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PASTE PISTACCHIO
P I STAC H I O PA ST E S

COD. 1.24.20

COD. 1.24.86

PISTACCHIO SUPREMO
Pistachio

PISTACCHIO SUPREMO NATURALE
Natural Pistachio

Prodotto in purezza ottenuto utilizzando esclusivamente Pistacchi
Siciliani selezionati. Aromatico, note verdi tipiche del frutto, dolce e
persistente. Colore verde.
Pure product made of 100% Sicilian pistachios. Fully aromatic, typical
herbal “green” taste, smooth and long-lasting. Green color.

Prodotto in purezza ottenuto utilizzando esclusivamente Pistacchi
Siciliani selezionati. Aromatico, note verdi tipiche del frutto, dolce e
persistente. Senza aggiunta di coloranti.
Pure product made of 100% Sicilian pistachios. Fully aromatic, typical
herbal “green” taste, smooth and long-lasting. No added color.

80-100

Pasta Pistacchio
Verde di Bronte Dop
COD. 1.23.0101

Solo la rinomata esperienza nella lavorazione della
frutta secca ci ha permesso di selezionare il miglior
Pistacchio Verde di Bronte e fregiarlo della garanzia
di qualità Babbi. Aromatico, dolce e persistente, è
disponibile in versione naturale senza colore.
Thanks to the experience in nuts processing, we have
selected the best Pistacchio Verde di Bronte claiming
Babbi quality guarantee. Aromatic, sweet and lasting,
it is available in the natural version without colouring.

80-100

4

3,00

4

80-100

3,00

4

COD. 1.24.19

COD. 1.23.25

PISTACCHIO 100% DE LUXE
Natural Pistachio

PISTACCHIO 100% DE LUXE NATURALE
Pistachio Natural Color

Prodotto in purezza ottenuto miscelando varietà selezionate di
Pistacchio di Sicilia e Mediterraneo. Sapido, persistente con aroma
tipico di pistacchio tostato. Colore verde.
Pure product made of 100% high quality selected pistachios (Sicilian
and Mediterranean). Savory, light toasted aroma. Green color.

Prodotto in purezza ottenuto miscelando varietà selezionate di
Pistacchio di Sicilia e Mediterraneo. Sapido, persistente con aroma
tipico di pistacchio tostato. Senza aggiunta di coloranti.
Pure product made of 100% high quality selected pistachios (Sicilian
and Mediterranean). Savory, light toasted aroma. No added color.

80-100

N OV I TÀ

3,00

3,00

4

80-100

3,00

4

COD. 1.39.09

COD. 1.23.84

PESTO DI PISTACCHIO
Pistachio Pesto

PESTO DI PISTACCHIO NATURALE
Natural Pistachio Pesto

Prodotto in purezza ottenuto miscelando varietà selezionate di
Pistacchio di Sicilia e Mediterraneo. La caratteristica del Pesto è un
grado di raffinazione più basso. L’aggiunta di sale integrale esalta la
naturale sapidità del pistacchio. Aroma persistente, intenso, note di
tostatura. Colore verde.
Pure product made of 100% high quality selected pistachios (Sicilian
and Mediterranean). The “Pesto” undergoes to a mild refining process
with no filtering. The salt addition improves the natural savory taste.
Intense, long-lasting, toasted aroma. Green color.

Prodotto in purezza ottenuto miscelando varietà selezionate di
Pistacchio di Sicilia e Mediterraneo. La caratteristica del Pesto è un
grado di raffinazione più basso. L’aggiunta di sale integrale esalta la
naturale sapidità del pistacchio. Aroma persistente, intenso, note di
tostatura. Senza aggiunta di coloranti.
Pure product made of 100% high quality selected pistachios (Sicilian
and Mediterranean). The “Pesto” undergoes to a mild refining process
with no filtering. The salt addition improves the natural savory taste.
Intense, long-lasting, toasted aroma. No added Color.

80-100

3,00

4

COD. 1.24.18

PISTACCHIO BLEND
Pistachio
Prodotto realizzato utilizzando pistacchi di qualità selezionata come
ingrediente principale. Gusto caratteristico di pistacchio tostato.
Colore verde.
Product made with selected pistachio as main ingredient. Toasted aroma.
Green color.

80-100

3,00

4

80-100

3,00

4

PASTE NOCCIOLA
H A Z E L N U T PA ST E S

COD. 1.24.13

COD. 1.24.12

NOCCIOLA PIEMONTE IGP
Hazelnut

NOCCIOLA 100% DE LUXE
Hazelnut

Prodotto in purezza, realizzato utilizzando esclusivamente Nocciola
Piemonte IGP. La tostatura chiara ne esalta gli aromi caratteristici.
Gusto delicato, dolce e aromatico.
Pure Piemonte IGP hazelnut paste, light roasted with unique flavor.
Smooth, sweet and rich aroma.

