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BISCOTTO SENZA FARINA
CIOCCOLATO OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 178 g

Burro 71 g

Albume 213 g

Zucchero 89 g

Tuorlo 83 g

Polvere Mandorla 104 g

CACAO IN POLVERE EXTRA BRUTE DCP-22SP-761 12 g

Fondere separatamente il cioccolato ed il burro. Misce-
larli assieme. Montare gli albumi con lo zucchero; unire 
il tuorlo e continuare a montare. Unire delicatamente 
la miscela di cioccolato e burro alla massa montata. 
Aggiungere la polvere di mandorla ed il cacao prece-
dentemente setacciato. Stendere il composto a 8 mm 
di altezza. Cuocere a 180°C per 11 minuti. 

Cremoso al cioccolato
Panna 37 g

Latte 311 g

Zucchero 35 g

Tuorlo 83 g

MASSA DI CACAO NCL-4C501-BY-654 35 g

Gelatina 200 bloom 1,7 g

CIOCCOLATO OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 97 g

Realizzare una crema inglese con i primi quattro ingre-
dienti. Unire il cioccolato ed emulsionare.  
Dosare all’interno di anelli con il biscotto senza farina 
sul fondo.

Mousse al cioccolato
Latte 300 g

Zucchero invertito 30 g

CIOCCOLATO OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 240 g

MASSA DI CACAO NCL-4C501-BY-654 111 g

Panna semimontata 564 g

Portare a bollore il latte con la panna e lo zucchero 
invertito. Versare sul cioccolato ed emulsionare. 
Lasciar raffreddare la ganache fino a che la tempera-
tura sia scesa a 40-45°C.Unire la panna semimontata.

Glassa al cioccolato
Acqua 77 g

CACAO IN POLVERE EXTRA BRUTE DCP-22SP-761 2,8 g

Zucchero 71 g

Sciroppo di glucosio 44de 99 g

Latte condensato 57 g

Gelatina 200 bloom 7,9 g

CIOCCOLATO OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 85 g

Portare a bollore l’acqua con lo zucchero, lo sciroppo 
di glucosio ed il cacao. In una caraffa unire il latte 
condensato, la gelatina idratata e il cioccolato. Versare 
il composto nella caraffa. Emulsionsare correttamente 
con l’aiuto del minipimer. Utilizzare la glassa a 38°C 
sulla torta conservata a -18°C.

Montaggio
Coppare dei dischi di biscuit da 14 cm di diametro. In un 
anello da 14 cm di diametro comporre l’inserto: inserire 
un disco di biscuit e dosare 120 g di cremoso. Chiudere 
l’inserto con un altro disco di biscuit. Abbattere. Colare 
la mousse in un anello da 16 cm di diametro e 4 cm di 
altezza. Inserire l’inserto congelato. Abbattere. Trasfe-
rire la torta in freezer a -18°C. Sciogliere la glassa a 38° 
e glassare la torta. Dopo aver glassato la torta, pulire 
i bordi con la spatola e mettere sul bordo inferiore le 
scagliette fini di cioccolato (GLITTER M-7PCHF-E2-U68). 
Disporre su cartonino e decorare.

ingredienti / preparazione

BISCOTTO SENZA FARINA
CIOCCOLATO OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 178 g

Burro 71 g

Albume 213 g

Zucchero 89 g

Tuorlo 83 g

Polvere Mandorla 104 g

CACAO IN POLVERE EXTRA BRUTE DCP-22SP-761 12 g

Fondere separatamente il cioccolato ed il burro. Misce-
larli assieme. Montare gli albumi con lo zucchero; unire 
il tuorlo e continuare a montare. Unire delicatamente 
la miscela di cioccolato e burro alla massa montata. 
Aggiungere la polvere di mandorla ed il cacao prece-
dentemente setacciato. Stendere il composto a 8 mm 
di altezza. Cuocere a 180°C per 11 minuti.

Cremoso al cioccolato
Panna 167 g

Latte 167 g

Zucchero 33 g

Tuorlo 80 g

CIOCCOLATO OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 153 g

Realizzare una crema inglese con i primi quattro ingre-
dienti. Unire il cioccolato ed emulsionare. Dosare all’in-
terno di anelli con il biscotto senza farina sul fondo.

Mousse al cioccolato
Panna 150 g

Latte 150 g

Zucchero invertito 30 g

CIOCCOLATO OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 351 g

Panna Semimontata 564 g

Portare a bollore il latte con la panna e lo zucchero 
invertito. Versare sul cioccolato ed emulsionare. 
Lasciar raffreddare la ganache fino a che la tempera-
tura sia scesa a 40-45°C.Unire la panna semimontata.

