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Pasta di zucchero modelling
Z01 - Pasta Model Saracino bianco 5 kg

Permette la realizzazione di soggetti in zucchero, fiori e
decorazioni. Utilizzata dai migliori cake designer, garantisce ottime
prestazioni senza rinunciare a un profumo e sapore unici. Non
contiene glutine, grassi idrogenati o residui di frutta secca.
5
kg

Bianco

€ 37,00

Z02 - Pasta Model Saracino 1 kg

Permette la realizzazione di soggetti in zucchero, fiori e
decorazioni. Utilizzata dai migliori cake designer, garantisce ottime
prestazioni senza rinunciare a un profumo e sapore unici. Non
contiene glutine, grassi idrogenati o residui di frutta secca.

Bianco

Nero

Marrone

Pelle

1
kg

Rosso

€ 9,50

Z03 - Pasta Model Saracino 250 g

Per realizzare soggetti, fiori e decorazioni. Garantisce ottime
prestazioni senza rinunciare a un profumo e sapore unici. Non
contiene glutine, grassi idrogenati o residui di frutta secca.
Bianco

Marrone

Nero

Pelle

Giallo

Blu

Arancio

Celeste

Rosso

Tiffany

Rosa

Verde C

Fucsia

Verde

250
g

€ 3,00

Z04 - Pasta bouquet Saracino

La realizzazione di fiori dai petali e dalle foglie sottili richiede una
pasta particolarmente elastica e con veloci tempi di asciugatura. La
ricetta sviluppata con successo da Saracino nel corso degli anni è
caldamente raccomandata dai migliori esecutori di questa tecnica
decorativa.
250
g

€ 4,00
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Pasta di zucchero copertura
Z05 - Gum paste Funcakes 1 kg

La realizzazione di fiori dai petali e dalle foglie sottili richiede una
pasta particolarmente elastica e con veloci tempi di asciugatura.
Caldamente raccomandata dai migliori esecutori di questa tecnica
decorativa.
1
kg

€ 10,00

Z06 - Massa Ticino Tropic 7 kg
Pasta di zucchero ideale per coperture.
Alta qualità.

7
kg

Bianco

€ 45,00

Z07 - Pasta Top Saracino 5 kg

Pronta all’uso specifica per la copertura di dolci.
Non contiene glutine, olio di palma, grassi idrogenati e addensanti
artificiali. È estremamente elastica e resistente: garantiamo una
resa perfetta anche con spessori sottilissimi.
5
kg

Bianco

€ 28,00
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Pasta di zucchero copertura
Z08 - Pasta Top Saracino 1 kg

Pronta all’uso specifica per la copertura di dolci.
Non contiene glutine, olio di palma, grassi idrogenati e addensanti
artificiali. È estremamente elastica e resistente: garantiamo una
resa perfetta anche con spessori sottilissimi.
1
kg

Bianco

€ 9,00

Z09 - Pasta Top Saracino 500 g

Pronta all’uso specifica per la copertura di dolci.
Non contiene glutine, olio di palma, grassi idrogenati e addensanti
artificiali.
Bianco

Fucsia

Nero

Giallo

Viola

Blu

Arancio

Celeste

Rosso

Tiffany

Rosa

Marrone

500
g

Verde

€ 5,00

Z10 - Pasta Decora 100 g

Un prodotto, diversi utilizzi. La perfetta malleabilità ed elasticità
data dal burro di cacao la rendono ideale anche per realizzare fiori
e soggetti 3d. Buona e gustosa da mangiare. Pronta all’uso.
Giallo

Azzurro

Arancio

V. Mela

Rosso

Rosa carne Marrone

Nero

Fucsia
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Rosa

Viola

Verde

Blu

Acqua M

100
g

€ 1,80

Coloranti alimentari
C01 - Gel Decora 28 g

Perfetto per coperture e decorazioni. Garantisce un colore intenso,
ricco e brillante: basta solo una piccola quantità di prodotto per
dare un colore deciso e splendente alle vostre creazioni.
Avorio

Nero

Giallo oro

Rosa carne Fucsia

Giallo

Marrone

Viola

Arancio Bordeaux

Blu

Azzurro

Rosso

Acqua M

Rosa

Verde

28
g

€ 2,50

C02 - Polvere liposolubile 5 g

Aggiungere la polvere direttamente alla pasta di zucchero, ghiaccia
reale, ganache o impasti da forno, con un pennello o sciogliere nel
burro di cacao o alcol per tecniche di pittura su torta.
Nero

Marrone

Giallo

Pelle

Arancio

Viola

Rosso

Blu

Rosa

Verde

5
g

Azzurro

€ 4,00

C03 - Polvere liposolubile perlato 5 g

Aggiungere la polvere direttamente alla pasta di zucchero, ghiaccia
reale, ganache o impasti da forno, con un pennello o sciogliere nel
burro di cacao o alcol per tecniche di pittura su torta.

Oro perlato

Argento perlato

Rubino

Bronzo

5
g

€ 4,90

C04 - Polvere bianco 40 g

Coloranti in polvere liposolubili. per superfici e masse. Ideali per la
decorazione di pasta di zucchero e prodotti a base di zucchero in
generale, pasta di mandorle, prodotti da forno, cioccolato e masse
grasse in generale.
40
g

Bianco

€ 3,50
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Coloranti alimentari
C05 - Spray 100 ml

Miscela altamente coprente ad esclusivo contenuto di colorante e
alcool che si fissa istantaneamente alla superficie di panna, creme,
praline, semifreddi, cioccolato, paste modellabili, marzapane ecc.

Bianco

Nero

Giallo

Rosso

Rosa

Azzurro

Verde

100
ml

€ 9,00

C06 - Spray 100 ml

Miscela altamente coprente ad esclusivo contenuto di colorante e
alcool che si fissa istantaneamente alla superficie di panna, creme,
praline, semifreddi, cioccolato, paste modellabili, marzapane ecc.