Prodotto in purezza, ottenuto miscelando nocciole italiane di alta
qualità. La tostatura media conferisce un colore più scuro. Gusto
deciso, persistente con note tipiche di tostato.
Pure product made of 100% Italian hight quality hazelnuts, medium
roasted. Intense, toasted and long-lasting aroma.

80-100

Pasta Nocciola 100%
De Luxe Scura
COD. 1.23.0109

Nocciole italiane, come da tradizione Babbi,
tostatura alta e lunga raffinazione, per una pasta in
purezza dal colore e aroma inconfondibile. Questa
pasta si caratterizza per un gusto deciso con note
persistenti di tostatura, che trova applicazione nelle
preparazioni di gelateria e pasticceria, laddove è
richiesto un risultato senza compromessi.
Italian Hazelnuts, as per Babbi tradition, deep
roasting and a long refining process, for a pure paste
characterized by a unique colour and aroma.
This paste finds application both in gelato and pastry
and has a strong flavour with long-lasting roasting
notes.

80-100

4

3,00

4

80-100

3,00

4

COD. 1.23.37

COD. 1.23.09

NOCCIOLA ROMA
Hazelnut dark roasted

NOCCIOLA 100% DE LUXE CHIARA
Hazelnut light roasted

Selezione di nocciole italiane di alta qualità, con tostatura scura.
Gusto caratteristico, sentori di tostatura persistenti.
Product made of selected high quality Italian hazelnuts, dark roasted.
Strong hazelnut flavor with intense toasted aroma.

Prodotto in purezza, ottenuto miscelando nocciole italiane di alta
qualità, con tostatura chiara. Gusto delicato e persistente.
Pure product made of 100% Italian hight quality hazelnuts, light roasted.
Mild and long-lasting aroma.

80-100

N OV I TÀ

3,00

3,00

4

80-100

3,00

4

COD. 1.23.0111

COD. 1.23.0100

NOCCIOLA ITALIA STABILIZZATA
Hazelnut

NOCCIOLA ITALIA STABILIZZATA
Hazelnut

Miscela di nocciole italiane di alta qualità, stabilizzata con oli
vegetali selezionati per ridurre la naturale separazione della
parte oleosa. La tostatura scura e la presenza di aromi ottimizza
l’equilibrio aromatico. Gusto caratteristico di nocciola tostata.
Product made of selected high quality Italian hazelnuts, stabilized by
selected vegetable oils that help reducing the natural fat separation.
Dark roasted with added flavor. Tosted and strong aroma.

Miscela di nocciole italiane di alta qualità, stabilizzata con oli
vegetali selezionati per ridurre la naturale separazione della
parte oleosa. La tostatura scura e la presenza di aromi ottimizza
l’equilibrio aromatico. Gusto caratteristico di nocciola tostata.
Product made of selected high quality Italian hazelnuts, stabilized by
selected vegetable oils that help reducing the natural fat separation.
Dark roasted with added flavor. Tosted and strong aroma.

80-100

3,00

4

80-100

10,00

1

CIOCCOLATI
C H O C O L AT E S

COD. 1.48.18

COD. 1.48.12

SELEZIONE BIANCO BABBI
White chocolate selection Babbi

SELEZIONE FONDENTE BABBI
Dark chocolate selection Babbi

Ricco di vero cioccolato bianco e senza l’aggiunta di aromi, esprime
in modo equilibrato tutto il gusto tipico del cioccolato bianco,
coniugando una struttura piena e stabile. Particolarmente adatto
all’utilizzo di variegati o Golose Babbi.
Rich in true white chocolate and without the addition of any flavourings,
this product frees the typical white chocolate flavours. It gives gelato a
full and stable structure. Particularly suitable to be enriched with Variegati
and Golose Babbi.

Cioccolato fondente come primo ingrediente, la struttura è piena
ed avvolgente. Il colore scuro e la grande versatilità lo rendono il
prodotto ideale sia in purezza che personalizzato con variegati o
elementi aromatizzanti.
With dark chocolate as first ingredient, this product gives gelato a full
and rich structure. The dark colour and the great versatility makes the
product ideal to be used in purity as well as matched with variegate or
other aromatizing products.