Glassa al cioccolato
Acqua 77 g

CACAO IN POLVERE EXTRA BRUTE DCP-22SP-761 2,8 g

Zucchero 71 g

Sciroppo di glucosio 44de 99 g

Latte condensato 57 g

Gelatina 200 bloom 7,9 g

CIOCCOLATO OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 85 g

Portare a bollore l’acqua con lo zucchero, lo sciroppo 
di glucosio ed il cacao. In una caraffa unire il latte 
condensato, la gelatina idratata e il cioccolato. Versare 
il composto nella caraffa. Emulsionsare correttamente 
con l’aiuto del minipimer. Utilizzare la glassa a 38°C 
sulla torta conservata a -18°C.

Glassa croccante
CIOCCOLATO OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 133 g

Olio di girasole 40 g

NIBS NIBS-S502-X47 15 g

Fondere il cioccolato ed unire l’olio e i nibs caramelliz-
zati.Utilizzare a 40°C.

Montaggio
Coppare dei dischi di biscuit da 14 cm di diametro. In un 
anello da 14 cm di diametro comporre l’inserto: inserire 
un disco di biscuit e dosare 120 g di cremoso. Chiudere 
l’inserto con un altro disco di biscuit. Abbattere. Colare 
la mousse in un anello da 16 cm di diametro e 4 cm 
di altezza. Inserire l’inserto congelato. Abbattere. Tra-
sferire la torta in freezer a -18°C. Sciogliere la glassa a 
38° e glassare la torta. Immergere la torta per circa un 
centimetro nella glassa croccante fusa a 40°. Disporre 
sul cartoncino e decorare.

ingredienti / preparazione

more lessCOCOA COCOA

Ricetta per 5 torte 
da Ø 16 cm

Ricetta per 5 torte 
da Ø 16 cm

decorazioni
CHD-DC-09656-999 GRILLAGE

CHD-DC-15237-999 BUTTER CURLY

NIBS-S502-X47 NIBS 

decorazioni
CHD-PR-19893E0-999 DARK CHOCOLATE SNOWFLAKE 3CM

CHD-3D-19168E0-999 ENITA SPHERES

M-7PCHF-E2-U68 GLITTER

1 PORZIONE TORTA COCOA MORE  
(70 gr): 240 KCAL 

1 PORZIONE TORTA COCOA less  
(70 gr): 198 KCAL 



ingredienti / preparazione

Sablé
Farina 158 g

Amido di mais 9,4 g

Polvere di mandorla 48 g

Sale 1,6 g

Burro 96 g

Zucchero a velo 64 g

Uova 22 g

In planetaria miscelare con la foglia la farina, l’amido, la 
polvere di mandorla, il sale ed il burro fino ad ottenere 
un composto sabbioso. Unire lo zucchero a velo, infine 
le uova. Impastare brevemente. Stendere a 4 mm e 
coppare dei dischetti. Cuocere in stampo da tartelletta 
a 160°C.

Ganache montata
Panna 714 g

CIOCCOLATO ZEPHYR CHW-N34ZEPH-E5-U72 242 g

Gelatina 200 bloom 4,8 g

Portare a bollore la panna. Versare la panna sul cioccolato e la gelati-
na precedentemente idratata.
Emulsionare. Conservare in frigorifero per almeno 8 ore. Montare.

Montaggio
Disporre sul fondo della tartelletta cotta un paio di pi-
stacchi Sablage. Dosare la ganache montata e decorare 
con i trucioli bianchi.

ingredienti / preparazione

more
tartelletta al pistacchio zephyr

less
tartelletta al pistacchio zephyr

Sablé
Farina 158 g

Amido di mais 9,4 g

Polvere di mandorla 48 g

Sale 1,6 g

Burro 96 g

Zucchero a velo 64 g

Uova 22 g

In planetaria miscelare con la foglia la farina, l’amido, la 
polvere di mandorla, il sale ed il burro fino ad ottenere 
un composto sabbioso. Unire lo zucchero a velo, infine 
le uova. Impastare brevemente. Stendere a 4 mm e 
coppare dei dischetti. Cuocere in stampo da tartelletta 
a 160°C.

