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IL PROFUMO DEL PASSATO,
IL SAPORE DEL FUTURO

Quella di Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani è una storia 
italiana lunga 160 anni, fatta di passione instancabile  

e rispetto della tradizione, quella vera.

Un racconto che ha visto un piccolo laboratorio famigliare 
diventare una delle aziende di riferimento mondiale  

del settore, con un’expertise imbattibile nella lavorazione  
di prodotti a base di cacao. 

Ispirati dal passato e guidati dal futuro, non abbiamo mai 
smesso di innovare: sempre alla ricerca delle migliori materie 
prime e sistemi di produzione per offrire prodotti dalla qualità 

eccezionale. Ecco perché anche quest’anno presentiamo 
tante golose new entry, fra tradizione e innovazione per 

offrire sempre il meglio della gelateria. 
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morettina pepita
La gamma di creme spalmabili che ha rivoluzionato la variegatura del gelato artigianale 
è oggi ancora più ricca, con Morettina Pepita! Una crema spalmabile unica sul mercato, 

morbida e ricca di preziose nocciole intere tostate calde ed extra croccanti. 
Un omaggio alla tradizione di Pernigotti Maestri Gelatieri, perfetta per variegare il gelato, 

tal quale e per proporre il classico cremino in versione croccante.  
Promette un doppio piacere con un unico assaggio. 
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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 piacere 
in fase di estrazione.

2 secchielli 
da 5,5 Kg   

ARTICOLO COD. PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE caratteristiche



variegati amore
Tra cremosità e croccantezza nasce l’amore. Intriganti variegati arricchiti con frutta 

secca e cialda di cono a pezzetti, per un tocco inaspettatamente croccante. Selezione 
e lavorazione rigorosa delle materie prime, versatilità, ampiezza della gamma, più che 

variegati sono promesse di golosità per momenti di piacere intenso che diventeranno la 
più bella dichiarazione d’Amore: quella per il gelato artigianale e per il nostro cliente.
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VARIEGATO AMORE 
nocciola
12092010A

Morbida crema al gusto Gianduia 
arricchita con granella di nocciole e 
cialda di cono croccante.

Come variegato:  
variegare a piacere in 
estrazione.  
Come insaporente: 
80/100 g kg/mix

2 secchielli 
da 4 Kg

VARIEGATO AMORE 
pistacchio
12092026

Gustosa crema con pasta pistacchio
ricca di cialda di cono croccante e
granella di pistacchi tostati.

Come variegato:  
variegare a piacere in 
estrazione.  
Come insaporente: 
80/100 g kg/mix

2 secchielli 
da 4 Kg

VARIEGATO AMORE 
arachide salata
12092018

Golosa crema al gusto di burro 
d’arachidi dal tocco salato, con pasta 
arachide, ricca di granella di arachidi 
tostate e salate e cialda di cono 
croccante.

Come variegato:  
variegare a piacere in 
estrazione.  
Come insaporente: 
80/100 g kg/mix

2 secchielli 
da 4 Kg

VARIEGATO AMORE 
pecan
12092016

Innovativa crema al gusto di caramello 
salato ricca di Noci Pecan e cialda di 
cono croccante.

Come variegato:  
variegare a piacere in 
estrazione.  
Come insaporente: 
80/100 g kg/mix

2 secchielli 
da 4 Kg

ARTICOLO COD. PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE caratteristiche
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la crema
della tradizione

La classica crema gialla, fatta con latte, tuorli d’uovo e profumate note di limone.  
Ricca e golosa, proprio come una volta, è uno dei gusti più apprezzati al mondo,  

un successo garantito da sempre e per sempre.

LA CREMA DELLA 
TRADIZIONE
12093038A

Crema gialla con latte, tuorli d’uovo e 
delicato aroma di scorza di limone. Per 
proporre una crema ancora più ricca 
proprio come una volta al sapore di 
uovo sbattuto e latte seguire la ricetta 
in etichetta.

