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Il  Ciambellone di Gargani

produce con cura e passione ottimi dolci

nel rispetto della più antica arte pasticciera,

 seguendo esclusive ricette e utilizzando

materie prime selezionate

di alta qualità.

Dolci  di   Casa
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D A  O L T R E 7 0  A N N I

7 0  A N N I

Verso la f ine degli anni ‘50 nella celeber r ima via Veneto a Roma, nasceva i l mito della dolce vita, e propr io a due passi da l ì , apr iva la bottega

gastronomica di Ruggero Gargani, diventato negli anni sinonimo di qualità e squisitezza.

Franco Gargani ha saputo fondere l ’esper ienza ar tigianale e l ’accurata selezione delle mater ie pr ime con passione e dedizione , dando 
vita al ciambellone , un prodotto fresco a lunga durata di straordinar ia qualità. Nel corso degli anni al lo stor ico Ciambellone si è ag-
giunta una grande var ietà di prodotti : dalle Crostate alle Tor te da Forno e al Cucchiaio al Preparato per Tor te , un impasto già pronto
per sfornare squisiti dolci in pochi minuti .  Oggi la l inea dei prodotti Gargani è distr ibuita sul mercato nazionale ed è presente nelle 
più impor tanti catene della grande distr ibuzione organizzata. Genuinità, sicurezza, passione ed innovazione sono i valor i che seguia-
mo quotidianamente e che trasfer iamo nei nostr i prodotti .  L’attenzione e i l r ispetto dell ’ambiente nei processi produttivi , la tutela 
delle r isor se e delle persone , la responsabil ità e la sensibil ità nei rappor ti social i ed umani, contraddistinguono il nostro modo di fare 

impresa per un futuro sostenibile .

La  storia
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S office e profumato, il Ciambellone è il 

dolce della nostra tradizione,

capostipite della produzione Gargani.  

Viene realizzato con i migliori ingredienti

naturali e la stessa cura di quello che si

preparava in casa. Prodotto al gusto di

Limone e Cacao nei formati: intero, mezzo

e quarto, per assaporare la sua bontà

in ogni occasione.

I
Ciambelloni
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al LIMONE
Soffice e appetitoso adatto per ogni occasione. 
Prodotto naturale con limoni freschi, panna fresca, 
uova fresche, senza conservanti, aromi e coloranti.

I   Ciambelloni

   Intero*               3        00152       60        TA       1          72

  Intero preaf.*           3               00156       60        TA       1          72             

  Mezzo preaf.*      1,45             00003       60        TA       5         180

  Quarto                        0,7             00045       60        TA      5/10      420

*Disponibili frozen
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al CACAO
Preparato con pregiato cacao dei migliori produttori.
Prodotto naturale con limoni freschi, panna fresca, 
uova fresche, senza conservanti, aromi e coloranti.

I   Ciambelloni

   Intero*              3        00153       60        TA       1          72

  Intero preaf.*        3               00157       60        TA       1          72             

  Mezzo preaf. *    1,45           00094       60          TA       5         180

  Quarto                   0,7             00046       60         TA     5/10           420 
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 *Disponibili frozen



allo YOGURT
Ancora più fragrante e leggero grazie ai fermenti 
attivi dello yogurt fresco, con uova fresche, olio
di semi di girasole, senza burro e panna.

   Intera*              2         04400       45        TA         1          72

  Intera preaf.*        2              04401       45        TA         1          72             

  Mezza                   0,7            10021       45        TA             6         216

  Quarto              0,47             04402       45         TA           5/10                             420
 
  Ciambellina        0,65             00044       45         TA                6                                          180

Le   Ciambelle Le   Ciambelle
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 *Disponibili frozen
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Le   Ciambelle

al CACAO
Preparato con pregiato cacao dei migliori produttori, 
per un gusto ancora più unico, con yogurt fresco, olio 
di semi di girasole, uova fresche, senza burro e panna.