Oro perlato

100
ml

Argento perlato

€ 16,50

C07 - Burro di cacao spray 250 ml

Miscela e packaging appositamente studiati per evitare
l’ostruzione dell’ugello. Questo prodotto può essere a sua volta
modificato o sfumato con i coloranti spray pastello.
Naturale

Rosa

Nero

Argento

Arancio

Azzurro

Oro

Cacao

Giallo

Rosso P

Verde

250
ml

€ 15,00

C08 - Colorante extra bianco

Colorante extra-bianco da utilizzare per colorare e sbiancare
la pasta di zucchero, la crema al burro ed ogni tipo di impasto.
Garantisce un colore brillante.

100
g

€ 5,00
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Coloranti alimentari
C09 - Colorante liquido liposolubile 15 g

Coloranti liquidi liposolubili particolarmente indicati per colorare
il cioccolato. Ideali anche per colorare creme a base grassa come
panna e crema al burro.

Bianco

Verde

Giallo

Rosso

Rosa

15
g

Blu

€ 2,30

C10 - Colorante liquido idrosolubile 200 g

Utilizzo: colorazione di panna, creme, bevande, cocktails, gelatine e
qualsiasi soluzione acquosa. Formula bilanciata per l’aerografo.

Bianco

Marrone

Nero

Giallo Giallo Uovo

Rosso

Verde

Blu

Rosa

200
g

Azzurro

€ 7,50

C11 - Colorante in polvere liposolubile 100 g

Coloranti in polvere idrosolubili per superfici e masse. Ideali per la
decorazione di pasta di zucchero e prodotti a base di zucchero in
generale, pasta di mandorle, prodotti da forno.

Bianco

Nero

Giallo

Rosa
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Rosso

Verde

Marrone

Azzurro

100
g

€ 7,50

Vassoi e scatole
VS01 - Disco oro liscio

Disco leggero dorato ideale come intermezzo tra basi in polistirolo e
torta adatto al contatto alimentare.
Non adatto per servire direttamente la torta.

Ø 16
cm

Ø 20
cm

Ø 24
cm

Ø 26
cm

Ø 30
cm

Ø 36
cm

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,20

€ 1,20

€ 1,40

€ 1,80

VS02 - Disco argento/nero

Una linea classica impreziosita dal doppio colore delle due facciate.
Questo prodotto ti dà la possibilità di rendere più accativanti le tue
creazioni, abbinando il colore del piatto ai colori dei tuoi dolci.

Ø 20
cm

Ø 24
cm

Ø 26
cm

Ø 28
cm

Ø 30
cm

Ø 32
cm

Ø 34
cm

Ø 36
cm

Ø 40
cm

€ 1,00

€ 1,20

€ 1,31

€ 1,40

€ 1,50

€ 1,60

€ 1,70

€ 1,80

€ 2,00

VS03 - Scatola porta torta
Ø 21
cm

Ø 23
cm

Ø 25
cm

Ø 27
cm

Ø 29
cm

Ø 31
cm

€ 0,70

€ 0,80

€ 0,85

€ 1,00

€ 1,20

€ 1,51

Ø 33
cm

Ø 36
cm

Ø 39
cm

Ø 41
cm

Ø 43
cm

Ø 45
cm

Ø 50
cm

30x40

40x50

45x55

€ 1,80

€ 1,90

€ 1,95

€ 2,00

€ 2,10

€ 2,20

€ 2,50

€ 2,00

€ 2,20

€ 2,50

Ø 50
cm

Ø 60
cm

cm

cm

cm

VS04 - Cakeboard silver tondi

Sotto-torta rigidi in cartone rivestiti con alluminio.
Altezza 1,2 cm.

Ø 20
cm

Ø 25
cm

Ø 30
cm

Ø 34
cm

Ø 36
cm

Ø 40
cm

Ø 45
cm

€ 2,00

€ 2,70

€ 3,00

€ 3,40

€ 4,00

€ 4,50

€ 6,00
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€ 7,00 € 10,00

Vassoi e scatole
VS05 - Cakeboard silver quadrati

Sotto-torta rigidi in cartone rivestiti con alluminio.
Altezza 1,2 cm.

30x30

36x36

40x40

45x45

55x55

€ 3,30

€ 4,50

€ 5,00

€ 7,00

€ 9,00

cm

cm

cm

cm

cm

VS06 - Cakeboard silver rettangolari
Sotto-torta rigidi in cartone rivestiti con alluminio.
Altezza 1,2 cm.

30x40

35x45

40x50

€ 5,00

€ 6,00

€ 7,50

cm

cm

cm

40x60

cm

50x70

cm

€ 9,00 € 11,50

VS07 - Cakeboard colorati

Sotto-torta rigidi in cartone rivestiti con alluminio colorato.
Altezza 1,2 cm.

Bianco

Fucsia

Verde

Blu

Rosso

Azzurro

Rosa

Disponibile
oro e bianco

Nero

Ø 35
cm

Oro

€ 4,50

Ø 40
cm

Ø 50
cm

€ 5,50 € 10,50

VS08 - Box dolci - scatola cubica

In cartone per alimenti con coperchio. Ideali per trasportare e
conservare torte decorate.

H30 cm

H36 cm

H40 cm

H50 cm

30x30

36x36

41x41

50x50

€ 6,80

€ 7,50

cm

cm

€ 5,00 € 6,00
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cm

cm

Vassoi e scatole
VS09 - Scatola macarons - h 5 cm

Scatola composta da astuccio in PVC e fascetta in cartoncino
finestrata o sagomata. Può contenere confetti, piccoli oggetti.
Astuccio trasparente con aperture laterali fornito con fondino
goffrato esternamente e realizzato con cartoncino alimentare.
10 pezzi

5 pezzi

8x5

20x5

€ 3,50

€ 4,50

cm

cm

VS10 - Scatola dolcezza con coperchio

Scatola composta da fondo in cartoncino teso e coperchio in PVC
trasparente, per contenere prodotti dolciari confezionati.