150/200 g di prodotto  
+ 1 kg di miscela base.
Per una ricetta più ricca:  
340 g di prodotto  
+ 260 g di latte intero  
+ 400 g di panna fresca

2 latte 
da 5 kg  

ARTICOLO COD. PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE caratteristiche
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variegato torrone 
rustico cacao

Di tanta bontà è impossibile non innamorarsi. Uno dei dolci tradizionali del Bel Paese  
si trasforma in un variegato cremoso e croccante al gusto di cacao e torrone,  

avvolgente e incredibilmente goloso.

VARIEGATO 
TORRONE RUSTICO 
CACAO
12092011

Un cremoso variegato al gusto di 
torrone e cacao ideale per donare una 
sferzata di novità, arricchito dal 25% di 
granella di torrone rustico.

Variegare a piacere in fase 
di estrazione.

2 secchielli  
da 5 kg   

ARTICOLO COD. PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE caratteristiche
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GIANDUIOTTINO
Nuove ricette di pasticceria moderna firmate Maestri Gelatieri Italiani.

Semifreddo Gianduiottino, il nuovo dolce monoporzione al cucchiaio creato  
dai Maestri Gelatieri Italiani, ideale per rendere piacevoli le giornate più fredde,  

così come per donare un tocco di golosità in ogni momento dell’anno. 



Ingredienti semifreddo:  
Pasta Crema Gianduiotto cod. 12093515 120 g
Latte intero freddo 660 g
Semifreddo crema -18 cod. 1210711A 340 g

Ingredienti copertura:
Morettina Classic cod. 12093027 800 g
Stracciatella cod. 12093221A 200 g

Procedimento:
Montare in planetaria il semifreddo, aromatizzandolo 
con Pasta Crema Gianduiotto.
Riempire con il composto lo stampo in silicone e 
abbattere fino all’indurimento del semifreddo. 
Estrarre dallo stampo e glassare (sciogliere la 
Stracciatella e inglobare Morettina Classic, mescolare).
Abbattere nuovamente.

Esporre ad una temperatura tra -18°/ -20°

Eccezionale nella sua versione classica, dove il morbido ripieno a semifreddo realizzato con Crema Gianduiotto 
viene ricoperto da uno strato di Morettina Classic, con un inaspettato inserto di Pasta Nocciole IGP delle Langhe 
che conferisce un dettaglio elegante e un gusto “tostato” al dessert. Decisamente sorprendente in versione 
croccante, con uno strato di Stracciatella.
Per ricette ancora più sfiziose lo proponiamo nella versione “sinfonia di golosità”, un seducente abbraccio fra 
Morettina Bianca, Nocciola e Classic. 

RICETTA SEMIFREDDO GIANDUIOTTINO



KIT PROFUMO  
DI SICILIA
12108382

Un kit che porta in vetrina i profumi e le 
atmosfere siciliane composto da Pasta 
Profumo di Sicilia al gusto di latte, 
limone e cannella. Morettina Mandorla 
Profumo di Sicilia, variegato alla 
Mandorla tostata con aroma agrumato 
di arancia e cannella e Granella 
Profumo di Sicilia, un croccante 
biscotto crumble con cubetti di arancia 
canditi e granella di pistacchi dal 
gradevole aroma di limone.

Pasta Profumo di Sicilia: 
50 g + 1 kg di base bianca.
Morettina Mandorla 
Profumo di Sicilia: 
decorare a piacere. 
Granella Profumo di 
Sicilia: decorare a piacere.

