


Il nuovo modo di presentare il dolce…
# Nuove forme
# Nuovi colori
# Nuove idee

È indubbio che il successo di una gelateria ruoti 
attorno alla qualità del gelato, ma è un errore 
dimenticare come tutti gli elementi di corredo 
influiscano sulla percezione che il consumatore
ha del gelato e, di conseguenza, della gelateria.

Questa è la ragione per cui nasce #gelatodesign,
una selezione di accessori moderni e innovativi,
che sintetizzano nella proposta la funzionalità

e l’originalità del design; un vero e proprio kit di 
oggettistica ad alto valore aggiunto.

La selezione #gelatodesign crea un connubio 
perfetto con tutti i progetti Montebianco ad alto 
contenuto innovativo, quali “Le Ninette”, “Black 

Emotion”, i gelati su stecco e le novità di pasticceria.
Al di fuori del tradizionale mondo del gelato 

artigianale, la coerenza nello stile e la provocatoria 
ricerca dell’innovazione saranno il filo conduttore di



INGREDIENTI:
1000 g Panna fresca
350 g Tenace - cod.228003
80 g Pasta nocciola Piemonte Igp – cod. 201129AM
q.b. Dobus roll – cod. 523012
q.b. Glassatura lucida caramello – cod. 291104
q.b. Copertura Fondente L811 – cod. 79DER904
q.b. Nocciole intere caramellate – cod. 79DER1026

PROCEDIMENTO:
Montare in planetaria panna fresca e sciroppo tenace, 
aggiungere la pasta nocciola piemonte igp e miscelare fino 
ad ottenere un composto uniforme.
Con l’aiuto di una sac à poche farcire il bicchierino e livellarlo.
Portare il bicchierino in abbattitore per 15 minuti circa.
Colare un’altra parte di mousse all’interno di uno stampa a 
mezza sfera, chiudere con un dischetto di dobus roll e portare 
in abbattitore per 15 minuti circa.
Sformare la mezza sfera e glassarla con glassatura lucida 
al caramello, adagiarla sopra al bicchierino, decorare con 
scagliettine di cioccolato e una nocciola caramellata.

CODICE 79CBG1048
UNITÀ DI MISURA CARTONE

QUANTITÀ MINIMA 1
DIMENSIONI IN MM dm 68 - h 76 - 14 cl

CONFEZIONE CARTONE DA 300 PEZZI

LA RICETTA

#coppa barocca

ARTICOLO

BICCHIERINO NERO BAROCCO
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INGREDIENTI:
1000 g Panna fresca
350 g Tenace – cod. 228003
120 g Variegato gourmet lampone con pezzi – cod. 231168
q.b. Dobus roll - cod. 523012
q.b. Copertura speciale fragola – cod. 2A3704
q.b. Fragole fresche

PROCEDIMENTO:
Montare in planetaria, per alcuni minuti, panna fresca e 
sciroppo tenace.
Aggiungere il variegato gourmet lampone con pezzi e 
miscelare fino ad ottenere un composto uniforme.
Riempire con sac à poche degli stampi tondi di diametro 3 
cm. circa (in silicone) per 3|4 della loro capacità e livellare con 
un dischettino a misura di dobus roll.
Porre il tutto in abbattitore per 20 minuti circa.
Sformare i cilindretti, inserire nella vite una fragola fresca e 
subito dopo i cilindretti.
Sciogliere la copertura speciale fragola e glassare il cilindretto 
e metà fragola.

CODICE 79ACC590
UNITÀ DI MISURA CARTONE

QUANTITÀ MINIMA 1
DIMENSIONI IN MM LUNGHEZZA 150 

CONFEZIONE CARTONE DA 1000 PEZZI

LA RICETTA

#fragola in vite

ARTICOLO

SPIEDINO A VITE
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INGREDIENTI:
1000 g Panna fresca
350 g Tenace – cod. 228003
80 g Cacao aurum – cod. 7805095
q.b. Dobus roll flexi cacao – cod. 523052
q.b. Copertura speciale cioccolato fondente – cod. 2A2404
q.b. Granella nocciole caramellata – cod. 79DER1027

PROCEDIMENTO:
Montare in planetaria, per alcuni minuti, panna, tenace 
e cacao aurum fino ad ottenere un composto cremoso. 
Versarlo quindi in una fascia inox quadrata delle dimensioni 
desiderate, livellare con una spatola e posizionarvi sopra un 
quadrato a misura di dobus roll flexi cacao.
Riporre il tutto in abbattitore per circa 30 minuti.
Sformare e tagliare dei quadrati 2x2 cm, inserirvi al centro gli 
spiedini ed abbattere per 10 minuti circa.
Sciogliere la copertura speciale cioccolato fondente, glassare 
gli spiedini e subito dopo poggiare la parte inferiore degli 
stessi sulla granella di nocciole caramellata.