H8 cm

H8 cm

20x15

30x22

€ 1,00

€ 1,50

cm

cm

VS11 - scatola singola cupcake 3 pezzi

Scatola in PVC trasparente, con maniglia, con fondino in cartoncino
teso con foro fustellato per inserire cupcake o muffin.
Senza il supporto è adatto per confezionare vasetti in vetro,
prodotti dolciari, oggettistica.
H10 cm
9x9

cm

€ 2,50

VS12 - Scatola trasparente

Utilissima scatola in PVC per trasportare o per confezionare un
uovo Pasquale, adatta anche per trasportare torte.
La scatola funge da confezione regalo donando un tocco di eleganza
ed originalità al contenuto in essa presente.
H25 cm

H40 cm

H40 cm

H40 cm

15x15

21x21

25x25

30x30

€ 3,80

€ 5,50

cm

cm

€ 2,00 € 3,00
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cm

cm

Decorazioni
D04 - Bastoncini colormix 90 g

Decorazioni di zucchero, da cospargere direttamente su torte,
cupcakes e biscotti. Realizzate con coloranti di estrazione naturale.

90
g

Colormix

€ 3,00

D05 - Maxi perle di zucchero oro 100 g

Decorazioni di zucchero, da cospargere direttamente su torte,
cupcakes e biscotti. Realizzate con coloranti di estrazione naturale.

Ø8
mm

Oro

100
g

€ 3,50

D06 - Maxi perle di zucchero argento 100 g

Decorazioni di zucchero, da cospargere direttamente su torte,
cupcakes e biscotti. Realizzate con coloranti di estrazione naturale.

Ø8
mm

Argento

100
g

€ 3,00

D07 - Maxi perle di zucchero perla 70 g

Decorazioni di zucchero, da cospargere direttamente su torte,
cupcakes e biscotti. Realizzate con coloranti di estrazione naturale.

Ø8
mm

Perla

70
g

€ 3,00
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Decorazioni
D08 - Perle di zucchero oro 100 g

Decorazioni di zucchero, da cospargere direttamente su torte,
cupcakes e biscotti. Realizzate con coloranti di estrazione naturale.

Ø4
mm

Oro

100
g

€ 3,50

D09 - Perle 100 g

Decorazioni di zucchero, da
cospargere direttamente su torte,
cupcakes e biscotti. Realizzate con
coloranti di estrazione naturale.

Argento

Azzurro

Perla

Rosa

Ø4
mm

100
g

€ 3,00

D10 - Perline 90 g

Decorazioni di zucchero, da
cospargere direttamente su torte,
cupcakes e biscotti. Realizzate con
coloranti di estrazione naturale.

Perla
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Rosso

Ø 1,5
mm

90
g

€ 3,00

Decorazioni
D11 - Perline 100 g

Decorazioni di zucchero, da
cospargere direttamente su torte,
cupcakes e biscotti. Realizzate con
coloranti di estrazione naturale.

Bianco

Nero

Argento

Oro

Colormix

Bianco/Celeste/Blu

Rosa

Ø 1,5
mm

100
g

€ 3,00

D12 - Zucchero glitterato 100 g

Extra-fine, brillante e dai colori intensi. Ideale per decorare torte,
biscotti e per realizzare il centro del fiore. Coloranti di estrazione
naturale.
Arancio

Verde

Rosso

Nero

Giallo

Fucsia

Perla

Azzurro

Viola

Oro
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100
g

€ 3,80

Polistirolo
PS01 - Polistirolo tondo

Sagome in polistirolo tondo per torte a piani confezionati
singolarmente.

H2 cm

Ø 15
cm

Ø 20
cm

Ø 25
cm

Ø 30
cm

Ø 35
cm

Ø 40
cm

Ø 45
cm

€ 1,00

€ 1,50

€ 2,00

€ 2,50

€ 3,00

€ 3,50

€ 4,00

Ø 10
cm

Ø 15
cm

Ø 20
cm

Ø 25
cm

Ø 30
cm

Ø 35
cm

€ 1,50

€ 2,00

€ 2,50

€ 2,70

€ 3,00

€ 3,50

Ø 40
cm

Ø 45
cm

Ø 50
cm

Ø 55
cm

Ø 60
cm

€ 4,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 8,00
Ø 50
cm

H5 cm

H10 cm

Ø 10
cm

Ø 15
cm

Ø 20
cm

Ø 25
cm

Ø 30
cm

Ø 35
cm

Ø 40
cm

Ø 45
cm

€ 2,00

€ 2,50

€ 3,00

€ 3,50

€ 4,00

€ 4,50

€ 5,00

€ 7,00

Ø 55
cm

€ 8,00 € 10,00

PS02 - Polistirolo wonky

Sagome in polistirolo tondo per torte a piani confezionati
singolarmente.

Ø 10
cm

Ø 15
cm

€ 1,50 € 2,00

Ø 20
cm

Ø 25
cm

Ø 30
cm

Ø 35
cm

Ø 40
cm

€ 3,50

€ 5,60

€ 6,60

€ 7,50

€ 9,50

PS03 - Polistirolo cilindro 4 pz

Sagome in polistirolo tondo per torte a piani confezionati
singolarmente.
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H12 cm

H20 cm

Ø4
cm

Ø5
cm

€ 3,00

€ 4,00

Polistirolo
PS04 - Polistirolo quadrato

Sagome in polistirolo quadrate per torte a piani confezionati
singolarmente.

10x10

15x15

20x20

25x25

€ 2,00

€ 2,30

€ 2,50

€ 2,70

30x30

35x35

40x40

€ 3,00

€ 3,50

€ 4,00

10x10

15x15

20x20

25x25

€ 2,50

€ 3,00

€ 3,50

€ 4,00

30x30

35x35

40x40

€ 4,50

€ 4,70

€ 5,00

cm

H5 cm

cm

cm

cm

H10 cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

PS05 - Polistirolo rettangolare

Sagome in polistirolo rettangolare per torte a piani confezionati
singolarmente.

