduia con 
nocciole intere.

100 g  
+ 1 kg di miscela

2 secchielli 
da 5,5 kg

 

pasta 
Cioccolato 
Bianco
12092051A

Pasta aromatizzante 
con il 20% di cioccolato 
bianco.

70 g  
+ 1 kg di miscela

2 secchielli 
da 5,5 kg

ARTICOLO  
CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE CARATTERISTICHE

* Contiene naturalmente zuccheri.

novità
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le stracciatelle
e ricoperture

Un velo croccante e sfizioso avvolge le 
tue creazioni di gelateria e confonde i 
sensi. Scopri i nostri prodotti studiati 

per creare l’intramontabile gusto 
stracciatella o per ricoprire gelati  

in cono e su stecco.

STRACCIATELLA 
PISTACCHIO 
CRISTALLI SALATI
12093227

Stracciatella fluida con pistacchio  
impreziosita dall’aggiunta 
di cristalli di zucchero salati, 
ben visibili nel prodotto finito. 

Secondo usi  
e preferenze

2 secchielli
da 2,7 kg  

STRACCIATELLA 
FONDENTE 
CRISTALLI SALATI
12093229

Stracciatella al gusto intenso di cioccolato 
fondente impreziosita dall’aggiunta 
di cristalli di zucchero salati, ben visibili 
nel prodotto finito. 

Secondo usi  
e preferenze

2 secchielli
da 2,7 kg  

Stracciatella 
Rinascimento
12093226

Stracciatella al gusto di cioccolato bianco 
con cristalli di zucchero al lampone. 

Secondo usi  
e preferenze

2 secchielli
da 2,7 kg

Stracciatella 
IN Bottiglia
12093228

Stracciatella al gusto intenso di cioccolato 
fondente in una pratica bottiglia.  
Ideale per creare il gusto stracciatella.

Secondo usi  
e preferenze

6 bottiglie  
da 0,85 kg  

STRACCIATELLA 
GOLD
12093225

Stracciatella al gusto di cioccolato bianco 
al caramello. Con emulsionanti per evitare 
la separazione del prodotto in superficie. 
Trasforma ogni creazione in un lusso 
quotidiano.

Secondo usi  
e preferenze

4 secchielli 
 da 2,7 kg  

Stracciatella 
Fluida
12093061A

Garantisce straordinaria solubilità, si fonde 
rapidamente con il gelato e sprigiona un 
aroma intenso di cioccolato.  
Con emulsionanti per evitare la separazione 
del prodotto in superficie.

Secondo usi  
e preferenze

4 secchielli 
 da 2,7 kg

 

Stracciatella
12093221A

Garantisce straordinaria solubilità, si fonde 
rapidamente in bocca con il gelato  
e sprigiona un aroma intenso di cioccolato.

Secondo usi  
e preferenze

2 secchielli 
da 5,5 kg

 

Ricopertura 
Pinguini 
classica
12093141A

Ricopertura fluida per produrre “pinguini” 
e gelati in stecco, in maniera rapida e 
uniforme. Con intenso sapore di cioccolato.

Secondo usi  
e preferenze

4 secchielli 
 da 2,7 kg

 

 

Ricopertura 
Pinguini 
classica
12093181

Secondo usi  
e preferenze

1 secchiello 
da 10 kg

 

 

Ricopertura 
pinguini 
Bianca
12093020

Ricopertura fluida per produrre “pinguini” 
e gelati in stecco, in maniera rapida e 
uniforme.

Secondo usi  
e preferenze

2 secchielli 
da 2,5 kg

ARTICOLO  
CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE CARATTERISTICHE

novità

novità

novità

novità
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le morettine
gelateria

Le Morettine sono le creme spalmabili 
morbide e corpose dai mille utilizzi, nate 
dalla nostra maestria nella lavorazione 
del cacao. Perfette anche tal quali, in 
vaschetta, stratificate nei cremini o 

mantecate, rivoluzionano la variegatura 
del gelato artigianale e rinnovano i

classici standard di gusto anche grazie a 
Morettina Pepita, la crema spalmabile con 
il 20% di nocciole intere tostate, inserite 

ancora calde. Un tesoro da gustare.

MORETTINA 
PEPITA BIANCA
12093056 

Crema spalmabile al gusto Bacio Bianco, 
con il 20% di nocciole tostate, aggiunte 
calde, che la rendono extra croccante.