CODICE 79ACC591
UNITÀ DI MISURA CARTONE

QUANTITÀ MINIMA 1
DIMENSIONI IN MM LUNGHEZZA 120

CONFEZIONE CARTONE DA 500 PEZZI

LA RICETTA

#spiedino boa

ARTICOLO

SPIEDINO A BOA
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INGREDIENTI:
Per la mousse al cacao aurum:
1000 g Panna fresca
350 g Tenace - cod. 228003
80 g Cacao aurum – cod. 7805095

Per la mousse all’amarena:
1000 g Panna fresca
350 g Tenace - cod.228003
120 g Variegato gourmet amarena con pezzi- cod. 230108

q.b. Dobus roll flexi cacao – cod. 523052
q.b. Variegato black emotion – cod. 230258

PROCEDIMENTO:
Montare in planetaria, per alcuni minuti, tutti gli 
ingredienti per la mousse al cacao aurum.
Con l’ausilio di sac à poche farcire per metà il barattolo 
di vetro, portare in abbattitore per 5 minuti circa, inserire 
quindi un dischetto di dobus roll flexi al cacao e uno strato 
di variegato gourmet amarena, riporre in abbattitore per 
10 minuti circa.
Preparare quindi la mousse all’amarena montando in 
planetaria, per alcuni minuti, panna fresca e sciroppo 
tenace.
Aggiungere quindi il variegato gourmet amarena con 
pezzi e miscelare fino ad ottenere un composto uniforme. 
Con un sac à poche a bocchetta riccia riempire la restante 
parte del barattolo di vetro, abbattere per 15 minuti circa 
e decorare con variegato black emotion.

CODICE 79CBG1044
UNITÀ DI MISURA CARTONE

QUANTITÀ MINIMA 1
DIMENSIONI IN MM dm 60 - h 45 - 80 ml

CONFEZIONE CARTONE DA 24 PEZZI

LA RICETTA

#chocorena

ARTICOLO

BARATTOLO VETRO
CON COPERCHIO
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INGREDIENTI:
Per la base bianca:
655 g Latte intero
104 g Panna 35% m.g.
104 g Zucchero
137 g New Age Mix – cod. 164020

Per aromatizzazione allo yogurt:
30 g Yogurt gusto più – cod. 169801

q.b. Variegato black emotion – cod. 230258
q.b. Nocciole intere caramellate – cod. 79DER1026

PROCEDIMENTO:
Aggiungere alla base bianca lo yogurt gusto più e 
mantecare.
Con l’ausilio di sac à poche riempire la lattina, livellare 
con una spatola e, sempre con sac à poche, fare una 
spirale con il variegato black emotion.
Infine, con uno stuzzicadenti, creare la ragnatela e 
decorare con una nocciola caramellata.

CODICE 79CBG1046
UNITÀ DI MISURA CARTONE

QUANTITÀ MINIMA 1
DIMENSIONI IN MM dm 80 - h 35 - 10 cl

CONFEZIONE CARTONE DA 100 PEZZI

CODICE 79CBG1047
UNITÀ DI MISURA PEZZO

QUANTITÀ MINIMA 1
DIMENSIONI IN MM -

CONFEZIONE SCATOLA DA 1 PEZZI

LA RICETTA

#cuor di latta

ARTICOLO

LATTA CAVIAR PRESTIGE
CON COPERCHIO

CRIMPATRICE LATTA CAVIAR
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INGREDIENTI:
1000 g Panna fresca
350 g Tenace – cod. 228003
80 g Pasta aromatizzante Montebianco a scelta
q.b. Copertura Montebianco a scelta

PROCEDIMENTO:
Montare in planetaria, per alcuni minuti, panna fresca 
e sciroppo tenace.
Aggiungere la pasta aromatizzante e miscelare fino 
ad ottenere un composto uniforme.
Riempire con sac à poche gli stampi, inserire lo 
stecco e portare in abbattitore per 20 minuti circa.
Sciogliere la copertura desiderata, sformare i lollipop 
e glassarli decorando a piacere.