Pasta Profumo di 
Sicilia 1 secchiello da 
3,5 kg + Morettina 
Mandorla Profumo 
di Sicilia 1 secchiello 
da 6 kg + Granella 
Profumo di Sicilia
2 sacchetti da 2,5 kg 
= 14,5 kg

  

ARTICOLO COD. PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE caratteristiche

kit profumo di sicilia
La nostra dichiarazione d’amore alla meravigliosa Sicilia, in un kit studiato per realizzare un 
gelato alle note di mandorle tostate, cannella, profumatissime note agrumate e una ricca 

decorazione donata da biscotto crumble con cubetti di arancia canditi e granella di pistacchi. 
Un gusto che racchiude appieno i sentori e i colori tradizionali di una terra unica.
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kit modica
Dagli esperti del cioccolato nasce Kit Modica, un omaggio al cioccolato simbolo della 

tradizione siciliana. Per un gelato al vero “Cioccolato di Modica IGP”, dal sapore 
intenso e unico, in cui la cremosità si sposa perfettamente con la ruvidità dell’originale 

granella grezza da “Cioccolato di Modica IGP”. Un gusto autentico e certificato.
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KIT MODICA
12108375

Kit Modica composto da:
PUROFONDENTE con granella grezza 
da ‘’CIOCCOLATO DI MODICA IGP’’: 
base completa senza derivati del 
latte aggiunti con all’interno granella 
grezza da “Cioccolato di Modica IGP” 
e Granella grezza da ‘’CIOCCOLATO DI 
MODICA IGP’’ 100%.

PUROFONDENTE 
con granella grezza 
da ‘’CIOCCOLATO DI 
MODICA IGP’’ 1,8 Kg  
+ 2,5 l di acqua calda. 
Granella grezza da 
‘’CIOCCOLATO DI 
MODICA IGP’’ 100%  
167 g per ogni vaschetta 
gelato.

PUROFONDENTE 
con granella grezza 
da ‘’CIOCCOLATO 
DI MODICA IGP’’  
6 sacchetti da 1,8 kg 
+ Granella grezza 
da ‘’CIOCCOLATO 
DI MODICA IGP’’ 
100% 1 sacchetto da  
1 kg = 11,8 kg

  

ARTICOLO COD. PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE caratteristiche
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kit bananao
Ideato per i giovani consumatori, gusto tradizionale per golose merende e look 

attraente dai colori accesi. Una nuova proposta del gusto banana, golosa  
grazie al cioccolato al latte e giocosa con la speciale decorazione  

in pasta di zucchero, un mix speciale di contrasti e sapori.



KIT bananAo
12108380

Un kit composto da Base Bananao dal 
gusto intenso di banana e dall’attraente 
colore giallo, Variegato Bananao al 
gusto di goloso cioccolato al latte 
all’aroma di banana. Decorazione 
Bananao: banane in pasta di zucchero, 
per un gusto accattivante e colorato.

Base Bananao: 1,25 kg di 
prodotto + 1,25 l acqua  
+ 1,25 l latte. A freddo.
Variegato Bananao:  
a piacere.
Decorazione Bananao:  
a piacere.

Base Bananao
6 sacchetti da  
1,25 kg + Variegato 
Bananao
1 secchiello da  
3 kg + Decorazione 
Bananao 1 ct da 75 
pz = 10,9 Kg

ARTICOLO COD. PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE caratteristiche
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stracciatella gold
Ideale per creare il gusto stracciatella o da fondere in una preziosa colata su stecchi 

e coni. Incredibilmente seducente, dal tocco croccante, il suo gusto intenso  
di caramello e il colore dorato sono il segreto per ricette golose e attraenti.



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
2 secchielli  
da 5 kg  

ARTICOLO COD. PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE caratteristiche
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variegati 4.0
L’upgrade dei nostri variegati alla frutta, divenuti un capolavoro d’innovazione.  

I Variegati 4.0 offrono all’artista gelatiere un aggrappamento perfetto al gelato, un’alta 
percentuale di frutta, per un gusto ricco e autentico, praticità e versatilità unita  

ad un’altissima qualità, frutto di materie prime attentamente selezionate.



VARIEGATO 
FRAGOLA
12095873 

Con il 41% di fragole, dal colore rosso 
scuro, tipico delle fragole maturate al 
sole.