H5 cm

H5 cm

H5 cm

H10 cm

H10 cm

20x30

30x40

40x50

30x40

40x50

€ 2,50

€ 3,50

€ 4,50

€ 5,00

€ 6,00

cm

cm

cm

cm

cm

PS06 - Sfere in polistirolo
Sfere in polistirolo varie misure.

DOLCE SHOP
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Polistirolo
PS07 - Mezze Sfere in polistirolo
Mezze sfere in polistirolo varie misure.

Ø 14
cm

Ø 16
cm

Ø 20
cm

€ 2,00

€ 2,50

€ 4,00

Ø 15
cm

Ø 20
cm

Ø 25
cm

€ 5,00

€ 6,50

€ 8,00

H7 cm

H12 cm

H20 cm

Ø4
cm

Ø7
cm

Ø9
cm

€ 1,00

€ 1,50

€ 2,50

PS08 - Tetto Giostra in polistirolo
Tetto giostra in polistirolo varie misure.

PS09 - Coni in polistirolo
Coni in polistirolo varie misure.

DOLCE SHOP

2021tuno

duemilaven

www.dolceshop.eu

— 17 —

Ingredienti e materie prime
I01 - Glassa al cioccolato copertura a specchio
La copertura a specchio è perfetta per guarnire tutti i tipi di dolci.
Ideale per glassare bignè, biscotti, semifreddi e dolcetti.
La confezione da 250 g è indicata per ricoprire una torta da
30 Ø x 5 h. Pronta all’uso, da versare direttamente sul prodotto da
glassare.
250
g

€ 5,00

I02 - Zucchero a velo resistente all’umidità

Zucchero impalpabile, valido sostituto dello zucchero a velo, ideale
per tutte le applicazioni che necessitano di un’elevata resistenza
all’umidità rimanendo in superficie senza sciogliersi. Grazie alla
sua particolare caratteristica è ottimo da utilizzare su torte,
crostate e mousse, mantenendo più a lungo l’effetto spolvero.
Perfetto per decorare macedonie e frutta fresca:
250
la sua consistenza garantisce un effetto più duraturo.
g
€ 3,50

I03A - Aromi

La linea degli aromi si amplia con tante fragranze e sapori. Perfetti
per aromatizzare creme ed impasti, si possono utilizzare sia in
cottura che a freddo. A seconda del gusto 5 o 10 g di prodotto sono
sufficienti ad aromatizzare 1 kg di preparati.

Mandorla amara

Vaniglia

Brioche

Colomba

60
g

€ 3,50

I03B - Aromi

La linea degli aromi si amplia con tante fragranze e sapori. Perfetti
per aromatizzare creme ed impasti, si possono utilizzare sia in
cottura che a freddo. A seconda del gusto 5 o 10 g di prodotto sono
sufficienti ad aromatizzare 1 kg di preparati.

Panettone

Rum

Fiori d’arancio
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60
g

€ 5,00

Ingredienti e materie prime
I04 - Spray glitterato

Spray alimentare dall’effetto scintillante per decorare, torte in
pasta di zucchero, cioccolato, biscotti, glasse e dessert con riflessi
di colore luccicanti. Applicare la polvere direttamente al prodotto
da decorare o con un pennellino. Coloranti di estrazione naturale.

Oro

10
g

Argento

€ 9,00

I05 - Gelatina in polvere

Pronto all’uso, perfetto per realizzare bavaresi, panna cotta,
budini e mousse. Indispensabile per preparare gelatine di frutta,
caramelle gommose e marshmallow. Ottima alternativa alla
gelatina in fogli e alla colla di pesce: la sua consistenza in polvere
consente una maggiore precisione nei dosaggi.
30
g

€ 2,50

I06 - Cremor tartaro

Agente lievitante naturale utilizzato in sostituzione del lievito
chimico per la preparazione di dolci, pizze e pane. È ideale per la
preparazione di prodotti lievitati conferendo morbidezza senza
appesantire. Utile anche per stabilizzare gli albumi d’uovo nella
preparazione delle meringhe.
50
g

€ 4,00

I07 - Burro di cacao

Burro di cacao puro, ricavato da una selezione di semi di cacao
interi tostati, dal colore e sapore neutro. Il pratico formato a
gocce consente uno scioglimento rapido ed uniforme. Ideale per il
temperaggio, la reidratazione e la lavorazione del cioccolato.
È un’ottima base da miscelare ai coloranti per ottenere cioccolato
colorato, da applicare con un pennellino.

160
g

€ 5,50
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Ingredienti e materie prime
I08 - Estratto naturale di vaniglia

Estratto naturale di vaniglia Bourbon del Madagascar, dal gusto
intenso. Perfetto per aromatizzare prodotti da forno, creme e
gelati. Utilizza 3 cucchiaini di vaniglia per 1L di preparato.
Con semi di vaniglia.
20
ml

€ 5,00

I09 - Agar Agar

Gelificante vegetale per alimenti. Ideale per panna cotta, budini,
aspic e gelatine di frutta. Si utilizza nella preparazione di gelatine
di frutta, marmellate, budini, bavaresi e nel cake design.
Dona morbidezza ed elasticità alla preparazione finale.
40
g

€ 7,00

I10 - Cacao Scuro 1 kg

Cacao puro 100%. Colore molto scuro 22/24% MG.

1
kg

€ 13,00

I11 - Destrosio 1 kg

Il destrosio è uno zucchero semplice, si presenta come una polvere
bianca mediamente dolce ma con caratteristiche tecnologiche
molto interessanti: alto potere anticongelante, alto potere
conservativo, alta digeribilità.
1
kg

€ 5,00
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Ingredienti e materie prime
I12 - Latte in polvere scremato 1 kg
Latte in polvere scremato.

1
kg

€ 9,00

I13 - Amido di mais 1 kg
Amido di mais in polvere.

1
kg

€ 4,00

I14 - Amido di riso 1 kg
Amido di riso in polvere.