400

Armonia Ecuador
y Santo Domingo
COD. 1.48.49

Si amplia la linea del gelato al cioccolato Babbi
con un prodotto frutto della ricerca sensoriale sulle
origini delle fave di cacao. Non solo una singola
provenienza, bensì due differenti origini: il fine
cioccolato dell’Ecuador incontra il pregiato cacao
Dominicano in un’armonia unica di sentori floreali,
equilibrio di acidità e persistenza delle note fruttate.
We have widened the line of Babbi Chocolate Gelato
with a product born from the sensory research on the
origins of cocoa beans. Not a single origin, but two
different ones: the fine chocolate from Ecuador meets
the exquisite Dominican Cocoa in a unique harmony of
floral aroma, acidity and fruity fragrance.

Acqua / Water
Latte / Milk

5

5

1,640

1,80

6

Acqua/Water

COD. 1.14.87

CIOCCOLATO EXTRA DARK (CON PEZZI)
Extra dark chocolate (with pieces)

LATTELATTE CIOCCOLATO
Chocolate

Fondente dal colore nero con una persistenza eccezionale e note
profonde di tostatura. La scelta giusta per chi cerca un cioccolato
senza compromessi.
Extra dark with a black colour, an exceptional long-lasting flavour e
deep roasting notes. The right choice for lovers of a chocolate without
compromises!

Il gelato al cioccolato nel segno della tradizione e facilmente
realizzabile con la sola aggiunta di latte. Un prodotto completo per
un risultato sempre costante, stabile in vetrina e piacevole per tutti i
palati.
The traditional milk chocolate gelato, easy to prepare simply adding
milk. A complete product with constant result, a stable structure and
suitable for every taste.

1,60

6

Acqua/Water

290

1,25

8

Latte / Milk

COD. 1.17.22

COD. 1.48.36

RISO NATURA CIOCCOLATO
Riso Natura Chocolate

RISO NATURA CIOCCOLATO EXTRA DARK
Extra dark chocolate

Il piacere del cioccolato al latte, ma senza saccarosio (con fruttosio)
e senza lattosio. Un gelato adatto a vegani ed intolleranti, ma senza
rinunciare alla cremosità del buon gelato artigianale.
All the pleasure of milk chocolate but sugar-free (with fructose) and
lactose-free. A gelato suitable for vegans and intolerant consumers, still
characterized by the creaminess of an artisan gelato.

Versione con fruttosio del cioccolato extra dark arricchito con
granella di fava di cacao per un’esperienza unica.
This version contains fructose and it is enriched by cocoa beans pieces,
for a unique experience.

390

1,60

6

420

1,65

7

COD. 2.16.78

COD. 1.48.45

COPERTURA FONDENTE (IN BOTTONI)
Dark chocolate chips

RISO NATURA STEVIA FONDENTE
Chocolate Sweetened with Stevia

QB / AR

4,00

2

COD. 2.06.86

QB / AR

4,00

2

COD. 2.06.31

COPERTURA BIANCA (IN BOTTONI)
White chocolate chips
QB / AR

4,00

Acqua/Water

Acqua/Water

COPERTURA AL LATTE (IN BOTTONI)
Milk chocolate chips
450

470

COD. 1.43.16

410

N OV I TÀ

1,60

2

Il piacere del cioccolato fondente, ma senza zuccheri aggiunti:
intenso e persistente, aroma deciso, semplicità di utilizzo, dolcificato
con Stevia. Un prodotto moderno per soddisfare i palati più esigenti.
All the pleasure of dark chocolate without any added sugars: intense
and persistent, strong aroma, very simple to use, sweetened with Stevia.
A modern product to satisfy most demanding gelato lovers.

390

1,60

6

Acqua
Water

GOLOSE
GOLOSE

Morbide creme dalla consistenza vellutata, le Golose Babbi sono prodotti estremamente versatili. Da gustare direttamente in vaschetta,
oppure utilizzate come variegati sul gelato, per la creazione di cremini, farcitura di torte e semifreddi, per arricchire coppe, gelati soft e
tanto altro. Lisce o nella versione croccante, un’ampia gamma di scelta per scatenare la fantasia di ogni professionista.
Smooth and velvety creams, Golose Babbi are very versatile products. They can be put in the gelato pan as it is, used to variegate gelato,
for the creation of cremini, to fill cakes and semifreddo cakes, to enrich gelato cups, frozen yogurt and much more. They are also available
with crunchy pieces.

COD. 1.28.22

COD. 1.28.34

GOLOSA CLASSICA
Classic

GOLOSA CIOCCOLATO BIANCO
White chocolate

Salsa realizzata con nocciole tostate selezionate e cacao. La densità
è ottimale per farciture e ripieni.
Sauce made with selected roasted hazelnut and cocoa. The density is
optimal for filling and stuffing.

