
Ogni stagione è buona 
per coccolare 
i tuoi clienti.



La cioccolata per chi ama il gusto della tradizione.
Con cacao, burro di cacao 

e il 10% di cioccolato fondente.

Il vero gusto del cioccolato, senza derivati del latte.
Con cacao monorigine e il 15% di cioccolato fondente 

della Repubblica Dominicana.

La scelta più dolce e golosa. 
Con il 20% di cioccolato bianco.

Dosaggio per tazza:
50 g di prodotto + 200 ml di latte

Dosaggio per cioccolatiera:
250 g di prodotto + 1 l di latte

Dosaggio per tazza: 
 80 g di prodotto + 200 ml di acqua

Dosaggio per cioccolatiera:
 400 g di prodotto + 1 l di acqua

MADAMA BIANCA

MADAMA CLASSICA

madama
SANTO DOMINGO

Quando il cioccolato si scioglie di piacere nasce Madama, 

la linea di preparati per offrire ai tuoi clienti la cioccolata calda per eccellenza: 

densa, cremosa, incredibilmente golosa. 

Tutto il gusto inconfondibile del cioccolato Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani 

racchiuso in tre diversi gusti, classico, cioccolato bianco e fondente Santo Domingo, 

per ammaliare ogni palato anche nelle stagioni più fredde.

 

Scopri la comodità di un preparato in polvere dalle alte percentuali di cioccolato, 

dall’etichetta corta, senza glutine e senza grassi vegetali aggiunti, 

per cioccolate calde naturalmente deliziose e setose. 

 

Madama è la regale unione tra la più alta nobiltà ingredientistica 

e la migliore praticità, al servizio del gelatiere contemporaneo.

MADAMA, 
SUA MAESTÀ 

LA CIOCCOLATA.

Dosaggio per tazza: 
50 g di prodotto + 200 ml di latte

Dosaggio per cioccolatiera:
250 g di prodotto + 1 l di latte

COD. 12093743

COD. 12093741

COD. 12093742

PREPARAZIONE:
Sciogliere il prodotto in acqua/latte 
e amalgamare bene per ottenere 
un composto liscio e omogeneo.

 Scaldare portando a bollore, 
fino al raggiungimento della 

consistenza desiderata.
Confezione: 

N. 10 sacchetti da 1 kg
Conservabilità:

24 mesi in confezione integra



PROMO ESCLUSIVA

MATERIALI 
DI COMUNICAZIONE

Esplora il business più goloso e redditizio! 

Rivolgiti al tuo rappresentante per scoprire le diverse proposte commerciali, 

trovare un pacchetto ad hoc per offrire le migliori cioccolate calde

e ricevere l’esclusiva cioccolatiera. 

Un servizio completo, per sorprendere, 

conquistare e fidelizzare i tuoi clienti.

Enfatizza l’eccellenza delle cioccolate in tazza all’interno del tuo punto vendita 

attraverso il nostro Kit Visibilità, comprensivo di:

+
PREPARATI IN POLVERE 
CON VERO CIOCCOLATO

ESPOSITORE DA BANCO MENÙ DA TAVOLO 

MENÙ DA TAVOLO 

CIOCCOLATIERA

ESPOSITORE DA BANCO 

LA MIGLIOR 

CIOCCOLATA C
ALDA? 

QUELLA C
HE STAI

 

PER AS
SAGGIARE.  

CON VERO CIOCCOLATO.

LA MIGLIOR 
CIOCCOLATA CALDA? 

QUELLA CHE STAI 
PER ASSAGGIARE.  

CON VERO CIOCCOLATO.

MADAMA,SUA MAESTÀLA CIOCCOLATA.SCEGLI IL TUO VORTICE DI PIACERE 

Vizia i tuoi sensi con una delle nostre 

cioccolate in tazza, cremose e avvolgenti, 

e abbandonati alle note più autentiche 

del cioccolato.

Al cioccolato bianco, 

se la dolcezza per te non è mai troppa.

Con cioccolato monorigine 

e senza derivati del latte, 

per assaporare le note più 

pure del cioccolato.

Al cioccolato al latte, 

se ami il gusto classico della tradizione.

MADAMA BIANCA

madamaSANTO DOMINGO

MADAMA CLASSICA

Concediti una coccola, con la nostra cioccolata in tazza 

avvolgente e cremosa, realizzata artigianalmente con vero 

cioccolato Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani.

Se ami la 

cioccolata c
alda,

prova quella 

con vero cioccolato!



Un nuovo peccato di gola, una bontà tutta da mordere, 

firmata Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani.

 

Scopri come realizzare i migliori waffle artigianali, soffici e irresistibilmente croccanti 

al tempo stesso, con una ricetta tanto semplice quanto originale. 

Grazie al nuovo ed esclusivo preparato in polvere Waffle Ready attirerai nuovi clienti 

in gelateria, dalla colazione al dopo cena, grazie a un profumo ineguagliabile! 

 

I nostri waffle sono perfetti da servire con cremoso gelato, 

panna montata, frutta fresca o, per una proposta ancora più accattivante, 

con le Morettine, le originali creme spalmabili Pernigotti Maestri Gelati Italiani. 