1
kg

€ 6,00

I15 - Gelatina neutra 200 g

Gelatina a freddo pronta all’uso, utile anche per incollare soggetti e
decori.

200
g

€ 3,80
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Ingredienti e materie prime
I16 - Gelatina neutra a freddo 1 kg

Gelatina neutra trasparente per gelateria e pasticceria, usata per
dare brillantezza a torte e creazioni di zucchero.

1
kg

€ 9,00

I17 - Preparato per ghiaccia reale 400 g

Caratteristica principale di questo prodotto è la sua formulazione
extra-bianca che resta tale nel tempo. Preparato in polvere,
permette di ottenere diverse consistenze per decorare dosando la
percentuale di liquido (acqua, succo, bagna, aroma, ecc.) in modo
opportuno.
400
g

€ 6,50

I18 - Preparato per meringa 400 g

Extra bianca, in polvere, basta aggiungere solo acqua per
realizzare meringhe e pavlova. È perfetta anche per ricoprire
e decorare dolci, può essere utilizzata anche per stabilizzare la
crema al burro.
400
g

€ 7,00

I19 - Zucchero fondente 1 kg
Zucchero fondente.

1
kg

€ 6,50
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Ingredienti e materie prime
I20 - Sciroppo di glucosio 1 kg
Sciroppo di glucosio.

1
kg

€ 6,50

I21 - Sciroppo di glucosio 230 g

Ingrediente di base perfetto per preparare pastigliaggi, sciroppi e
da aggiungere alla pasta di zucchero per avere maggiore elasticità
senza però cristallizzare. Adatto anche per mousse e gelati.

230
g

€ 3,50

I22 - Pasta pura di pistacchio 200 g

Pasta 100% pistacchio. Ideale per aromatizzare creme, gelati,
mousse al gusto di pistacchio.

200
g

€ 11,00

I23 - Pasta pura di nocciola 200 g

Per gelati, mousse, panna cotta e semifreddi. Consistenza pastosa,
non smonta la panna e la crema.

200
g

€ 8,50
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Ingredienti e materie prime
I24 - Paste aromatizzanti concentrate 200 g
Consistenza pastosa, non smonta la panna e la crema.

Vaniglia

Caffè

Gianduia

Fragola

Limone

200
g

€ 7,00

I25 - Bagna Analcolica 250 ml

Sciroppo analcolico, ideale come bagna, perfetto per aromatizzare
creme ed impasti.

Vaniglia

Alkermes

Babà

Benevento

250
ml

€ 7,50

I26 - Stabilizzante per panna 200 g
Fissante per panna fresca.

200
g

€ 4,00

I28 - Isomalto per decorazione 500 g

L’isomalto è uno zucchero speciale utilizzato per decorazioni rigide.

500
g

€ 6,00
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Ingredienti e materie prime
I29 - Panna vegetale Senna 1 litro

Sapore delicato, volume eccellente, velicata morbidezza, adatta
anche per montapanna

1
L

€ 4,00

I30 - Colla alimentare

Il comodo tubetto con beccuccio consente di dosare facilmente
il prodotto che può essere applicato direttamente sulla pasta di
zucchero da incollare. La consistenza è molto densa, consentendo
così l’utilizzo di poco prodotto e garantendo un fissaggio immediato
e duraturo nel tempo.
15
g

€ 2,20

I31 - Preparato per macarons

Preparato in polvere, con coloranti di estrazione naturale, senza
grassi idrogenati e senza olio di palma. Basta aggiungere solo
dell’acqua per la realizzazione di gustosissimi macaron. Una
confezione è sufficiente per realizzare 35 macaron accoppiati da
ø 3,5 cm.
250
g

€ 9,00

I34 - Pan di spagna

Base ideale per preparare golose torte farcite con ogni tipo di
crema. Riposto su base alimentare in cartone e chiuso con film
termoretraibile alimentare. Spessore di circa 2,5/3 cm.

1
kg

700
g

500
g

400
g

€ 10,00 € 7,00 € 5,00 € 4,00
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Ingredienti e materie prime
I35 - Cioccolato da copertura

Cioccolato puro ottimo per coperture, ganache e coperture, creme,
glassature.
Prodotto Gluten Free, 100% italiano.
Prodotto venduto sfuso.

Fondente 56%

Al latte 33%

Bianco 34%

all’
etto

€ 1,50

I36 - Farina pura di mandorla
Farina di mandorle pura.
Prodotto venduto sfuso.

all’
etto

€ 1,70

I37 - Farina di Pistacchio
Farina di pistacchio.
Prodotto venduto sfuso.

all’
etto

€ 4,00

I38 - Granella di Pistacchio
Granella di pistacchio.
Prodotto venduto sfuso.

all’
etto

€ 4,00
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Ingredienti e materie prime
I39 - Granella di Nocciole
Granella di nocciole.
Prodotto venduto sfuso.

all’
etto

€ 2,20

I40 - Gelatina in polvere 500 g

ItalgelFast è un prodotto che innova il modo di cucinare, veloce
e pratica da utilizzare, è dedicata agli Chef e in generale a tutti i
professionisti del settore.

500
g

€ 22,00

I41 - Preparato per crema di burro 500 g

Con questo mix senza glutine di FunCakes puoi preparare una
deliziosa crema al burro! Ideale come condimento per i tuoi
cupcake o per riempire il tuo pan di spagna. Aggiungi un sapore se
lo desideri.
500
g

€ 4,50

I42 - Maltitolo in polvere 250 g

Zucchero naturale a basso indice glicemico e medio alto sapore
dolce. Si tratta di un dolcificante di massa, ovvero che si sostituisce
nella misura 1-1 con lo zucchero tradizionale.
Modalità d’uso: si impiega nella preparazioni di torte, biscotti,
creme e glasse.
250
g

€ 6,50
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Ingredienti e materie prime
I43 - Fecola di patate 250 g

La fecola di patate è un carboidrato complesso ricavato dalle patate
essiccate, è una polvere bianca impalpabile con forti capacità
addensanti e sapore neutro.
Modalità d’uso: si impiega nella preparazioni di dolci senza glutine,
creme, torte in misura variabile.
250
g