Ganache montata
Panna 584 g

CIOCCOLATO ZEPHYR CHW-N34ZEPH-E5-U72 374 g

Gelatina 200 bloom 3,8 g

Portare a bollore la panna. Versare la panna sul cioccolato e la gelati-
na precedentemente idratata.
Emulsionare. Conservare in frigorifero per almeno 8 ore. Montare.

Montaggio
Disporre sul fondo della tartelletta cotta un paio di pi-
stacchi Sablage. Dosare la ganache montata e decorare 
con un pistacchio sablage.

Ricetta per 80 tartellette Ricetta per 80 tartellette

decorazioni
CHW-BS-20576E0-999 TRUCIOLI WHITE

NAO-SA-MAN70WH-T66 SABLAGE PISTACCHIO

decorazioni
NAO-SA-MAN70WH-T66 SABLAGE PISTACCHIO

1 PORZIONE TARTELLETTA AL 
PISTACCHIO ZEPHYR MORE: 

90 KCAL

1 PORZIONE TARTELLETTA AL 
PISTACCHIO ZEPHYR less: 
85 KCAL



ingredienti / preparazioneingredienti / preparazione

more
bignè alla nocciola

less
bignè alla nocciola

Pasta bignè
Latte 60 g

Acqua 60 g

Zucchero 2,4 g

Sale 1,4 g

Burro 60 g

Farina 48 g

Uova 136 g

In un pentolino portare a bollore il latte con l’acqua, lo zucchero, il sale 
ed il burro. Unire la farina e cuocere brevemente il pastello. Trasferire 
il pastello in planetaria e farlo raffreddare lavorandolo con la foglia. 
Unire gradualmente le uova. Dosare il composto in stampi in silicone 
a mezza sfera da 2.5 cm di diametro. Congelare. Sformare i bignè e 
disporli su una teglia con Forosil. Applicare il craquelin. Preriscaldare 
il forno a 170°C. Quando il bignè sarà scongelato, infornare ed abbas-
sare la temperatura a 160°C, valvola chiusa.
Dopo 15 minuti di cottura aprire la valvola e cuocere per altri 10 minuti. 

Craquelin
Zucchero di canna 28 g

Burro 22 g

Farina 28 g

Sale 0,4 g

Ammorbidire il burro ed impastarlo brevemente con gli 
altri ingredienti. Stendere a 2 mm tra due fogli di carta 
da forno ed abbattere. Coppare dei dischi da 3 cm di 
diametro. 

Crema pasticcera gianduia
Latte intero 350 g

Panna 88 g

Tuorli 84 g

Zucchero 17,4 g

Amido di mais 11,4 g

CIOCCOLATO LACTÉE SUPÉRIEURE
CHM-O38LSUP-E5-U72

162 g

PRALINATO DI NOCCIOLE PRN-PIE502BY-T60 88 g

Realizzare una crema pasticcera con i primi quattro 
ingredienti. Versarli sul cioccolato pesato con il prali-
nato di nocciole. Lasciar raffreddare in frigorifero per 
almeno 8 ore. Emulsionare con l’aiuto del cutter o di un 
minipimer. Raffreddare ed utilizzare per farcire i bignè.

Interno pralinato
PRALINATO DI NOCCIOLE PRN-PIE502BY-T60 172 g

PASTA PURA DI NOCCIOLE NPN-HA1BY-T60 68 g

Miscelare il pralinato con la pasta pura.

MONTAGGIO
Forare il fondo del bignè. Farcire il bignè con crema 
mousseline. Dosare all’interno del bignè una piccola 
quantità di interno pralinato. 
Decorare con TRUCIOLI MILK CHM-BS-19493-999.

Pasta bignè
Latte 50 g

Acqua 58 g

Zucchero 2 g

Sale 1,2 g

Olio extra vergine di oliva 40 g

Farina 50 g

Uova 118 g

In un pentolino portare a bollore il latte con l’acqua, lo zucchero, il sale 
e l’olio. Unire la farina e cuocere brevemente il pastello. Trasferire il 
pastello in planetaria e farlo raffreddare lavorandolo con la foglia.  
Unire gradualmente le uova. Dosare il composto in stampi in silicone 
a mezza sfera da 2.5 cm di diametro. Congelare. Sformare i bignè e 
disporli su una teglia con Forosil. Applicare il craquelin. Preriscaldare 
il forno a 170°C. Quando il bignè sarà scongelato, infornare ed abbas-
sare la temperatura a 160°C, valvola chiusa. Dopo 15 minuti di cottura 
aprire la valvola e cuocere per altri 10 minuti.

