LA COLLEZIONE
PRIMAVERA ESTATE
In sintonia con la stagione Bindi propone una collezione di eccellenza che consente
di rinnovare l’offerta dessert, evitando sprechi e con la possibilità di personalizzare
in modo creativo ed elegante. Una golosa coppa preparata con “limone di Sorrento IGP”
che sprigiona il profumo della terra del sole, la versione monoporzione della celebre
torta Cocco Nocciola e una novità assoluta:
un kit per realizzare al momento il tuo cannolo alla siciliana di altissima qualità.
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According to the season, Bindi offers a collection of excellence that allows you
to renew the dessert offer, avoiding waste and with the possibility to customize
in a creative and elegant way. A delicious cup prepared with “Sorrento lemon PGI”,
that releases the scent of the land of the sun, the single-portion version
of the famous Cocco Nocciola cake and a real novelty: a kit to make just in time your
Sicilian cannoli of the highest quality

COD. 1131

COD. 1163

COD. 1220

Coppa al
“Limone di
Sorrento
IGP”

Cocco
nocciola

Kit cannolo
alla siciliana

100 g x 9 pezzi

1720 g (12 pezzi)

100 g x 9 pezzi

| 100 g x 9 PIECES

Pan di Spagna con inzuppatura al succo di
“Limone di Sorrento IGP”, crema al gusto vaniglia
con salsa al succo di “Limone di Sorrento IGP”
decorata con granella di pistacchi.
In una coppa da 100 g sono stati utilizzati almeno
33 g di limoni freschi.
Sponge base soaked with sauce with “Limone di Sorrento
PGI” juice, Vanilla flavoured cream with sauce
with “Limone di Sorrento PGI” juice, decorated
with crushed pistachios.
A minimum of 33 g of fresh lemons was used in a 100g cup.

scongelare per 1,5 / 2 ore a temperatura ambiente
defrost for 1,5 / 2 hours at room temperature
Conservazione in frigorifero: 2 giorni
Storage in refrigerator: 2 days

| 100 g x 9 PIECES

| 1720 g (12 PIECES)

Biscotto alla nocciola farcito con crema al gusto di
cocco e crema alla nocciola, decorato con cocco rapè.

Tipica cialda al cacao, crema alla ricotta
e scorze d’arancia candite.

Hazelnut biscuit filled with coconut flavoured cream
and hazelnut cream, decorated with grated coconut.

Cocoa wafer, ricotta cream and candied
orange peels.

scongelare per 1,5 / 2 ore a temperatura ambiente
defrost for 1,5 / 2 hours at room temperature

scongelare per 1,5 / 2 ore a temperatura ambiente
defrost for 1,5 / 2 hours at room temperature

Conservazione in frigorifero: 2 giorni
Storage in refrigerator: 2 days

Conservazione in frigorifero: 2 giorni
Storage in refrigerator: 2 days

La confezione contiene: 12 cialde confezionate
singolarmente, 4 Sac à poche e 24 scorze di arancia
candite di decorazione.
The package includes: 12 individually wrapped Cocoa
wafers, 4 Sac à poche and 24 candied orange peels
as decoration.