Crema fluida al cioccolato bianco per infinite combinazioni di gusto.
White chocolate fluid cream for endless flavours combination.

QB / AR

Golosa Krok
Cioccolato Latte
Un contrasto tra dolce e salato, delicato ed
intenso, vellutato e croccante. La nuova Golosa
Krok Cioccolato Latte è un connubio raffinato tra il
cioccolato al latte e una sfiziosa granella di arachide
pralinata salata.
A contrast between sweet and salt, delicate and intense,
crunchy and smooth. The new Golosa Cioccolato
Latte is a perfect mix between milk chocolate and salty
caramelized peanut grain.

QB/AR

4

3,00

4

4
COD. 1.28.33

GOLOSA CIOCCOLATO LATTE
Milk chocolate

GOLOSA FONDENTE
Dark chocolate

Crema fluida al gusto di cioccolato al latte per riscoprire il più
classico dei dolci.
Milk chocolate fluid cream suitable for discovering the most traditional
dessert.

Crema fluida dal colore scuro e intense note di cioccolato fondente.
Intense dark chocolate fluid cream with a dark colour and intense dark
chocolate notes.

3,00

4

QB / AR

3,00

4

COD. 1.28.30

COD. 1.23.87

GOLOSA GIANDUIA
Gianduia

GOLOSA KROK GIANDUIA
Gianduia

Crema fluida al gusto intenso di gianduia con spiccate note di
nocciola tostata.
A fluid cream with intense notes of gianduia and pronounced notes of
roasted hazelnut.

Crema fluida alla gianduia con abbondante granella di nocciola
tostata.
Gianduia fluid cream with plentiful grain of roasted hazelnut.

QB / AR

COD. 1.23.0110

3,00

COD. 1.23.94

QB / AR

N OV I TÀ

3,00

QB / AR

3,00

4

QB / AR

3,00

4

COD. 1.28.32

COD. 1.23.86

GOLOSA PISTACCHIO
Pistachio

GOLOSA KROK PISTACCHIO
Pistachio

Crema fluida al pistacchio, gusto pieno, leggermente sapido. Colore
verde.
Pistachio fluid cream with a rich and slightly sapid taste. Green colour.

Crema fluida al pistacchio arricchita di pistacchi granellati per un
“krok” unico al palato.
Pistachio fluid cream enriched with pistachio grains for a “krok” crunchy
sensation.

QB / AR

3,00

4

QB / AR

3,00

4

COD. 1.28.27

COD. 1.28.01.01

GOLOSA NOCCIOLATTE
Milk-hazelnut

GOLOSA TOFFEE MOU
Toffee mou

Crema fluida dal colore chiaro, al gusto di nocciola e cioccolato
bianco.
Light colour Hazelnut and white chocolate fluid cream.

Crema fluida con vero caramello al burro come da tradizione.
Colore ambrato e gusto persistente.
Fluid cream with traditional butter caramel. Amber colour and persistent
flavour.

QB / AR

3,00

4

QB / AR

3,00

4

MISCELE COMPLETE ALLA FRUTTA
FRUIT COMPLETE MIXES

Facili, veloci, con frutta di qualità, i Fruttafrutta Babbi si rinnovano nella loro versione con pezzi. La nuova formulazione viene arricchita di
frutta liofilizzata per avere sorbetti con minimo il 25% di frutta equivalente (ad esclusione del Fruttafrutta Limone). Inoltre, il nucleo stabilizzante non contiene grassi vegetali per un risultato ancora più pulito al gusto senza compromettere cremosità e stabilità.
Easy, quick, with top quality fruit, Fruttafrutta Babbi have a new formulation. They have been enriched with freeze-dried fruit for the preparation of sorbets with a 25% minimum content of fruit (except for Fruttafrutta Limone). Furthermore, the nucleus doesn’t contain any vegetable fat
for an even cleaner result in the mouth but maintaining a creamy and stable structure.

COD. 1.16.03

COD. 1.16.05

FRUTTAFRUTTA ANANAS (CON PEZZI)
Pineapple (with pieces)

FRUTTAFRUTTA FRAGOLA (CON PEZZI)
Strawberry (with pieces)

330

N OV I TÀ

Fruttafrutta
Limone (Con Pezzi)

1,25

8

Acqua / Water

330

1,25

8

Acqua / Water

COD. 1.16.01

COD. 1.15.49

FRUTTAFRUTTA FRUTTI DI BOSCO (CON PEZZI)
Mix berries (with pieces)

FRUTTAFRUTTA MANGO (CON PEZZI)
(With pieces)

330

1,25

8

Acqua / Water

330

1,25

8

Acqua / Water

8

Latte / Milk

COD. 1.16.06

Nuovo nucleo senza grassi vegetali, olio
essenziale naturale, scorzetta di limone finemente
grattugiata per un risultato fresco e gradevole.
New recipe without vegetable fats, with lemon
essential oil, and finely grated lemon peel for a fresh
and pleasant result.