€ 2,80

I44 - Amido di mais 250 g

L‘amido di mais è un carboidrato complesso ricavato dai chicchi
dello stesso, è una polvere bianca impalpabile con forti capacità
addensanti e sapore neutro.
Modalità d’uso: si impiega nella preparazioni di dolci senza glutine,
creme, torte in misura variabile.
250
g

€ 2,20

I45 - Amido di riso 250 g

L‘amido di riso è un carboidrato complesso ricavato dai chicchi
dello stesso, è una polvere bianca impalpabile con forti capacità
addensanti e sapore neutro.
Modalità d’uso: si impiega nella preparazioni di dolci senza glutine,
creme, torte in misura variabile.
250
g

€ 5,50

I46 - Farina di riso 500 g

La farina di riso Montersino si distingue rispetto a quella
tradizionale per una macinazione estremamente fine che gli
conferisce qualità addensanti e strutturali uniche.
Modalità d’uso: si impiega per la preparazione di dolci e salati come
ingrediente strutturante, sia in purezza che in unione ad altri
ingredienti.
500
g

€ 4,00
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Ingredienti e materie prime
I47 - Cremortartaro 10 g

Lievito naturale ricavato dalla buccia dell’uva, si impiega come un
normale lievito chimico e il risultato è del tutto simile (ma con la
certezza di aver usato un prodotto naturale).
Modalità d’uso: si impiega nella preparazioni di dolci e salati, una
busta ogni 500 g di prodotto. Si consiglia l’impiego di un agente
acido.
10
g

€ 1,30

I48 - Ammoniaca 20 g

Si tratta di un agente lievitante naturale con altissima capacità
di sviluppo, la produzione massiva di gas, garantisce uno
sviluppo maggiore dei prodotti da forno e un alveolatura ampia e
importante.
Modalità d’uso: si impiega dai 30 ai 50g per kg di preparazione.
20
g

€ 1,70

I49 - Lievito neutro 2 buste x 17 g

Si tratta di un lievito in polvere naturale e biologico a base di agenti
lievitanti come cremortartaro e bicarbonato, ha una capacità di
sviluppo eccezionale, grazie a ciò genera un volume maggiore sia
nei dolci che nei salati.
Modalità d’uso: si impiega nella preparazioni di torte, biscotti e
pane, pizza, focaccia senza glutine.
2x
17 g

€ 2,30

I50 - Zucchero a velo 1 kg
Zucchero impalpabile.
Gluten free.

1
kg

€ 4,00
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Pirottini, cupcake e stampi
P01 - Pirottini Ø 55 mm

Comodissimi per cuocere, presentare e regalare muffin e dolcetti.
Resistenti fino a 220 °C . In carta da forno. Confezionati in blister.
Ø 55 x 45 h mm.

Bianco

60
pz

Rosso

€ 3,50

P02 - Pirottini tinta unita Ø 50 mm

Comodissimi per cuocere, presentare e regalare muffin e dolcetti.
Resistenti fino a 220 °C. In carta da forno. Confezionati in blister.
Ø 50 x 32 h mm.

Bianco

Rosso

Rosa

Marrone

Azzurro

75
pz

€ 3,50

P03 - Pirottini oro-argento Ø 50 mm

Comodissimi per cuocere, presentare e regalare muffin e dolcetti.
Resistenti fino a 220 °C. In carta da forno. Confezionati in blister.
Ø 50 x 32 h mm.

Oro

60
pz

Argento

€ 4,00

P04 - Pirottini mini Ø 32 mm

Comodissimi per cuocere, presentare e regalare muffin e dolcetti.
Resistenti fino a 220 °C. In carta da forno. Confezionati in blister.
Ø 32 x 22 h mm.

Bianco

Rosso

Assortiti, pastello
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200
pz

€ 4,50

Pirottini, cupcake e stampi
P06 - Pirottini cupcake Ø 50 mm

Comodissimi per cuocere, presentare e regalare muffin e dolcetti.
Resistenti fino a 220 °C. In carta da forno. Confezionati in blister.
Ø 50 x 32 h mm.

Unicorno, rosa-azzurro

Calcio

Fenicotteri

Summer fruit

Volpe

Elefantino e pois rosa

Gufo e giraffa

Elefantino e pois blu

36
pz

€ 2,00

P07 - Teglia Muffin in carta forno
Teglia usa e getta per muffin.

24
pz

€ 3,00

P08 - Vaschette plumcake in carta forno

Le vaschette sono realizzate in cartone antiaderente.
Ideali per cuocere, servire e conservare pietanze dolci e salate.
Resistono perfettamente alla congelazione ed alla cottura.
Adatte al microonde e resistenti fino a -40°C +220°C.
170 x 80 x 55 mm.
5
pz

€ 4,00
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Pirottini, cupcake e stampi
P09 - Vaschette plumcake in carta forno

Le vaschette sono realizzate in cartone antiaderente.
Ideali per cuocere, servire e conservare pietanze dolci e salate.
Resistono perfettamente alla congelazione ed alla cottura.
Adatte al microonde e resistenti fino a -40°C +220°C.
265 x 99 x 80 mm.
5
pz

€ 4,50

P10 - Stampo ciambella

Gli stampi per dolci da forno hanno la caratteristica di essere molto
resistenti ed hanno una carta speciale antigrasso all’interno, che
aiuta nella cottura e a non far attaccare l’impasto alle pareti.
Vari formati.
1
pz

€ 1,00

P11 - Stampo colomba 750 gr

Gli stampi per dolci da forno hanno la caratteristica di essere molto
resistenti ed hanno una carta speciale antigrasso all’interno, che
aiuta nella cottura e a non far attaccare l’impasto alle pareti.
Vari formati.
1
pz

€ 0,90

P12 - Stampo colomba 1 kg

Gli stampi per dolci da forno hanno la caratteristica di essere molto
resistenti ed hanno una carta speciale antigrasso all’interno, che
aiuta nella cottura e a non far attaccare l’impasto alle pareti.
Vari formati.
1
pz