   Intera*             2                04800          45        TA            1          72

  Intera preaf.*       2                04801          45        TA            1          72

  Mezza             0,7            10020        45         TA            6         216

  Quarto              0,47           04802          45         TA       5/10           420 

   Ciambellina       0,65              00191          45         TA            6               180
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 *Disponibili frozen



Le   Ciambelle
COCCO E GIANDUIA
Gustosi pezzetti di cocco e squisita crema gianduia 
con il 15% di nocciole, con yogurt fresco, uova fresche, 
olio di semi di girasole, senza burro e panna.

   Intera*              2         10024       45        TA         1          72
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 *Disponibili frozen
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Le   Ciambelle
PERE E CIOCCOLATO
Pere di pregiata qualità e raffinatissimo cacao per 
un gusto unico, con yogurt fresco, uova fresche, olio 
di semi di girasole, senza burro e panna.

   Intera               2         09509       45        TA         1          72

   Quarto              0,47             09504       45         TA           5/10                            420
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ai FRUTTI DI BOSCO

alle MELE

Tanti squisiti frutti di bosco semicanditi, con 
yogurt fresco, uova fresche, olio di semi
di girasole senza burro e panna.

Ancora più fragrante e leggero grazie ai fermenti 
attivi dello yogurt fresco, e deliziose mele Granny 
Smith fresche, con uova fresche, olio di semi di 
girasole, senza burro e panna.

Le   Ciambelle

   Intera*              2         04600       45        TA         1          72

    

   Intera*              2         10023       45        TA         1          72
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen
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INTEGRALE
Preparata con la farina Integrale di grano tenero, 
con quel sapore rustico che la rende ancora più 
appetitosa, con yogurt fresco, uova fresche, olio di 
semi di girasole, senza burro e panna.

Le   Ciambelle

   Intera*              2         09510       45        TA         1          72

  Mezza              0,7            09512       45        TA             6         216           

  Quarto              0,47             09511        45          TA           5/10                               420
  

al CACAO ARANCE
    E CANNELLA
Pregiato cacao dei migliori produttori, essenza
di cannella e l’aroma dell’arancia per un gusto
ricercato, con yogurt fresco, uova fresche,
olio di semi di girasole, senza burro e panna.

   Intera               2         09508       45        TA         1          72

   Quarto              0,47             09506       45         TA           5/10                            420
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 *Disponibili frozen



allo YOGURT                

al CACAO                   

BLACK                         

Ancora più fragrante e leggero grazie ai fermenti 
attivi dello yogurt fresco, con uova fresche, olio
di semi di girasole, senza burro e panna.

Preparato con pregiato cacao dei migliori produttori, 
per un gusto ancora più unico, con yogurt fresco, 
olio di semi di girasole, uova fresche, senza burro e 
panna.

Tanto pregiato cacao dei migliori produttori, fragrante 
e leggero grazie ai fermenti attivi dello yogurt fresco, 
con uova fresche, olio di semi di girasole, senza burro 
e panna.

Plum
cake 

                              1*        00147        45        TA       3  /   7                                                    252/294

   Intero               1*        00148        45        TA       3  /   7                                                    252/294

                                       1         00151        45        TA       3  /   7                                                    252/294
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen
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al CACAO                 

al LIMONE                 

Preparato con pregiato cacao dei migliori produttori, 
per un gusto ancora più unico, con yogurt fresco, 
olio di semi di girasole, uova fresche, senza burro e 
panna.

Con limoni freschi, fragrante e leggero grazie ai 
fermenti attivi dello yogurt, con uova fresche, olio
di semi di girasole, senza burro e panna.

al YOGURT                 
Ancora più fragrante e leggero grazie ai fermenti 
attivi dello yogurt fresco, con uova fresche, olio
di semi di girasole, senza burro e panna.