Variegare a piacere  
in fase di estrazione.

2 secchielli  
da 3,5 kg   

VARIEGATO 
PASSION FRUIT
12095874 

Con il 25% di polpa di maracuja e 
ricchissimo di semi, dalla consistenza 
cremosa. Per un tocco allegro e vivace, 
con aromi naturali.

Variegare a piacere  
in fase di estrazione.

2 secchielli 
da 3,5 kg   

ARTICOLO COD. PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE caratteristiche
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topping
Un nuova e preziosa veste grafica per una gamma completa di Topping colorati e 

gustosi. Cremose salse dal sapore intenso e vellutato, per decorare le più fantasiose 
creazioni ma anche per abbellire il punto vendita che portano la firma di Pernigotti 

Maestri Gelatieri Italiani.



TOPPING 
MANGO
12098050

Trendy e goloso, al gusto di mango. A piacere
6 bottiglie  
da 1 kg    

Topping 
Amarena
12098022A

Classica ma sempre attuale decorazione 
con il 23% di succo di amarena.

A piacere
6 bottiglie 
da 1 kg    

Topping
Cacao
12098042A

Intenso sapore di cacao. A piacere
6 bottiglie 
da 1 kg    

Topping 
Caramello
12098043A

Avvolgente e aromatico  
gusto di caramello.

A piacere
6 bottiglie 
da 1 kg    

Topping 
Fragola 
12098026A

Cremoso e pieno, con il 37% di frutta. A piacere
6 bottiglie 
da 1 kg

 

   

Topping 
Frutti
Di Bosco
12098039A

Profumato e fresco, con il 35% di frutta. A piacere
6 bottiglie 
da 1 kg    

ARTICOLO
COD. PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE caratteristiche

novità



basi
La Base rappresenta il fulcro fondamentale della produzione artigianale di gelato  
e consente di scegliere la soluzione più adatta alle esigenze produttive del gelatiere.  

La bontà e la performance di un ottimo gelato dipendono infatti da un fattore cardine:  
la base di accoglienza. Pernigotti Maestri Gelatieri offre un’ampia gamma di prodotti  

per soddisfare tutte le necessità, tante proposte, un unico obiettivo:  
offrire infinite soluzioni e dare sfogo alla creatività.
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PANVEG
12091642

Preparato vegetale in polvere al gusto 
panna con grassi di origine vegetale, 
ideale come integratore per gelato utile 
a donare più cremosità e stabilità. Ideale 
per realizzare una montata vegetale 
e stabilizzare la panna fresca, creare 
deliziosi semifreddi ma anche golose 
farciture e decorazioni. Il plus ulteriore di 
questo preparato è che si conserva più 
a lungo rispetto alla panna fresca e la 
montatura della stessa dura di più.

Per la gelateria: da usare 
nella preparazione di 
gelati 30-70 g per 1 kg di 
miscela base, per renderli 
più cremosi, voluminosi  
e stabili.
Per la pasticceria: 500 g 
di prodotto  
+ 200 g di zucchero  
+ 1 l di acqua (sviluppo in 
planetaria).

8 sacchetti da 
2 kg   

BASE PURA&RICCA 
350
12091182

Base ad alto dosaggio con ingredienti 
naturali tra cui la fibra di bambù,  
che donano una struttura ottima  
e una eccellente stabilità.  
Senza aggiunta di grassi vegetali,  
per un gelato dal gusto pulito.

350 g di prodotto 
+ 1 litro di latte

6 sacchetti  
da 2,1 kg

BASE VEGAN
12091640 

100% vegetale, con fruttosio, 
per garantire in modo pratico 
e veloce un gelato di qualità.

1,350 kg
 + 2,5 l di acqua

8 sacchetti
da 1,35 kg   

ARTICOLO COD. PRODOTTO DESCRIZIONE DOSAGGIO CONFEZIONE caratteristiche



www.pernigottigelatieri.com

18
9

0
0

71
5