330

8

COD. 1.16.02

FRUTTAFRUTTA MELA VERDE (CON PEZZI)
Green apple (with pieces)
330

1,25

8

Acqua / Water

1,25
COD. 1.46.91

COD. 1.43.39

LATTELATTE BANANA (CON PEZZI)
(With pieces)

LATTELATTE COCCO
Coconut

290

1,25

8

Latte / Milk

290

1,25

BASI
BASES

Le basi Babbi nascono come risposta alla richiesta dei gelatieri artigiani di poter offrire un gelato più cremoso, stabile e accattivante. Nel
pieno rispetto della tradizione, ma con l’ausilio di tecnologie di processo moderne, questi ingredienti fondamentali sono il “cuore” di ogni
gelato. L’ampia offerta delle basi Babbi permette di soddisfare ogni tipo di esigenza produttiva adattandosi perfettamente alle diverse
culture e tendenze nel mondo, lasciando il professionista libero di personalizzare e rendere unica ogni ricetta. Disponibili nelle versioni a
basso dosaggio sino a quelle più complete che permettono una assoluta garanzia di costanza del prodotto finale.

N OV I TÀ

Base Babbi 250 C/F
Lactose Free

Babbi bases were born to satisfy artisan gelato makers and offer a creamy, stable and charming gelato. In full respect of tradition, but with the
help of modern process technologies, those essential ingredients represent the “core” of every gelato. The wide offer of Babbi bases satisfies
every production need, suiting all trends and cultures of the world. At the same time, the gelato maker is free to personalize every recipe and
make his own version. Available in low dosage versions up to the most complete ones that guarantee an absolute result standardization.

COD. 1.48.48

Base ad alta grammatura per la realizzazione di gelati
artigianali senza lattosio con un delicato aroma naturale
di latte. Ideale per tutti coloro che ricercano l’alta
digeribilità e leggerezza senza rinunciare al piacere di un
gelato tradizionale. L’utilizzo è possibile con le modalità
sia a caldo che a freddo, con la sola aggiunta di acqua e
zucchero.
High dosage base for the preparation of artisan lactose-free
gelato with a delicate natural aroma of milk. It allows to have
an high digestible and light gelato, without renouncing to all
the characteristics of traditional artisan gelato. Suitable both
for hot and cold process, with the only addition of water and
sugar.

COD. 1.48.37

COD. 1.47.27

BASE BABBI LATTE 50 N.E.

BASE DOPPIA PANNA 100 S.A.

Base senza emulsionanti con ottimi risultati di overrun e struttura.
Ricca di fibre vegetali garantisce sempre una perfetta spatolabilità.
Emulsifiers-free base with excellent overrun and structure. It is rich in
vegetable fibers and it always guarantees perfect scoopability.

Eccellenti performance in termini di cremosità e stabilità in vetrina.
Alto overrun e calda al palato. Possibilità di utilizzo sia a caldo che
a freddo. Senza aromi.
Excellent performances in terms of creaminess and stability of gelato in
the display. High overrun and warm to the palate. It can be used with hot
or cold process. Flavouring-free.

50

1,00

8

Latte / Milk

100
COD. 1.48.38

250

1,00

8

Acqua / Water

Base Novogel Babbi 75
COD. 1.48.46

Base a basso dosaggio con versatilità di utilizzo sia
con porzionatore che con spatola. L’assenza di aromi
e la semplicità di realizzazione ripropongono le
caratteristiche del gelato artigianale tradizionale con
performance moderne in termini di tenuta, pulizia al
palato e grande stabilità in ogni condizione. L’utilizzo
può avvenire sia con metodo a caldo che a freddo.
Low dosage base both versatile with scoop and with
spatula. Flavouring-free and simple recipe making, with
base Novogel Babbi 75 is possible to obtain a traditional
artisan gelato with modern characteristics in term of clean
mouthfeel and of stability in every condition. Both suitable
for cold and hot process.
75

1,50

6

Latte / Milk

BASE BABBI FRUTTA 75 N.E.
Base senza emulsionanti per la realizzazione di sorbetti spatolabili
con un ridotto incorporamento di aria. Permette di avere un colore
più intenso ed un sapore accentuato rispetto ad una base con
emulsionanti.
Emulsifiers-free base for the creation of sorbets with a reduced
incorporation of air. It allows to have a more intense color and an
accentuated flavor compared to a base with emulsifiers.