   Intero              0,3       09501        45        TA         10        360

    Intero             0,3        09503        45        TA         10        360

    Intero             0,3        09502        45        TA         10        360
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Le

Crostate 

D olce tipico ital iano, forse i l 
più antico di pasta frol la.
Le crostate sono prodotte 

in diverse var ietà di gusti con ingre-
dienti naturali di alt issima qualità, 
con brur ro, uova e l imoni freschi .

                                      1,2*       00026        60        TA         2         120

                                      0,5        05400        60        TA         4         308

alla GIANDUIA

17
 *Disponibili frozen



di ARANCE

di FRAGOLE

Le   Crostate

                        1,2*       00027        60        TA         2         120

                        0,5        07900        60        TA         4         308

1,2*       06200        60        TA         2         120

0,5        08200        60        TA         4         308
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen

Le   Crostate
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di VISCIOLE

di MIRTILLI

Le   Crostate

                                      1,2*       00124        60        TA         2         120

                               

                                      1,2*       10012        60        TA         2         120

                                      0,5        05200        60        TA         4         308
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen

Le   Crostate



ai FRUTTI DI BOSCO

di CILIEGIE

Le   Crostate

                       1,2*       00025        60        TA         2         120

                       0,5        05300        60        TA         4         308

    Intero             1,2*       00150        60        TA         2         120

    Intero             0,5        06400        60        TA         4         308
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen

Le   Crostate
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alle MORE

di ALBICOCCHE

                                      1,2*       07300        60        TA         2         120

                                      0,5        07200        60        TA         4         308

                                      1,2*       00024        60        TA         2         120

                                      0,5        05500        60        TA         4         308
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen

Le   Crostate



di AMARENE E MANDORLE

di NOCI E MANDORLE
Un dolce delizioso, molto nutriente, la consistenza 
croccante della frutta secca, si sposa alla
perfezione con quella più friabile della frolla.

La base di deliziosa pasta frolla s’incontra con il 
gusto intenso della marmellata ai frutti di bosco 
le amarene e la dolce fragranza delle mandorle, 
dando vita a un dolce dal gusto molto caratteristico.

Le   Crostate

    Intero             1,2*        00777        60        TA         2         120

    Intero             0,5        06300        60        TA         4         308

    Intero              0,5        06500        60        TA         4         308

    Intero             1,2*       00125        60        TA         2         120
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen
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di FARRO

SBRISOLONA GIANDUIA

E’ una variante leggera della classica crostata preparata con farina 
di grano tenero. La farina integrale di farro oltre ad essere ricca di 
fibre, ha un maggior contenuto di proteine e un minor contenuto
di carboidrati, farcita con marmellata all’albicocca.

Dolce tradizionale di origini contadine,
con mandorle, noci e squisita crema
alla gianduia.

Le   Crostate

                                      1,2*       01705        60        TA         2         120

    Intero             1,2*       01700        60        TA         2         120

    Intero             0,5        08800        60        TA         4         308

                                       0,5        01751        60        TA         4         308
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen



di VISCIOLE                  

di ALBICOCCHE         

Le   Crostate

   Intero               2*        10018        60        TA         1         140

  Intero               2*        10016        60        TA          1          140
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen
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alla GIANDUIA       

ai FRUTTI DI BOSCO

                                      2*        10019        60        TA          1         140

                                        2*        10017        60        TA          1          140
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen
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Le  torte 
da  forno

I nostri dolci da forno fanno parte del 

patr imonio più importante della nostra 

pasticceria classica, hanno il gusto r icco 

e intenso dei prodotti preparati con ingre-

dienti genuini, burro, uova fresche e limo-

ni freschi. Tante r icette per torte sempre 

fragranti, golose, preparate con cura

artigianale.
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MELE ANTICA

alle MELE
Golosa, fragrante e aromatica, preparata con 
mele fresche granny smith, adagiate su una
base di squisita pasta frolla. 

Preparata con un soffice e leggero impasto allo yogurt 
fresco farcito con mele fresche granny smith, la sua 
morbida consistenza e il suo inconfondibile profumo 
rievocano i ricordi dei dolci fatti in casa.