Craquelin
Zucchero di canna 28 g

Burro 22 g

Farina 28 g

Sale 0,4 g

Ammorbidire il burro ed impastarlo brevemente con gli 
altri ingredienti. Stendere a 2 mm tra due fogli di carta 
da forno ed abbattere. Coppare dei dischi da 3 cm di 
diametro. 

Crema pasticcera gianduia
Latte parzialmente scremato 504 g

Uova 26 g

Amido di mais 22 g

CIOCCOLATO LACTÉE SUPÉRIEURE
CHM-O38LSUP-E5-U72

158 g

PRALINATO DI NOCCIOLE PRN-PIE502BY-T60 90 g

Realizzare una crema pasticcera con i primi quattro 
ingredienti. Versarli sul cioccolato pesato con il prali-
nato di nocciole. Lasciar raffreddare in frigorifero per 
almeno 8 ore. Emulsionare con l’aiuto del cutter o di un 
minipimer. Raffreddare ed utilizzare per farcire i bignè.

MONTAGGIO
Forare il fondo del bignè.   
Farcire il bignè con la crema pasticcera.  
Decorare.

Ricetta per 80 bignè Ricetta per 80 bignè

decorazioni
CHM-BS-20591E0-999 TRUCIOLI MILK

1 PORZIONE bignè 
alla nocciola more: 50 KCAL

1 PORZIONE bignè 
alla nocciola less: 36 KCAL



ingredienti / preparazioneingredienti / preparazione

bignè al cioccolato bignè al cioccolato

Pasta bignè
Latte 60 g

Acqua 60 g

Zucchero 2,4 g

Sale 1,4 g

Burro 60 g

Farina 48 g

Uova 118 g

In un pentolino portare a bollore il latte con l’acqua, lo zucchero, il sale 
ed il burro. Unire la farina e cuocere brevemente il pastello. Trasferire 
il pastello in planetaria e farlo raffreddare lavorandolo con la foglia. 
Unire gradualmente le uova. Dosare il composto in stampi in silicone 
a mezza sfera da 2.5 cm di diametro. Congelare. Sformare i bignè e 
disporli su una teglia con Forosil. Applicare il craquelin. Preriscaldare 
il forno a 170°C. Quando il bignè sarà scongelato, infornare ed abbas-
sare la temperatura a 160°C, valvola chiusa.
Dopo 15 minuti di cottura aprire la valvola e cuocere per altri 10 minuti. 

Craquelin al cacao
Zucchero di canna 28 g

Burro 24 g

Farina 24 g

CACAO IN POLVERE EXTRA BRUTE  DCP-22SP-761 4,2 g

Sale 0,4 g

Ammorbidire il burro ed impastarlo brevemente con gli 
altri ingredienti. Stendere a 2 mm tra due fogli di carta 
da forno ed abbattere. Coppare dei dischi da 3 cm di 
diametro. 

crema al cioccolato
Latte 346 g

Panna 86 g

Zucchero 86 g

Tuorlo 108 g

Amido di mais 26 g

Sale 0,6 g

CIOCCOLATO OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 148 g

Comporre una crema pasticcera con i primi 6 ingredien-
ti. Unire infine il cioccolato ed emulsionare. Trasferire la 
crema in un contenitore ampio, coprire con pellicola a 
contatto e far raffreddare. 

Glassa
Acqua 19,4 g

CACAO IN POLVERE EXTRA BRUTE DCP-22SP-761 1 g
Zucchero 28 g
Sciroppo di glucosio 44de 40 g
Latte condensato 22 g
Gelatina 200 bloom 3,6 g

CIOCCOLATO OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 44 g

Portare a bollore l’acqua con lo zucchero, lo sciroppo 
di glucosio ed il cacao. In una caraffa unire il latte con-
densato, la gelatina idratata e il cioccolato. Filtrare il 
composto caldo e versarlo nella caraffa. Emulsionsare. 
Utilizzare la glassa a 30°C. 

MONTAGGIO
Farcire il bignè con la crema al cioccolato. Glassare il bignè. Decorare.

Pasta bignè
Latte 50 g

Acqua 58 g

Zucchero 2 g

Sale 1,2 g

Olio extravergine di oliva 40 g

Farina 50 g

Uova 118 g

In un pentolino portare a bollore il latte con l’acqua, lo zucchero, il 
sale e l’olio. Unire la farina e cuocere brevemente il pastello. Trasferire 
il pastello in planetaria e farlo raffreddare lavorandolo con la foglia. 
Unire gradualmente le uova. Dosare il composto in stampi in silicone a 
mezza sfera da 2.5 cm di diametro. Abbattere.  Sformare i bignè e di-
sporli su una teglia con Forosil. Applicare il craquelin. Preriscaldare 
il forno a 170°C. Quando il bignè sarà completamente scongelato, in-
fornare ed abbassare la temperatura a 160°C, valvola chiusa. Dopo 15 
minuti di cottura aprire la valvola e cuocere per altri 10 minuti.  

