Collezione 2019
AUTUNNO - INVERNO

PASTICCERIA MADE IN ITALY

La proposta per la collezione autunnoinverno si presenta innovativa sia per
sapori che per colori.
La qualità dei dessert Bindi e l’innovativo
abbinamento di gusti stimoleranno la
voglia di dolce dei vostri clienti.

TORTE | PASTICCERIA

Blanca

cod. 0297/0298 (precut)

Biscotto alla nocciola farcito con crema al gusto vaniglia e gocce di cioccolato, arricchito da uno strato di crunch
alla nocciola e un Pan di Spagna al cacao. Lucidata con glassa al cioccolato bianco.
Hazelnut biscuit filled with vanilla flavoured cream and chocolate chips, enriched with hazelnut crunch and a layer
of cocoa sponge cake. Glassed with white chocolate glaze.
12 porzioni / portions

Scongelamento
4-5h
Defrosting
4 - 5 hrs

Conservazione in frigorifero
3 giorni
Storage in refrigerator
3 days

TORTE | PASTICCERIA

Cioccolato more e lamponi

cod. 0299/0360 (precut)

Innovativa base di pastafrolla al cacao e mandorle, farcita con una “ganache” al cioccolato fondente
con pasta di cacao di Santo Domingo, decorata con more e lamponi.
New-fashioned cocoa and almonds short pastry, filled with dark chocolate “ganache” with Santo Domingo cocoa mass,
decorated with blackberries and raspberries.
12 porzioni / portions

Scongelamento
4-5h
Defrosting
4 - 5 hrs

Conservazione in frigorifero
3 giorni
Storage in refrigerator
3 days

MONOPORZIONI | GELATO SEMIFREDDO

Croccante al pistacchio

cod. 0625

Dessert semifreddo con crema al pistacchio, con cuore al pistacchio,
decorato con granella di mandorle caramellizzate.
Pistacchio semifreddo with pistacchio core, covered with caramelized almonds.
9 porzioni / portions

Scongelamento
Non scongelare
Defrosting
Do not defrost

Consigli per il servizio
Estrarre dal freezer e servire dopo 5-10 min
Serving suggestions
Ready to serve after 5-10 min

MONOPORZIONI | PASTICCERIA

Cremoso alla nocciola e lampone

cod. 0256

Pan di Spagna al cacao con crema alle nocciole e cuore di salsa ai lamponi.
Decorato con granella di nocciole pralinate.
Cocoa sponge base with hazelnut cream with raspberries sauce core.
Decorated with chopped caramelized hazelnuts.
12 porzioni / portions

Scongelamento
1,5 - 2 h
Defrosting
1,5 - 2 hrs

Conservazione in frigorifero
2 giorni
Storage in refrigerator
2 days

ISTRUZIONI PER LO SCONGELAMENTO
Eseguire le seguenti operazioni preliminari sul prodotto ancora congelato:
• estrarre dall’alveolo in plastica le monoporzioni da consumare,
facendo pressione sul fondo
• togliere la striscia e procedere con lo scongelamento 		
1,5/2 ore (21°C/22°C - 70°F/72°F) a temperatura ambiente.

DEFROSTING INSTRUCTIONS
Carry out the following preliminary operations while the product is still frozen:
• remove the single portion to be eaten from the plastic blister
by pressing on the bottom
• remove the strip and proceed with the defrosting
1.5/2 hours (21°C/22°C - 70°F/72°F) at room temperature.

n:

MONOPORZIONI | PASTICCERIA

Choco Nocciola monoporzione

cod. 0265

Pan di Spagna al cacao farcito con crema alla nocciola e decorato con riccioli di cioccolato.
Cocoa sponge base filled with hezelnut cream, decorated with chocolate curls.
9 porzioni / portions

Scongelamento
1,5 - 2 h
Defrosting
1,5 - 2 hrs

Conservazione in frigorifero
2 giorni
Storage in refrigerator
2 days

COLAZIONE | GIÀ COTTI

Mini krapfen cacao nocciola

cod. 0504

Mini krapfen farcito con crema al cacao e nocciola.
Mini krapfen filled with hazelnut and cocoa cream.
104 porzioni / portions x 24 g

Scongelamento
1,5 - 2 h
Defrosting
1,5 - 2 hrs

Conservazione
1 giorno a temperatura ambiente
Storage
1 day at room temperature

Consigli per il servizio
Servire a temperatura ambiente
Serving suggestions
Serve at room temperature

COLAZIONE | GIÀ COTTI

AMERICAN LIFESTYLE

Pasticciotto alla crema

Blueberry muffin

cod. 0221

Pasta frolla farcita con crema pasticcera.

cod. 0439

Muffin con farcitura ai mirtilli con topping di zucchero.

Short pastry filled with custard cream.

Muffin with blueberry filling and sugar topping.

20 porzioni / portions x 95 g

15 porzioni / portions x 95 g

Scongelamento
1,5 - 2 h
Defrosting
1,5 - 2 hrs

Conservazione in frigorifero
Pasticciotto alla crema 2 giorni / Blueberry muffin 3 giorni
Storage in refrigerator
Pasticciotto alla crema 2 days / Blueberry muffin 3 days

Consigli per il servizio
Servire a temperatura ambiente
Serving suggestions
Serve at room temperature

COLAZIONE | I MINI

Mini conchiglia cacao nocciola

cod. 0491

Mini conchiglia di sfoglia farcita con crema cacao nocciola.
Cocoa and hazelnut cream puff pastry “mini shell”.
60 porzioni / portions x 40 g

Scongelamento
Non scongelare
Defrosting
Do not defrost

Forno
170°C/180°C per circa 20-22 min
Oven
170°C/180°C for about 20-22 min

COLAZIONE | I MINI

Mini conchiglia panna latte

cod. 0492

Mini conchiglia di sfoglia farcita con crema panna latte.
Milked cream puff pastry “mini shell”.
60 porzioni / portions x 40 g

Scongelamento
Non scongelare
Defrosting
Do not defrost

Forno
170°C/180°C per circa 20-22 min
Oven
170°C/180°C for about 20-22 min
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