Le  Torte

    Intero             1,3*       00010        30      0/4°C         2         120

    Intero             0,5        00110        30      0/4°C       4         308

     Intero             1,3*       00019        30     0/4°C        2         120

da  forno
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen
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ai FRUTTI DI BOSCO

di MANDORLE

Un letto di fragrante pasta frolla, ripieno di crema
pasticcera, e farcito con squisiti frutti di bosco, crea
un gradevole contrasto tra il dolce sapore della
crema e quello fresco e acre dei frutti di bosco.

Gustosa pasta frolla che racchiude al suo interno un 
ripieno morbido di crema alle mandorle, farcita con 
zucchero a velo e bastoncini di mandorle.

                                     1,3*       00040        30       0/4°C       2        120

                                     1,3*       00022        30      0/4°C        2         120

    Intero             0,5        03000        30       0/4°C        4        308
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen

Le  Torte
da   forno



del NONNO

della NONNA
Classica e intramontabile, un fragrante doppio 
strato di frolla con al centro squisita crema
pasticcera,  guarnita con bastoncini di mandorle
e zucchero a velo.

La Torta del nonno è la versione al cioccolato
della classica torta della nonna, altrettanto golosa
perché racchiude un cuore di squisita crema
pasticcera al cioccolato.

Le  Torte
da  forno

     Intero             1,3*       00004        30      0/4°C        2         120

     Intero             1,3*       02000        30      0/4°C       2         120

    Intero             0,5        02100        30      0/4°C        4         308

    Intero             0,5        00104        30       0/4°C        4         308
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen
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al PISTACCHIO

di RICOTTA

Gustosa pasta frolla farcita con una
deliziosa crema al pistacchio, un dolce adatto
per ogni occasione. 

Un dolce semplice e genuino, a base di pasta frolla e 
ricotta fresca che le regala una consistenza morbida 
e soffice e un gusto inimitabile.

    1,3*       00005        30       0/4°C        2         120

                                    0,5        07100        30       0/4°C       4         308

                                    1,3*       00019        30       0/4°C       2         120

     0,5        00105        30      0/4°C       4         308
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen

Le  Torte
da   forno



al CIOCCOLATO b/n

CREMA COTTA E ARANCE
Un dolce profumato e soffice a base di pasta frolla
farcito con una golosa crema all’arancia.

Una base di pasta frolla ripiena di un morbido impasto 
con crema al cioccolato, farcita con zucchero a velo 
e polvere di cacao, una vera delizia per i più golosi.

Le  Torte

     Intero             1,3*       00021        30      0/4°C       2         120

     Intero             0,5        10004         30      0/4°C        4         308

     Intero             1,3*       00409        30       0/4°C        2         120

da  forno
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen
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di PERE E CIOCCOLATO

di RICOTTA E PERE

Una torta dalla consistenza morbida e cioccolatosa: 
un soffice impasto allo yogurt fresco con cubetti di 
pere dolci e crema alla gianduia guarnito con gocce 
di cioccolato fondente.

Una base di fragrante pasta frolla farcita con un
ripieno di crema alla ricotta e dadolata di pere.
Vi trasporterà direttamente nella terra ricca di
profumi e sapori della Penisola Sorrentina.

                                    1,3*       02900        30      0/4°C       2         120

                                      1,3*       01600        30      0/4°C       2         120

                                      0,5        01900        30       0/4°C        4         308

                                     0,5        23000        30      0/4°C        4         308
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen

Le  Torte
da   forno



COCCO E GIANDUIA

al LIMONE
Un dolce profumato e delicato, fragrante pasta
frolla farcita con una deliziosa crema dal gusto
inconfondibile di limone.

Un dolce goloso adatto per ogni occazione, fragrante 
pasta frolla realizzata con ingredienti naturali, farcita 
con una squisita crema al cocco e gianduia. 