Variegare a seconda 
della golosità.

2 secchielli 
da 5,5 kg  

MORETTINA 
MANDORLA 
PROFUMO DI 
SICILIA
12093048 

Crema alla Mandorla tostata con aroma
 agrumato di arancia e cannella.

Variegare a seconda 
della golosità.

2 secchielli 
da 6 kg  

MORETTINA 
PEPITA
12093050

Crema spalmabile al gusto gianduia con 
il 20% di croccanti nocciole intere tostate 
inserite calde. La crema spalmabile che 
nasconde un tesoro.

Variegare a seconda 
della golosità.

2 secchielli 
da 5,5 kg  

Morettina 
Bianca
12093034A

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

Variegare a seconda 
della golosità.

2 secchielli 
da 6 kg  

morettina 
caramello
12093046

Golosa crema spalmabile con tutta la 
dolcezza del caramello.

Variegare a seconda 
della golosità.

2 secchielli 
da 6 kg  

Morettina 
Chiara
12093029A

La morbida crema spalmabile al gusto  
di nocciole e mandorle.

Variegare a seconda 
della golosità.

2 secchielli 
da 6 kg  

Morettina 
classic
12093027A

La morbida crema spalmabile al gusto  
di nocciole e cacao.

Variegare a seconda 
della golosità.

2 secchielli 
da 6 kg  

morettina 
nocciola
12093044

Crema spalmabile con gustosa 
pasta di nocciole.

Variegare a seconda 
della golosità.

2 secchielli 
da 6 kg  

MORETTINA 
PISTACCHIO
12093045

Crema spalmabile con pasta  
di pistacchi selezionati.

Variegare a seconda 
della golosità.

2 secchielli 
da 6 kg  

MORETTINA 
santo 
domingo
12093047

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

Variegare a seconda 
della golosità.

2 secchielli 
da 6 kg

  

ARTICOLO  
CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE CARATTERISTICHE

novità

novità
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I variegati 
al cioccolato

Chi pensa ai variegati al cioccolato come a 
una decorazione golosa non ha mai assaggiato 

i nostri. Lisci o con inclusioni croccanti, 
arricchiscono il tuo gelato artigianale 

portandolo ad un altro livello di piacere.

Variegato 
al gusto 
Cioccolato
al Latte
12093066B 

Pasta per variegare al gusto di cioccolato 
al latte. Da utilizzare tale e quale o con 
aggiunta di inclusioni (granelle o altro).

Variegare a piacere 2 secchielli  
da 5,5 kg  

Variegato 
Golosella
12093251B

Variegato al gusto di nocciole e cacao. Variegare a piacere 2 secchielli  
da 6 kg  

variegato 
Chock 
12098753B

Pasta cremosa al gianduia ricca di 
granella di nocciole, granella di nocciole 
pralinate e wafer. Adatta in particolare 
per variegare gelati al gusto di cioccolato.

Variegare a piacere 2 secchielli  
da 5 kg

variegato 
Crocchi
12098731B

Pasta per variegare, arricchita con 
granella di nocciole pralinate per 
enfatizzare l’effetto croccante.

Variegare a piacere 2 secchielli  
da 5 kg  

variegato 
Gusto 
Cioccocrok
12093641C

Pasta per variegare con cereali croccanti 
(mix di riso estruso e tostato) immersi 
in una morbida e densa pasta al gusto 
di cacao e nocciole. Ideale per variegare 
gelati e dessert.

Variegare a piacere 2 secchielli  
da 5 kg  

Variegato 
Frollino 
al cacao
12093504A

Pasta per variegare con granella di 
biscotti frollini al cacao (25%) al gusto 
di nocciola e cacao. Ideale abbinamento 
con la crema frollino e i gelati al gusto di 
cioccolato.

Variegare a piacere 2 secchielli 
da 5,5 kg

Variegato 
Gianduiotto 
Pralinato
12093551B

Pasta per variegare al gusto gianduiotto 
con effetto croccante, contenente il 20% 
di frutta secca pralinata, destinata alla 
variegatura di gelati in vaschetta.

Variegare a piacere 2 secchielli  
da 5,5 kg  

ARTICOLO  
CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE CARATTERISTICHE
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www.pernigottigelatieri.com
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