Craquelin al cacao
Zucchero di canna 28 g

Burro 24 g

Farina 24 g

CACAO IN POLVERE EXTRA BRUTE  DCP-22SP-761 4,2 g

Sale 0,4 g

Ammorbidire il burro ed impastarlo brevemente con gli 
altri ingredienti. Stendere a 2 mm tra due fogli di carta 
da forno ed abbattere. Coppare dei dischi da 3 cm di 
diametro. 

crema al cioccolato
Latte 516 g

Zucchero 50 g

Tuorlo 78 g

Amido di mais 26 g

Sale 0,6 g

CIOCCOLATO OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 130 g

Comporre una crema pasticcera con i primi 6 ingredien-
ti. Unire infine il cioccolato ed emulsionare. Trasferire la 
crema in un contenitore ampio, coprire con pellicola a 
contatto e far raffreddare.

MONTAGGIO
Farcire il bignè con la crema al cioccolato. Glassare il bignè. Decorare.

more less
Ricetta per 80 bignè Ricetta per 80 bignè

1 PORZIONE bignè 
al cioccolato more: 47 KCAL

1 PORZIONE bignè 
al cioccolato less: 35 KCAL



ingredienti / preparazione

brownie away

brownie
Burro 570 g

Zucchero grezzo di canna 580 g

Uova 375 g

Zucchero invertito 150 g

CIOCCOLATO EXTRA BITTER GUAYAQUIL
CHD-P64EBPU-E5-U72

150 g

Farina 260 g

CACAO IN POLVERE EXTRA BRUTE DCP-22SP-761 150 g

Sale 10 g

Nocciole intere o cicoccolato in gocce 400 g

PREPARAZIONE
Miscelare con la foglia il burro morbido con lo zucchero; incorporare 
le uova e lo zucchero invertito. Incorporare il cioccolato fuso.
Unire le polveri setacciate insieme. Cuocere a 180° per 22 minuti.

le spalmabili

spalmabile gianduia

PRALINATO DI NOCCIOLE PIEMONTE 50% 
PRN-PIE502BY-T60 

834 g

PASTA DI NOCCIOLE NPN-HA1BY-T60 624 g

CACAO IN POLVERE EXTRA BRUTE DCP-22SP-761   62 g

CIOCCOLATO PURITY ALUNGA 
CHM-Q41ALUN-E5-U72

480 g

PROCEDIMENTO

Sciogliere il cioccolato con il pralinato e la pasta di nocciole a 45°. 
Aggiungere il cacao ed emulsionare bene con l’aiuto del cutter o del 
minipimer. Pre cristallizzare a 25° e mettere nei vasetti. Far cristalliz-
zare a 16° per 24 ore,

spalmabile gianduia croccante
PASTA DI NOCCIOLE NPN-HA1BY-T60 454 g

PRALINATO DI NOCCIOLE PIEMONTE 50%  
PRN-PIE502BY-T60 

454 g

CIOCCOLATO PURITY ALUNGA  
CHM-Q41ALUN-E5-U72

454 g

PRALIN FEUILLETINE FNN-X23PFBO-656 638 g

PROCEDIMENTO
Sciogliere il cioccolato con il pralinato e la pasta di noc-
ciole a 45°. Pre cristallizzare a 25°C aggiungere il Pralin 
Feuilletine e mettere nei vasetti. Far cristallizzare a 16° 
per 24 ore.

Ricetta per 5 torte 
da Ø 18 cm

Ricetta per 10 vasetti 
da 200 grammi



ingredienti / preparazione

tavoletta fondente
CIOCCOLATO OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 1000 g

PREPARAZIONE
Sciogliere a 45° il cioccolato. Pre cristallizzare a 31°  
Dosare sullo stampo della tavoletta..
Raffreddare a 16-18° C per 8-10 ore e smodellare.

tavolette «find your size»

gianduia
biancafondente

tavoletta gianduia
CIOCCOLATO ALUNGA CHM-Q41ALUN-E5-U72 900 g

PASTA PURA DI NOCCIOLE CB 100 g

PREPARAZIONE
Sciogliere il cioccolato con la pasta di nocciole a 45°. Pre cristal-
lizzare a 28°C. Dosare sullo stampo della tavoletta. Raffreddare a 
16-18° C per 8-10 ore e smodellare.

tavoletta bianca
CIOCCOLATO ZEPHYR CHW-N34ZEPH-E5-U72 1000 g

PREPARAZIONE
Sciogliere a 45° il cioccolato. Pre cristallizzare a 28°C.
Dosare sullo stampo della tavoletta. 
Raffreddare a 16-18° C per 8-10 ore e smodellare.