Le  Torte

     Intero          1,3*       00014        30      0/4°C       2         120

     Intero          0,5        00114        30      0/4°C       4         308

     Intero             1,3*       10000        30      0/4°C       2         120

da   forno
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen
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PASTIERA

con CREMA E AMARENE

Un dolce della tradizione partenopea, tipico del
periodo pasquale, preparato con una base di pasta 
frolla ripiena di grano, ricotta e uova fresche, dal 
profumo intenso di fiori d’arancio.

Per gli amanti dei dolci dal cuore cremoso, pasta 
frolla ripiena di crema alla vaniglia con le amarene 
sciroppate che rendono il dolce ancora più goloso.

Le  Torte

                                     3              10015        30      0/4°C        1         140

                                    1,3*       00013        30      0/4°C        2         120

                                    1,3*       00126        30      0/4°C        2         120

                                    0,5        01800        30      0/4°C        4         308

da   forno

                                    0,5         01113        30       0/4°C        4         308
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen
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Le  torte 
al  cucchiaio

Dolci  di   Casa

U na grande var ietà di dolc i al 

cucchiaio, dal le r icette più 

c lassiche ai sapor i più or ig inal i .

Golosi ed i r res ist ib i l i  desser t ,

e leganti nel la presentazione e real izzat i 

con ingredient i natural i  di pr ima scelta.

37



BRASILIANA

SACHER
Una delle torte al cioccolato più apprezzate
e famose del mondo, combina tra loro elementi
semplici e tradizionali come il cioccolato e la
marmellata.

Una deliziosa torta al cioccolato, soffice pan di spagna 
al cacao con bagna di creola e amaretto, farcito con 
crema al cioccolato, ricoperta di scagliette di ottimo 
cioccolato fondente.

Le  Torte

     Intero              1*          00028        30       0/4° C        2         120

     Intero             1,2*         00077        30       0/4° C        2         120

     Intero             0,5            00115        30       0/4° C        4         308

al cucchiaio

                                   0,5            00177         30       0/4° C        4         308
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen
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MALÙ

COCCO E CREMA

Soffici strati di pan di spagna al cacao, farciti con 
una deliziosa crema chantilly al cioccolato, ricoperti 
da gocce di finissimo cioccolato fondente e zucchero 
a velo.

Una base morbida di pan di spagna con bagna di
creola e amaretto, che racchiude un cuore cremoso
al cocco, Il tutto ricoperto da cocco rapè e gocce
di cioccolato fondente, per rendere il contrasto
cocco-cioccolato ancora più sorprendente.

                                   1,2            00333        30       0/4° C        2         120

                                   0,5            00073        30       0/4° C        4         308

                         1,2*           00101        30       0/4° C        2         120

                                       0,5            05100        30       0/4° C        4         308
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 *Disponibili frozen

Le  Torte
al cucchiaio



allo ZABAIONE

PARADISO
Un dolce classico della nostra tradizione, soffice pan 
di spagna con burro fresco di primissima qualita, 
ricoperto di zucchero a velo, semplice ma gustoso.

Una torta fresca, golosa, cremosissima  e delicata, pan 
di spagna con bagna di creola e amaretto, farcito con 
morbida crema allo zabaione, circondata da preziose 
scagliette di cioccolato fondentee ricoperta di
zucchero a velo. 

Le  Torte

                                          0,65       
     
09601        30       0/4° C        4          308

     Intero             1,2            00082        30       0/4° C        2         120

     Intero             0,5            00079        30       0/4° C        4         308

al cucchiaio
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CHEESECAKE
ai FRUTTI DI BOSCO
Il dolce anglosassone per eccellenza, una sfiziosa base 
di croccante pasta frolla sormontata da una morbida 
e cremosa farcitura di crema cheese cake, preparata 
con yogurt, panna e ricotta, tutti ingredienti freschi di 
altissima qualità, e ricoperta con una glassa ai frutti di 
bosco e finissimo zucchero a velo.