CODICE 79ACC592
UNITÀ DI MISURA PEZZO

QUANTITÀ MINIMA 1
DIMENSIONI IN MM dm 230 - h 20 

CONFEZIONE SCATOLA DA 1 PEZZI

CODICE 79ACC593
UNITÀ DI MISURA PEZZO

QUANTITÀ MINIMA 1

DIMENSIONI IN MM
12 IMPRONTE dm 28
+ 36 BASTONCINI PLASTICA

CONFEZIONE PACCO DA 1 PEZZI

LA RICETTA

#lollipop

ARTICOLO

KIT STAMPO LOLLIPOP  

ESPOSITORE DA 28 LOLLIPOP
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INGREDIENTI:
40 g Nocciolotta la pastosa – cod. 292820

PROCEDIMENTO:
Riempire i tubetti con l’aiuto di sac à poche fino a ottenere 
un peso di 45 g, sigillare il tubetto con l’apposita pinza.

CODICE 79ACC587
UNITÀ DI MISURA CARTONE

QUANTITÀ MINIMA 1
DIMENSIONI IN MM lungh. 130 - dm 21 - 30 ml

CONFEZIONE CARTONE DA 100 PEZZI

CODICE 79ACC588
UNITÀ DI MISURA PEZZO

QUANTITÀ MINIMA 1
DIMENSIONI IN MM -

CONFEZIONE CONFEZIONE DA 1 PEZZI

CODICE 79ACC589
UNITÀ DI MISURA PEZZO

QUANTITÀ MINIMA 1
DIMENSIONI IN MM 110 x 110 x 70

CONFEZIONE CONFEZIONE DA 1 PEZZI

LA RICETTA

#dolce tube

ARTICOLO

TUBETTO PER CREME DOLCI

PINZA CHIUSURA TUBETTO

GRIGLIA RIEMPIMENTO TUBETTO
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INGREDIENTI:
Per la base bianca:
655 g Latte intero
104 g Panna 35% m.g.
104 g Zucchero
137 g New Age Mix – cod. 164020

Per aromatizzazione allo yogurt:
30 g Yogurt gusto più – cod. 169801

q.b. Variegato gourmet lampone con pezzi – cod. 231168
q.b. Variegato black emotion – cod. 230258
q.b. Dobus roll – cod. 523012
q.b. Granella nocciole caramellata – cod. 79DER1027

PROCEDIMENTO:
Aggiungere alla base bianca lo yogurt gusto più e 
mantecare.
Versare uno strato di gelato nel contenitore, tagliare 
un cerchio di dobus roll a misura e posizionarlo sopra 
il gelato, aggiungere uno strato di variegato gourmet 
lampone e portare in abbattitore per 5 minuti circa. 
Riprendere con un altro strato di gelato, uno strato di 
variegato black emotion ed abbattere nuovamente per 
5 minuti circa.
Completare con l’ultimo strato di gelato e decorare con 
granella di nocciole caramellata.

CODICE 79CBG1043
UNITÀ DI MISURA CARTONE

QUANTITÀ MINIMA 1

DIMENSIONI IN MM
dm 80 - h 74 - 25 cl
IL COLORE PUÒ VARIARE
IN BASE AL LOTTO 

CONFEZIONE CARTONE DA 100 PEZZI

LA RICETTA

#gelato in pentola

ARTICOLO

PENTOLINO TRASPARENTE
CON COPERCHIO
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INGREDIENTI PER PREPARAZIONE NINETTE:
700 g Nina mix gluten free – cod. 140015
225 g Burro (morbido)
80 g Acqua

PROCEDIMENTO:
Inserire Ninamix e burro all’interno della planetaria (con innesto 
a spatola), lavorare l’impasto fino ad ottenere una consistenza 
“sabbiata”, aggiungere l’acqua e miscelare fino ad ottenere un 
impasto omogeneo. Portare la Nina Matic a 195°c, attendere 
il completo riscaldamento delle piastre (circa 30 minuti) e 
cuocere le ninette per 2 minuti e 50 secondi.

•••
INGREDIENTI MOUSSE ALLA VANIGLIA:
1000 g Panna fresca
350 g Tenace – cod. 228003
80 g Vaniglia Tahiti – cod. 219276

PROCEDIMENTO:
Montare in planetaria, per alcuni minuti, tutti gli ingredienti, 
farcire le ninette fino al bordo con la mousse ottenuta e livellare 
con una spatola, portare in abbattitore per 15 minuti circa.

•••
INGREDIENTI MOUSSE AL PISTACCHIO:
1000 g Panna fresca
350 g Tenace – cod. 228003
80 g Pasta Pistacchio Bronte Dop – cod. 201063M
q.b. Granella di pistacchi – cod. 79ALG1003
q.b. Variegato gourmet lampone con pezzi – cod. 231168
q.b. Lampone fresco

PROCEDIMENTO:
Montare in planetaria, per alcuni minuti, panna e tenace.
Aggiungere quindi la pasta pistacchio e miscelare fino a         
ottenere un composto omogeneo.
Con l’aiuto di sac à poche (con bocchetta riccia) decorare le 
ninette con la mousse ottenuta.
Completare sulla superficie con granella di pistacchi, variegato 
gourmet al lampone e un lampone fresco.