€ 1,00
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Pirottini, cupcake e stampi
P13 - Stampo panettone alto

Gli stampi per dolci da forno hanno la caratteristica di essere molto
resistenti ed hanno una carta speciale antigrasso all’interno, che
aiuta nella cottura e a non far attaccare l’impasto alle pareti.
Vari formati.
100
g

300
g

500
g

750
g

1
kg

€ 0,30 € 0,50 € 0,70 € 0,90 € 1,00

P14 - Stampo panettone rigido alto

Gli stampi per dolci da forno hanno la caratteristica di essere molto
resistenti ed hanno una carta speciale antigrasso all’interno, che
aiuta nella cottura e a non far attaccare l’impasto alle pareti.
Vari formati.
750
g

1
kg

€ 1,00 € 1,20

P15 - Stampo panettone basso

Gli stampi per dolci da forno hanno la caratteristica di essere molto
resistenti ed hanno una carta speciale antigrasso all’interno, che
aiuta nella cottura e a non far attaccare l’impasto alle pareti.
Vari formati.
500
g

750
g

1
kg

€ 0,70 € 0,90 € 1,00
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Tagliapasta/Tagliabiscotti
T01A - Griglia crostata “classica” Ø 30 cm

Una pratica griglia tagliapasta in plastica, perfetta per realizzare
una crostata decorata in pochi e semplici passaggi. Da utilizzare
per preparazioni sia dolci che salate. Dimensione 30 cm.

Ø 30
cm

€ 12,00

T01B - Griglia crostata “arabesque” Ø 30 cm

Una pratica griglia tagliapasta in plastica, perfetta per realizzare
una crostata decorata in pochi e semplici passaggi. La griglia
arabesque, dalla trama originale, consente reinventare e
rimodernare l’idea della classica crostata fatta in casa. Da
utilizzare per preparazioni sia dolci che salate. Dimensione 30 cm.
Ø 30
cm

€ 12,00

T01C - Griglia crostata “cuori” Ø 30 cm

Una pratica griglia tagliapasta in plastica, perfetta per realizzare
una crostata decorata in pochi e semplici passaggi. La griglia cuori,
dalla trama originale, consente reinventare e rimodernare l’idea
della classica crostata fatta in casa. Da utilizzare per preparazioni
sia dolci che salate. Dimensione 30 cm.
Ø 30
cm

€ 12,00

T02 - Set 8 tagliapasta casetta marzapane

Set 8 pz per realizzare la classica casetta di marzapane o la casa
delle fiabe. In plastica per alimenti.
Con il nostro Video Tutorial, realizzare una casetta a tema, sarà
semplicissimo.
8
pz

€ 13,00
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Tagliapasta/Tagliabiscotti
T03 - Frozen star con imprimi decori

I 3 tagliapasta in plastica permettono di tagliare la sagoma della
stella di ghiaccio in 3 diverse dimensioni; i 3 imprimi-decori
consentono di imprimere dettagli in 3D da decorare a piacere.
Set da 6 pz. dimensioni: 7 – 5 – 4 x 2,2 h cm.
6
pz

€ 8,00

T04 - Tagliapasta foglie di rosa

Kit di 4 tagliapasta in plastica per realizzare foglie di rosa di
diversa grandezza.
Dimensioni: 2,5 x 3,5 cm – 3 x 4,5 cm – 4 x 6 cm – 4,5 x 7 cm

4
pz

€ 5,00

T05 - Tagliapasta casetta 3D

Realizza una casetta 3D con due semplici passaggi. Questo
tagliapasta fornisce tutti i lati per assemblare una deliziosa
casetta!
Dimensione tagliapasta 6,5 x 12,5 x h 2 cm,
casetta assemblata 4,5 x 5,5 x h 5 cm.
5
pz

€ 3,00

T06 - Tagliapasta maschera unicorno

Tagliapasta in plastica; perfetto per realizzare biscotti e sagome
dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: 9 x 9 x h 2,2 cm.

1
pz

€ 2,50
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Tagliapasta/Tagliabiscotti
T07 - Set 6 Tagliapasta mini unicorno

Tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e sagome
dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili. 6 pezzi assortiti.

6
pz

€ 5,00

T08 - Tagliapasta Comunione bimbi

Tagliapasta in plastica; perfetto per realizzare biscotti e sagome
dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: 9 x 5 x 2,2 h cm.

Femmina

Maschio

1
pz

€ 2,00

T09 - Tagliapasta Comunione calice

Tagliapasta in plastica, dalla forma unica ed originale, ideale per
realizzare calici, trofei e bicchieri da vino! Perfetto per dare forma
a biscotti e per ricavare sagome dolci, salate, di cioccolato ed in
paste modellabili.
Dimensione: 10,5 x 2,2 h cm.
1
pz

€ 2,00

T12 - Set 6 tagliapasta tondo

Set di 6 tagliapasta in plastica, perfetti per ricavare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: 1,5 – 2,5 – 3,5 – 5 – 6,5 – 8 x 2,2 h cm.

6
pz

€ 4,50
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Tagliapasta/Tagliabiscotti
T13 - Tagliapasta stelle

Set di 5 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti
nelle classiche forme dei decori natalizi e sagome dolci, salate,
di cioccolato ed in paste modellabili. Sovrapponendo le sagome
realizzate si potrà ottenere un delizioso albero di Natale.
Dimensione: 2 – 4 – 6 – 8 – 10 x 2,2 h cm.
5
pz

€ 5,00

T14 - Set 2 tagliapasta sea life

Set di 2 tagliapasta in plastica, perfetti per ricavare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: 11 x 6 x 2,2 h cm.