75

1,00

8

Acqua / Water

1,00

8

Latte / Milk

PASTE E VARIEGATI LINEA “ONE”
“ O N E ” PA ST E S A N D VA R I E G AT I

COD. 1.23.0115

COD. 1.23.0114

PASTA GIANDUIA TRINACRIA “ONE”

PASTA MANDORLA RUSTICA “ONE”

100-120

80 - 100

1,00

6

COD. 1.23.0113

PASTA NOCCIOLA “ONE”
Hazelnut

PASTA NOCCIOLA SCURA “ONE”

1,00

6

80 - 100

1,00

6

COD. 1.23.0112

COD. 1.23.72

PASTA PISTACCHIO BLEND “ONE”

PASTA PISTACCHIO PURO “ONE”
Pistachio

80 - 100

A complete line of selected ingredients studied for satisfy every need of pastry and baking chefs. The ONE line is complete of classic
and fruit flavours, in order to naturally give a surprising flavour and colour intensity to every preparation. The one kilogram packaging
is specifically designed to ease the dosage.

6

COD. 1.23.73

80 - 100

Una gamma completa di ingredienti selezionati e studiati per soddisfare le esigenze dei professionisti, in tutte le applicazioni di
pasticceria fredda o da forno. Dai gusti classici alla frutta, la linea “ONE” è perfettamente bilanciata per dare una sorprendente
intensità di sapore e colore in maniera naturale a tutte le preparazioni in cui viene utilizzata. Il formato da kg è appositamente
pensato per rendere ancora più pratico il dosaggio.

1,00

1,00

6

80 - 100

1,00

6

COD. 1.23.97

COD. 1.23.0116

PASTA TORRONCINO “ONE”

PASTA VANIGLIA SUPREMA “ONE”

80 - 100

1,00

6

30-50

1,00

6

COD. 1.23.95

COD. 1.23.75

COD. 1.23.77

COD. 1.23.99

PASTA CACAO SPECIAL“ONE”

PASTA CAFFÈ “ONE”
Coffee

PASTA ZABAIONE “ONE”

VARIEGATO LAMPONE “ONE”

100-120

1,00

6

50

1,00

80-100

6

1,00

6

QB / AR

1,00

6

COD. 1.23.96

COD. 1.23.78

COD. 1.23.98

COD. 1.23.0117

PASTA CROCCANTINO AL RHUM “ONE”

PASTA FRAGOLA “ONE”
Strawberry

VARIEGATO MARACUJA “ONE”

AMARENA FRUTTO EXTRA “ONE”

80 - 100

1,00

6

60 - 70

1,00

6

QB / AR

1,00

6

QB / AR

1,00

6

CONI, GAUFRETTES E DECORAZIONI
WA F E R C O N E S , G A U F R E T T E S A N D WA F E R D E C O R AT I O N S

COD. 1.01.0169

COD. 1.01.0171

CIALDA CROCCANTE
+ SALVA IGIENE

CIALDONE MEDIO
+ SALVA IGIENE

2

N OV I TÀ

252

1

44/135

3

210

1

46/155

COD. 1.02.14

CUORI DI CIALDA
Nuovo arrivo nella vasta offerta di Coni e Cialde Babbi:
il Bicchiere in Cialda. Perfetto contenitore per il gelato
e al tempo stesso elemento che lo va ad arricchire
donandogli quel tocco croccante che lo rende ancora più
goloso. Disponibile in due versioni Piccolo e Medio.
Latest product in Babbi wafer cones: the wafer cup.
The perfect gelato serving container that enriches the
experience with a crunchy feeling that makes it even more
delicious. Available in small and medium size.

Bicchiere in
Cialda Piccolo

275

6

52/92

COD. 1.02.15

VENTAGLI DI CIALDA
275

6

63/95

COD. 1.01.0177

2-3

6

14/90

CANNOLI DI CIALDA AL CACAO
198

67/44

Bicchiere in
Cialda Medio

COD. 1.02.11

120

6

26/50

CANNOLI DI CIALDA MIGNON AL CACAO

COD. 1.01.0178

2-3

250

COD. 1.02.10

165

COD. 1.02.06

310

6

13/90

6

13/180

CANNOLI DI CIALDA CORTI

69/56

COD. 1.02.12

310

BABETTE DI CIALDA AL CACAO

6

16/92

COD. 1.02.07

140

CANNOLI DI CIALDA LUNGHI

PRODOTTI IN EVIDENZA
HIGHLIGHTS

COD. 1.26.01

COD. 1.26.37

PASTA FRAGOLA
Strawberry

VARIEGATO ZENZERO
Ginger

Pasta concentrata alla fragola con coloranti certificati Vegan Ok per
aromatizzare preparazioni di gelateria e pasticceria. Si consiglia un
utilizzo a freddo per preservare la naturalezza del colore.
Concentrated strawberry paste with Vegan Ok certified colourings. It is
recommended to use the product in a cold process in order to preserve
the color. The product is suitable both for pastry and gelato preparation.