Con la tavoletta "Find your size" i vostri clienti po-
tranno condividere la propria coccola quotidiana 
con altre persone, o viziarsi scegliendo la quantià 
di cioccolato che desiderano in un specifico mo-
mento, in funzione dell'umore, della propria dieta e 
del tempo a disposizione per degustarla.

Scopri Cooki, il ricettario digitale intelligente, scelto dalla Chocolate Academy Milano: organizza le tue 
ricette e ti permette di realizzare in pochi click le etichette, i cartellini da banco e il menù digitale.

TANTE FUNZIONI, UN UNICO STRUMENTO.
Una piattaforma estremamente intuitiva e completa per gestire la tua 
attività a 360 gradi e farti tornare in laboratorio o a gestire i tuoi clienti.

www.cooki.it/chocolateacademy
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BARRY CALLEBAUT France 5, boulevard Michelet - 78250 HARDRICOURT
Tél : +33 1 30 22 84 00 - Fax : + 33 1 30 22 87 74

www.cacao-barry.com
#cacaocollective

@cacaobarryofficial

Unbox Creativity.

Il World Chocolate Masters™ è la più importante competizione internazionale dedicata agli artigiani e agli Chef e alla loro creatività applicata al 
cioccolato nel mondo della pasticceria, cioccolateria e gastronomia del futuro. L’ottava edizione, la cui finale sarà a Parigi nel 2022, è dedicata al 

tema del Domani (Tomorrow); ai partecipanti sarà richiesto di creare quelli che  a loro modo di vedere saranno i gusti, l’estetica e le sensazioni che 
la pasticceria del domani saprà suscitare. Per maggiori informazioni visita https://www.worldchocolatemasters.com/

Scopri di più su www.cacao-barry.com

Unbox Creativity.

La Gamma di Cioccolati
OCOA CHD-N70OCOA-E5-U72 CIOCCOLATO FONDENTE PURITY 70% PISTOLES 4 X 5 KG

EXTRA BITTER  
GUAYAQUIL

CHD-P64EBPU-E5-U72 CIOCCOLATO FONDENTE PURITY 64% PISTOLES 4 X 5 KG

EXCELLENCE CHD-P64EBPU-E5-U72 CIOCCOLATO FONDENTE PURITY 55% PISTOLES 4 X 5 KG

ALUNGA CHM-Q41ALUN-E5-U72 CIOCCOLATO AL LATTE PURITY 41% PISTOLES 4 X 5 KG

LACTÉE SUPERIEURE CHM-O38LSUP-E5-U72 CIOCCOLATO AL LATTE PURITY 38% PISTOLES 4 X 5 KG

ZEPHYR CHW-N34ZEPH-E5-U72 CIOCCOLATO BIANCO PISTOLES 4 X 5 KG

La Gamma Nuts
PASTA PURA NOCCIOLA NPN-HA1BY-T60 NOCCIOLA 100% 2 X 5 KG

PRALINATO NOCCIOLA 
PIEMONTE

PRN-PIE502BY-T60 NOCCIOLA PIEMONTE 50% 2 X 5 KG

PRALINATO
PISTACCHIO

PRO-PI701BY-19A PISTACCHIO 70% 6 X 1 KG

PRALIN FEUILLETINE FNN-X23PFBO-656
CROCCANTE, CON MANDORLE 

E NOCCIOLE PRALINATE
1 X 5 KG

SABLAGE PISTACCHIO NAO-SA-MAN70WH-T66 PISTACCHI INTERI CARAMELLATI 3 X 1 KG

cacao in polverE e massa di cacao
CACAO EXTRA BRUTE DCP-22SP-761 

DCP-22SP-E0-760
CACAO 22-24 4 X 2,5 KG - 6 X 1 KG

MASSA DI CACAO 
GRAND CARAQUE

NCL-4C501-BY-654 MASSA DI CACAO PISTOLES 4 X 3 KG
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