Un trionfo di dolcezza, ideale per ogni momento della giornata.

WAFFLE READY,
LA GOLOSITÀ
È SERVITA.

WAFFLE READY

Dosaggio e preparazione:
1 kg di prodotto + 1 l di acqua
Cuocere su piastra a 200°C.

Confezione: 
N. 10 sacchetti da 1 kg

Conservabilità:
18 mesi in confezione integra

COD. 12098631



PROMO ESCLUSIVA

MATERIALI 
DI COMUNICAZIONE

Vuoi affacciarti a questo nuovo business?

Rivolgiti al tuo rappresentante per scoprire le proposte commerciali,

trovare un pacchetto ad hoc per offrire i migliori waffle

e ricevere l’esclusiva piastra professionale dalle alte prestazioni.

Il successo della tua gelateria è READY! 

Per veicolare la disponibilità del prodotto e invitare i tuoi clienti all’assaggio, 

affidati ai nostri strumenti promozionali dedicati:

PREPARATO IN POLVERE 
WAFFLE READY

ESPOSITORE DA BANCO MENÙ DA TAVOLO 

PIASTRA
PER WAFFLE

+

MENÙ DA TAVOLO 

ESPOSITORE DA BANCO 

Il tuo momento 

di piacere 

è adesso.

waffle

ARTIGIANALI
Il tuo momento 

di piacere 
è adesso.

waffle
ARTIGIANALI

Con i nostri waffle, la golosità non ha più limiti.
Farcisci il tuo waffl e di pura golosità, 

scegliendo tra i tuoi gusti gelato preferiti 

o una morbidissima crema al gusto 

di nocciole e cacao. 

Osa con gli abbinamenti!

Se il connubio di nocciole e cacao 

è il tuo non plus ultra della golosità.

CREMA NOCCIOLE & CACAO

GELATO

Il tuo momento di piacere è 
adesso.

Lasciati tentare dai nostri waffl e soffi ci e fragranti.

Provali caldi, scegli come farcirli 

e scopri fi n dove può arrivare la golosità!

waffle

ARTIGIANALI



Le Morettine per Pasticceria sono le pregiate creme ideate

per soddisfare le esigenze dei pasticceri più esigenti e i gusti dei palati più raffinati. 

Una gamma che unisce le migliori materie prime alle più elevate performance,

per farciture ante e post forno adatte a tutte le stagioni. 

Il segreto per crostate, cornetti e brioches indimenticabili. 

Parola di Maestri Gelatieri Italiani.

MORETTINE, 
LE FARCITURE 

SECONDO PERNIGOTTI 
MAESTRI GELATIERI.

novità

ARTICOLO DESCRIZIONE CONFEZIONE

12099031 

MORETTINA PASTICCERIA 
PISTACCHIO

Crema spalmabile contenente il 10% di 
selezionati pistacchi, dal colore verde 
naturale e dalla elevata spalmabilità. 
Pronta per ogni tipo di impiego in 
pasticceria.

N. 2 secchielli 
da 5,5 kg

ARTICOLO DESCRIZIONE CONFEZIONE

12099021            

MORETTINA PASTICCERIA 
DARK

Crema spalmabile al gusto di cioccolato 
fondente, con cacao magro selezionato 
e dal caratteristico colore dark. La più 
scura della linea, ideale per preparazioni 
di pasticceria dal gusto deciso e 
accattivante.

N. 2 secchielli 
da 5,5 kg

MORETTINA PASTICCERIA DARK
Il cioccolato fondente dalle alte performance.

MORETTINA PASTICCERIA pistacchio
Il pistacchio per tutte le golosità di pasticceria.

ARTICOLO DESCRIZIONE CONFEZIONE

12099006

12099231

MORETTINA PASTICCERIA 
FORNO E FARCITURE

Crema spalmabile con il miglior cacao 
della tradizione Pernigotti e con 
nocciole sapientemente tostate, 
per farciture ante e post forno.
Disponibile con grassi dedicati alla 
stagione calda e alla stagione fredda.

N. 1 secchiello 
da 12 kg

12099002

12099551

MORETTINA PASTICCERIA 
PER CROSTATE

Crema spalmabile con il miglior cacao 
della tradizione Pernigotti e con nocciole 
sapientemente tostate, dalla struttura 
dedicata alla preparazione di crostate. 
Disponibile con grassi dedicati alla 
stagione calda e alla stagione fredda.

N. 1 secchiello 
da 12 kg

112099171

12099191

MORETTINA CIOCCOBIANCA

Crema spalmabile con latte e proteine 
del latte. Ideale per farcire crostate e 
brioche post forno.

Disponibile nel 
secchiello da 5,5 kg 
e 12 kg

112099091

12099151

MORETTINA CIOCCOCREAM 

Crema spalmabile amara con cacao e 
nocciole. Ideale per l’aromatizzazione 
di panna e crema pasticcera.

Disponibile nel 
secchiello da 5,5 kg
e 12 kg



www.pernigottigelatieri.com
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