Variegato fresco e pungente, ricco di croccanti cubetti zenzero
semi-candito. La salsa possiede un tenuta perfetta sul gelato ed è
aromatizzata unicamente con vero estratto naturale di zenzero.
Fresh and pungent fruit variegato with a high percentage of semi-candied ginger in pieces. The sauce has a perfect grip on gelato and it is
exclusively aromatized with ginger exctract.

60 - 70

3,00

QB / AR

4

COD. 1.48.40

FROZEN YOGURT “GRECO”
Greek Frozen Yogurt

RISO NATURA STEVIA VANIGLIA GIALLA
Vanilla sweetened with stevia

Prodotto completo per realizzare un delizioso gelato soft con tutta
l’intensità dello yogurt Greco. Perfetto sia nelle macchine a gravità
che in quelle dotate di pompa. Personalizzabile a piacere con
aggiunta di yogurt fresco oppure arricchito con topping, variegati o
granelle.
Ready-to-use mix in powder for soft machines with a high content of
yogurt in powder with the typical characteristics of the Greek yogurt: The
mix is suitable also for gravity machine without the mixer. The product
can be customized by adding fresh yogurt to the recipe and the soft
gelato can be enriched with topping, variegate or grains.

Base completa per ottenere un gustoso gelato alla vaniglia, ma
senza zuccheri aggiunti perché dolcificato con Stevia. Il prodotto
può essere realizzato con acqua per ottenere un gelato Vegano, ma
anche con latte per una cremosità eccezionale.
This complete base makes it possible to realize a gelato with NO
ADDED SUGARS and with the sweetener Stevia vanilla flavoured. The
product can be used with water for a Vegan gelato; anyway, it can also
be used with milk for a unique creaminess.

1,60

6

PASTA GIANDUIA TRINACRIA
Gianduia trinacria

Pasta concentrata per la realizzazione del gusto frollino realizzata
con latte e tuorlo, dal colore e note aromatiche tipiche del biscotto.
Il basso dosaggio ne permette l’utilizzo sia per le preparazioni di
gelateria che di pasticceria.
Concentrated paste for the realization of biscuit gelato; characterized by
the typical colour and aroma of an egg and milk biscuit. The low dosage
makes the product suitable both for pastry and gelato preparation.

Pasta caratterizzante al gusto di gianduia con intense note di nocciola grazie all’alto contenuto di nocciole tostate selezionate. Adatta
per aromatizzare gelati e preparazioni di pasticceria. L’assenza di
zuccheri aggiunti ne permette un uso anche ad alto dosaggio.
The paste Gianduia Trinacria is characterized by a very intense hazelnut
flavour, thanks to the high percentage of roasted selected hazelnuts. the
product is suitable both for pastry and gelato preparation. Given the
absence of added sugar, the product can also be used in high dosage.

35 - 50

3,00

4

100-120

3,00

4

1,25

8

Acqua/Water

COD. 2.13.0007

MIX WAFFLE, PANCAKE E CREPES

MIX CUPCAKE, CAKE & MUFFIN

Speciale miscela in polvere e senza glutine per realizzare, con un
unico prodotto, croccanti Waffle, soffici Pancake o deliziose Crepes.
Il grande vantaggio è di poter preparare la miscela in anticipo senza
il rischio che addensi. Variando la ricetta è possibile modificare la
croccantezza delle preparazioni.
Gluten-free mix in powder for the preparation of a batter for crunchy
Waffles/Gaufres, soft Pancakes and exquisite Crêpes. Even preparing
the mix in advance, it will not thicken; this is the big advantage of this
product. It is possible to modify the crunchiness of the final products just
adjusting the recipe.

Speciale miscela in polvere e senza glutine per realizzare in maniera
semplice una base per Muffin e Cake. Il prodotto può essere personalizzato a piacere con l’aggiunta di ingredienti caratterizzanti. Non
contiene lattosio.
Lactose-free and gluten-free mix in powder for the preparation of
Cupcake, Cakes and Muffins.The product can be customized with the
addition of characterizing aromatizing ingredients.