     Intero             0,7            00090        15       0/4° C        4         308
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TARTUFONE

gusto LIMONCELLO
Un dolce soffice e molto profumato, preparato con strati 
di pan di spagna farciti con una deliziosa crema al gusto 
di limoncello. Adatto per un fine pasto da offrire ai vostri 
ospiti o per una colazione fresca e gustosa.

Soffici e deliziosi strati di pan di spagna al cacao 
farciti con crema chantilly al cioccolato e bagna 
creola e amaretto, la versione black della tradizio-
nale mimosa.

Le  Torte

     Intero             1,2*           00078        30       0/4° C        2         120

     Intero             0,5             00178        30       0/4° C        4         308

     Intero             1,5            00051        30       0/4° C        2         120

al cucchiaio
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 *Disponibili frozen
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MIMOSA

TIRAMISÙ

Strati di pan di spagna farciti con crema chantilly, e
bagna creola e amaretto, sono gli ingredienti principali di
questa squisita torta. Soffice e delicata regala un raggio
di primavera con il suoi colori e il suo gusto unico e delicato.

Il dolce italiano per eccellenza, strati di pan di spagna 
inzuppati in una bagna al caffè, farciti con crema alla 
vaniglia e ricoperti con finissima polvere di cacao.
Un dessert semplice e goloso che va servito freddo.

Le  Torte

                                     1,5            00050        30       0/4° C        2         120

                                       0,5            00092        30       0/4° C        4         308

                                       1,5*           00111        30       0/4° C        2         120

al cucchiaio
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 *Disponibili frozen
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La linea dedicata alle monoporzioni comprende dolci 

da forno e al cucchiaio, buoni e realizzati come tutti       

i nostri prodotti con ingredienti genuini, freschi e di 

prima scelta, pratici e raffinati perfetti per ogni occasione.

Le
MONOPORZIONI

45



RISO

MELE

GOCCE
DI CIOCCOLATO

RIBES ROSSI

I 

Muffin

                                    0,035*        90010         30       TA          30        1800

                                    0,060*        90003         30       TA          30        1800

                                    0,060       90005         30        TA           30         1800

                                    0,035*        90001         30        TA         30        1800

                                    0,060*        90002         30        TA         30        1800

                               e freschi di alta qualità, in quattro sfiziosi gusti, morbidi, soffici e profumati,
perfetti per colazione e merenda.

famosi dolcetti tipici del Regno Unito, preparati con ingredienti naturali

                                    0,035*    90006         30        TA         30       1800

                                    0,060*    90019         30        TA         30       1800

I 
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen
 *Disponibili frozen
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I 

Tranci

                                quisiti tranci di crostate, perfetti per colazioni e merende piene
di gusto, preparati con cura artigianale e ingredienti genuini.S

CROSTATA DI CILIEGIE

CROSTATA DI ALBICOCCHE

                                    0,12         90013        60        TA          13         858

                                    0,12          90012        60        TA          13         858
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I 
Bicchierini

MINI TORTINA DELLA NONNA

MINI TORTINA DI PERE

                                      0,1*           90304       15       0/4° C       8        1760

                                      0,1*           90305         15       0/4° C       8        1760

                               ustosissimi adatti per ogni occasione, i bicchierini finger food dolci 
s’ispirano alle ricette delle nostre torte, in quattro originali gusti
preparati con ingredienti selezionati di qualità..G
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 *Disponibili frozen
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I 
Bicchierini

MINI TIRAMISU’

                                      0,1*           90306          15       0/4° C       8        1760

MINI CHEESECAKE

                                      0,1*           90308          15       0/4° C       8        1760
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 *Disponibili frozen

 *Disponibili frozen
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Tanti biscotti, dal classico ferretto di cavallo allo strudel alle apolline e
ancora tante altre varietà, preparati con l’attenzione e la professionalità 
di un moderno laboratorio artigianale a base di farine selezionate, cacao 

pregiato, nocciole di prima qualità, e tanti altri ingredienti selezionati che donano ai 
nostri biscotti il gusto dei dolci fatti in casa.