CODICE  79CAR206
UNITÀ DI MISURA CARTONE

QUANTITÀ MINIMA 1
DIMENSIONI IN MM 220 x 150 x 60

CONFEZIONE CARTONE DA 100 PEZZI

LA RICETTA

#le ninette

ARTICOLO

SCATOLA ASPORTO LE NINETTE
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INGREDIENTI:
1000 g Panna fresca
350 g Tenace – cod. 228003
120 g Variegato gourmet fragolina di bosco – cod. 230158
q.b. Copertura speciale fragola – cod. 2A3704

PROCEDIMENTO:
Montare in planetaria, per alcuni minuti, panna fresca e 
sciroppo tenace.
Aggiungere il variegato gourmet fragolina di bosco e 
miscelare fino ad ottenere un composto uniforme.
Riempire con sac à poche gli appositi stampi, inserire lo 
stecchino di legno e livellare la mousse con una spatola.
Riporre in abbattitore per circa 20 minuti o comunque 
fino a quando è possibile sformare lo stecco.
Sciogliere nel forno a microonde la copertura speciale 
fragola, glassare gli stecchi e decorare a piacere.

CODICE 79ACC594
UNITÀ DI MISURA PEZZI

QUANTITÀ MINIMA 1

DIMENSIONI IN MM
10 impronte da 60 x 23 x 20
+ 50 stecchini legno

CONFEZIONE PACCO DA 1 PEZZI

LA RICETTA

#stecco round snack

ARTICOLO

KIT STECCO ROUND
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INGREDIENTI:
1000 g Panna fresca
350 g Tenace – cod. 228003
80 g Pasta Pistacchio Bronte Dop – cod. 201063M
q.b. Copertura speciale cioccolato bianco – cod. 2A2604
q.b. Granella di pistacchi – cod. 79ALG1003

PROCEDIMENTO:
Montare in planetaria, per alcuni minuti, panna, tenace e 
pasta pistacchio.
Riempire con sac à poche gli appositi stampi, inserire lo 
stecchino di legno e livellare la mousse con una spatola.
Riporre in abbattitore per circa 20 minuti o comunque 
fino a quando è possibile sformare lo stecco.
Sciogliere nel forno a microonde la copertura speciale 
cioccolato bianco, glassare gli stecchi e decorare con 
granella di pistacchi.

CODICE 79ACC595
UNITÀ DI MISURA PEZZO

QUANTITÀ MINIMA 1

DIMENSIONI IN MM
8 IMPRONTE DA 69,5 X 37 X 20,5
+ 50 STECCHINI LEGNO

CONFEZIONE PACCO DA 1 PEZZO

LA RICETTA

#stecco mini malibù

ARTICOLO

KIT STECCO MINI MALIBÙ
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INGREDIENTI:
1000 g Panna fresca
350 g Tenace – cod. 228003
80 g Cacao aurum – cod. 7805095
q.b. Copertura speciale cioccolato fondente – cod. 2A2404
q.b. Granella nocciola pura – cod. 79DER955

PROCEDIMENTO:
Montare in planetaria, per alcuni minuti, panna, tenace e 
cacao aurum.
Riempire con sac à poche gli appositi stampi, inserire lo 
stecchino di legno e livellare la mousse con una spatola.
Riporre in abbattitore per circa 20 minuti o comunque 
fino a quando è possibile sformare lo stecco.
Sciogliere nel forno a microonde la copertura speciale 
cioccolato fondente, glassare gli stecchi e decorare con 
granella nocciola pura.

CODICE 79ACC596
UNITÀ DI MISURA PEZZO

QUANTITÀ MINIMA 1

DIMENSIONI IN MM
12 IMPRONTE DA 95 X 51 X 25
+ 50 STECCHINI LEGNO

CONFEZIONE PACCO DA 1 PEZZO

LA RICETTA

#stecco grande malibù

ARTICOLO

KIT STECCO GRANDE MALIBÙ
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INGREDIENTI:
1000 g Panna fresca
350 g Tenace – cod. 228003
60 g Vaniglia Bourbon – 2G9336
q. b. Variegato gourmet lampone con pezzi – cod. 231168

PROCEDIMENTO:
Montare in planetaria, per alcuni minuti, panna, tenace e 
vaniglia bourbon.
Con sac à poche farcire per 2|3 il contenitore base, 
posizionarci sopra l’inserto e riempirlo con circa 60g di 
variegato gourmet lampone, chiudere con il coperchio a 
cupola e portare in abbattitore per 15 minuti circa.