2,50

PASTA BIS - KÒ
Biscuit

330

Latte/Milk

COD. 2.13.0008

COD. 1.23.89

4

COD. 1.48.41

240

COD. 1.24.90

3,00

2,50

4

4

COD. 1.48.31

COD. 1.30.0106

STABIL CREAM SENZA LATTOSIO
Lactose Free Stabil Cream

PRALINATO ARACHIDI SALATO
Salted Sugared Peanuts

Prodotto stabilizzante a basso dosaggio e senza lattosio, per realizzare mousse al cucchiaio, bavaresi ed inserti cremosi alla frutta da
servire a 2°C / 4°C. Adatto anche per stabilizzare la panna.
Low-dosage, lactose-free stabilized product, for the preparation of
mousse, Bavarois and creamy fruit inclusions to be served at 2°C /
4°C. Suitable to stabilize fresh cream.

20 - 50

1,00

8

Granella di Arachide che viene resa croccante dal processo di
pralinatura ed infine salata. L’equilibrio perfetto tra dolce e sapido la
rende idonea in tutte le preparazioni.
New peanut granule with a crunchy sugar coating and salt crystals for
a perfect contrast between salty and sweet flavour. A perfect balance
between sweet and sapid that makes the product suitable for every
preparation.

QB / AR

1,00

8

COD. 1.23.90

COD. 1.23.91

COD. 2.26.12

COD. 1.30.17

PASTA VANIGLIA SUPREMA
Pure Vanilla Madagascar

PASTA VANIGLIA PREMIUM
Vaniglia Premium

BIGNÈ BASSINATI GLUTEN FREE
Sugar Coated Puffs

NOCCIOLE TRILOBATE TOSTATE
Roasted Hazelnuts

Pasta concentrata aromatizzata esclusivamente con l’estratto naturale delle bacche di Vaniglia Bourbon del Madagascar, ottenuto per
infusione lenta. Le note floreali e persistenti rendono questa pasta
un’eccellenza per la gelateria e pasticceria. Il prodotto non contiene
aromi di sintesi ed ha una leggera colorazione giallo naturale.
Flavouring paste with no artificial aromas, it only contains natural
infusion and Bourbon vanilla pod seed from Madagascar, obtained
from the low maceration of the pods. The floral persistent notes make
the product an excellence both for pastry and gelato preparation. The
product has a light-yellow colour.

Pasta concentrata al gusto di vaniglia con delicate note di caramello
che la rendono apprezzata da un pubblico molto ampio. Il prodotto
contiene anche i semi della vaniglia Bourbon ed è certificato senza
estratti alcolici.
Concentrated vanilla paste characterized by a slightly caramelized
flavour. It contains vanilla Bourbon seeds and it is certified
for the non-alcoholic aroma.

Croccanti bignè bassinati e senza glutine, possono essere utilizzati
sia come decorazione che per donare croccantezza alle preparazioni di gelateria e pasticceria. Perfetti come inclusioni nelle salse
anidre.
Gluten-free crunchy bignè, they can be used as decoration or for
introducing a crunchy part in gelato or pastry preparations. Perfect as
inclusion in anhydrous sauces.

Nocciole del Piemonte selezionate e tostate.
Selected and roasted Piedmont Hazelnut.

30 - 50

3,00

4

25

3,00

4

QB / AR

1,00

1

QB / AR

2,00

6

LEGENDA / KEY

Confezioni per cartone
Packages per carton

Pezzi per confezione
Pieces per package

Diametro e lunghezza in mm
Diameter and length in mm

Peso netto
per confezione in kg
Net weight per package in kg

Dosaggio di mix in g/kg
Product quantity in g/kg

Dosaggio g/l: acqua / latte
Quantity g/l: water / milk

Modalità d’uso:
con acqua o con latte
Use: with water or with milk
Prodotto senza glutine
inserito nel “Prontuario
degli Alimenti” 2021
dell’AIC (Associazione
Italiana Celiachia)
Gluten-free product listed
in the AIC (Coeliac Disease
Italian Association) 2021
Food Directory
Prodotto senza glutine
Gluten free product

Porzioni di gelato
Gelato portions
Novità Prodotto 2021
2021 New Product

Prodotto certificato
“VEGANOK”
Product suitable for vegans
(approved by VEGANOK)

Nuova formulazione
New recipe

Utilizzo a temperatura
ambiente
Room temperature use

Nuova denominazione
New product name

Utilizzo a caldo
Warm use (40 – 65°C)

Nuovo formato
New packaging

Pastorizzazione
Pasteurization(85°C)
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