I Biscotti
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FROLLA ASSORTITI

       1                  01936       180       TA          1          120

    0,5            01947       180       TA          2          120

      2              01937       180       TA          1          120

I Biscotti
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APOLINNE

CANNOLINI SICILIANICANNOLINI

OCCHI DI BUE BARCHETTE
ALLA NOCCIOLA

Limone      1,3            01086       180        TA          1         120

Latte              1,2            00085       180        TA          1         120

Albicocca      1,5            01965       180        TA          1         120

Nocciola        1,5            01945       180        TA          1         120Nocciola    1,3            00086       180        TA          1         120

Nocciola    1,2            00084       180        TA          1         120

Zabaione   1,3            00083       180        TA          1         120

    1,5            01944       180       TA          1          120

    1,5            01948       180       TA          1          120

I Biscotti
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    1,5             01966       180       TA          1          120

FERRETTI GLASSATI MILLEFOGLIE

PESCHE
NOCCIOLA E CACAO

CUORICINI GLASSATI

SIGARETTE
ALLA NOCCIOLA

    1,5             01091       180       TA          1          120     1,5             00080       180       TA          1          120     1,5             01092       180       TA          1          120

      1,2                          00184       180       TA          1          120I Biscotti
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Le
Crostatine

 Gluten  free

CROSTATINA ALBICOCCA

0,055        11950       180       TA         10         3000
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Impasti pronti senza conservanti
e coloranti,  realizzati con materie
prime fresche e di prima scelta.

Una soluzione semplice e veloce
per ottenere in pochi minuti

torte soffici e fragranti
come quelle fatte in casa.

         I
Preparati

Preparato per Pancakes
Novità

Pancakes dolci, soffici e semplicissimi da realizzare, per una ricca
prima colazione, un veloce dessert o un brunch con gli amici.

                                     0,4            01505        40       0/4° C        6         672
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Preparato per Ciambellone al Limone

Preparato per Torta Margherita

Preparato per Torta al Cioccolato

Pronto da versare e cuocere per preparare uno squisito ciambellone
al limone con panna, uova, e limoni freschi e burro di primissima qualità, 
per un dolce genuino come quelli fatti in casa.

La classica torta margherita soffice e profumata realizzata con ingredienti freschi
e genuini di primissima scelta. Pronta da versare e cuocere per un dolce buono
e genuino fatto in casa.

Cacao in polvere di finissima qualità e gocce di cioccolato, panna, uova, 
limoni freschi, farina di prima qualità, burro e olio di semi di girasole, 
ingredienti genuini per preparare una fragrante e golosa
torta al cioccolato, fatta in casa.

                                     0,6            00102        75       0/4° C        6         756

                                     0,6            01500        75       0/4° C        6         756

                                     0,6            00103        75       0/4° C        6         756
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         I
Preparati
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Il controllo di tutto il processo produttivo lo effettu-
iamo direttamente in sede con un nostro laboratorio 
interno, i cui risultati vengono periodicamente verificati 
da laboratori accreditati di analisi, chimiche e micro-
biologiche, con il metodo HACCP. Le certicazione IFS 
(International Food Standard) e ISO 9001 garantiscono 
la nostra capacità di fornire prodotti sicuri, conformi 
alle specifiche contrattuali e ai requisiti di legge. L’intera 
filiera produttiva è gestita con uno specifico softwa-
re: GPA (Gargani Process Automation) che assicura la 
tracciabilità di tutti i processi produttivi, dalle materie 
prime al cliente finale. Grazie ad una serie di controlli 
costanti e un’accurata scelta degli ingredienti, la bontà 
dei nostri prodotti rispecchia il gusto della tradizione 
Italiana unita all’innovazione. Genuinità, sicurezza, pas-
sione e innovazione sono i valori che seguiamo quo-
tidianamente e che trasferiamo nei nostri prodotti.

SICUREZZA, QUALITÀ, PERFORMANCE.
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