CODICE 79CBG1041
UNITÀ DI MISURA CARTONE

QUANTITÀ MINIMA 1
DIMENSIONI IN MM dm 83 - h 57 - 30 cl

CONFEZIONE CARTONE DA 300 PEZZI

CODICE 79CBG1042
UNITÀ DI MISURA CARTONE

QUANTITÀ MINIMA 1
DIMENSIONI IN MM -

CONFEZIONE CARTONE DA 100 PEZZI

LA RICETTA

#sweet lunch

ARTICOLO

COMBO - CONTENITORE BASE

COMBO - INSERTO E COPERCHIO
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CODICE 79ACC584
UNITÀ DI MISURA ROTOLO

QUANTITÀ MINIMA 1
DIMENSIONI IN MM 110 x 110

CONFEZIONE
CARTONE DA 6 ROTOLI
ROTOLO DA 100 PEZZI

ARTICOLO

TOVAGLIOLI COTONE 11 X 11 NERI
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CODICE 79CAR207
UNITÀ DI MISURA CARTONE

QUANTITÀ MINIMA 1
DIMENSIONI IN MM 220 x 108

CONFEZIONE CARTONE DA 250 PEZZI

ARTICOLO

BUSTA DA ASPORTO TRASPARENTE
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INGREDIENTI:
150 g Tenace – cod. 228003
400 g Acqua
70 g Glucosio disidratato – cod. 79ZUC005
30 g Zucchero
400 g Fragole fresche

PROCEDIMENTO:
Inserire tutti gli ingredienti in una caraffa 
e frullare fino ad ottenere un composto 
liquido ed omogeneo.
Versare lo sciroppo ottenuto all’interno degli 
stampi e riporli poi nel congelatore fino al 
raggiungimento dello stato solido.

CODICE 79ACC585
UNITÀ DI MISURA CARTONE

QUANTITÀ MINIMA 1
DIMENSIONI IN MM LUNGH. 110 - 70 ml

CONFEZIONE CARTONE DA 500 PEZZI

CODICE 79ACC586
UNITÀ DI MISURA PEZZO

QUANTITÀ MINIMA 1
DIMENSIONI IN MM 320 x 50 x 100

CONFEZIONE
CARTONE DA PEZZI 10
SACCHETTO DA PEZZI 1

LA RICETTA

#summer ice

ARTICOLO

TUBO SQUEEZY BIANCO

SUPPORTO TUBO SQUEEZY
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INGREDIENTI:
1000 g Panna fresca
350 g Tenace – cod. 228003
120 g Variegato gourmet frutti di bosco – cod. 230168
q.b. Dobus roll – cod. 523012
q.b. Copertura speciale cioccolato bianco – cod. 2A2604
q.b. Granella di pistacchi – cod. 79ALG1003

PROCEDIMENTO:
Montare in planetaria, per alcuni minuti, panna fresca e 
tenace.
Aggiungere il variegato gourmet frutti di bosco e 
miscelare fino ad ottenere un composto uniforme.
Prendere una fascia quadrata inox, inserire sul fondo un 
quadrato di dobus roll e versarvi sopra la mousse ai frutti 
di bosco.
Aggiungere altro variegato gourmet frutti di bosco 
e ricoprire il tutto con un altro strato di dobus roll, 
appiattire delicatamente e portare in abbattitore per 20 
minuti circa.
Sformare e tagliare dei sandwich triangolari, glassarli 
con copertura speciale cioccolato bianco e subito dopo 
poggiarli delicatamente sulla granella di pistacchi per la 
decorazione finale.

CODICE 79CAR208
UNITÀ DI MISURA CARTONE

QUANTITÀ MINIMA 1

DIMENSIONI IN MM
243 x 147 x 49 h
(chiuso con il coperchio)

CONFEZIONE CARTONE DA 250 PEZZI

LA RICETTA

#sandwich

ARTICOLO

PIATTO SUSHI NERO
CON COPERCHIO

LA RICETTA

#summer ice

17



MONTEBIANCO S.p.A - ITALIA
Via Archimede, 311
21047 Saronno (VA)
Tel +39 02 982 931
Fax +39 02 982 932 30
info@montebiancogelato.com
www.montebiancogelato.com

INSERTO CATALOGO GESPAL