2
pz

€ 3,50

T15 - Set 2 tagliapasta nuvola e arcobaleno

Set di 2 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: arcobaleno 11 x 5,5 x 2,2 h cm,
nuvola 7 x 4,5 x 2,2 h cm.
2
pz

€ 3,50

T16 - Set 2 tagliapasta ballerina e scarpetta
Set di 2 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: ballerina 5 x 9,5 x 2,2 h cm,
scarpetta 9 x 4,5 x 2,2 h cm.

2
pz

€ 3,50
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Tagliapasta/Tagliabiscotti
T17 - Set 2 tagliapasta basket

Tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e sagome
dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: cappello: 7,5 x 5,9 x h 2,2 cm,
pallone: ø 6,5 x h 2,2 cm.
2
pz

€ 3,50

T18 - Set 2 tagliapasta goal

Tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e sagome
dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: campo 7,5 x 5,6 x h 2,2 cm,
pallone ø 6,5 x h 2,2 cm.
2
pz

€ 3,50

T19 - Set 2 tagliapasta body e carozzina

Set di 2 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: body 7 x 7,5 x 2,2 h cm,
carrozzina 8 x 7,5 x 2,2 h cm.
2
pz

€ 3,50

T20 - Set 2 tagliapasta orsetto e cavaluccio

Set di 2 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: orsetto 7,5 x 7 x 2,2 h cm,
cavalluccio 8 x 6,5 x 2,2 h cm.
2
pz

€ 3,50
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Tagliapasta/Tagliabiscotti
T21 - Set 2 tagliapasta cactus

Set di 2 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: cactus 7 x 8,8 x 2,2 h cm,
cactus con vaso 5 x 8,6 x 2,2 h cm.
2
pz

€ 3,50

T22 - Set 2 tagliapasta spazio

Set di 2 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: astronauta 6 x 7,5 x 2,2 h cm,
navicella 4,5 x 8 x 2,2 h cm.
2
pz

€ 3,50

T23 - Set 2 tagliapasta maglietta e pantaloncino
Set di 2 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: maglietta 8 x 7 x 2,2 h cm,
pantaloncino 6 x 5 x 2,2 h cm.

2
pz

€ 3,50

T24 - Set 2 tagliapasta principessa

Set di 2 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: carrozza 8 x 6,5 x 2,2 h cm,
principessa 4,5 x 9 x 2,2 h cm.
2
pz

€ 3,50
DOLCE SHOP

2021tuno

duemilaven

www.dolceshop.eu

— 39 —

Tagliapasta/Tagliabiscotti
T25 - Set 2 tagliapasta cavalieri

Set di 2 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: cavaliere 6,5 x 8,5 x 2,2 h cm,
spada 2,5 x 8 x 2,2 h cm.
2
pz

€ 3,50

T26 - Set 2 tagliapasta chiave e violino

Set di 2 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: chiave di Sol 4 x 9 x 2,2 h cm,
violino 4 x 9 x 2,2 h cm.
2
pz

€ 3,50

T27 - Set 2 tagliapasta dinosauri

Set di 2 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: brontosauro 9 x 7 x 2,2 h cm,
triceratopo 10 x 4,5 x 2,2 h cm.
2
pz

€ 3,50

T28 - Set 2 tagliapasta dinosauri Jurassic

Set di 2 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: stegosauro 9 x 6 x 2,2 h cm,
tirannosauro 6 x 10 x 2,2 h cm.
2
pz

€ 3,50
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Tagliapasta/Tagliabiscotti
T29 - Set 2 tagliapasta unicorno

Set di 2 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: faccia 8 x 6,5 x 2,2 h cm,
unicorno 10 x 8 x 2,2 h cm.
2
pz

€ 3,50

T30 - Set 2 tagliapasta pirata e sciabola

Set di 2 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione:pirata 7,5 x 6,5 x 2,2 h cm,
sciabola 2,5 x 10 x 2,2 h cm.
2
pz

€ 3,50

T31 - Set 2 tagliapasta fenicotteri e palma

Set di 2 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: fenicottero 5 x 10 x 2,2 h cm,
palma 7,5 x 9,5 x 2,2 h cm.
2
pz

€ 3,50

T32 - Set 2 tagliapasta principessa

Set di 2 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: diploma 9 x 5,6 x h 2,2 cm,
cappello 9 x 5,2 x h 2,2 cm.
2
pz

€ 3,50
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Tagliapasta/Tagliabiscotti
T33 - Tagliapasta castello

Tagliapasta in plastica; perfetto per realizzare biscotti e sagome
dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: 6 x 7 x 2,2 h cm.

1
pz

€ 2,50

T34 - Tagliapasta corona

agliapasta in plastica; perfetto per realizzare biscotti e sagome
dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: 7 x 5 x 2,2 h cm.

1
pz

€ 2,50

T35 - Tagliapasta unicorno

agliapasta in plastica; perfetto per realizzare biscotti e sagome
dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: 8,5 x 10 x 2,2 h cm.

1
pz

€ 2,50

T36 - Tagliapasta volpe

agliapasta in plastica; perfetto per realizzare biscotti e sagome
dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: 7,5 x 10 x 2 h cm.

1
pz

€ 2,50
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Tagliapasta/Tagliabiscotti
T37 - Set 4 tagliapasta cornici
Dimensioni: 9 - 10 x h 2,2 cm.

4
pz

€ 5,50

T38 - Set 4 tagliapasta mini cornici
Dimensioni: 7 - 7,5 x h 2,2 cm.

4
pz

€ 4,50

T39 - Set tagliapasta numeri extra large

Tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e sagome
dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.

9
pz

€ 8,00

T40 - Set tagliapasta numeri

Set di 9 tagliapasta in plastica, perfetti per ricavare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: 5,2 x 2,2 h cm.

9
pz

€ 4,50
DOLCE SHOP

2021tuno

duemilaven

www.dolceshop.eu

— 43 —

Tagliapasta/Tagliabiscotti
T41 - Set tagliapasta alfabeto

Set di 27 tagliapasta in plastica, perfetti per ricavare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: 5,2 x 2,2 h cm.

27
pz

€ 9,50

T42 - Set tagliapasta lettere e numeri piccoli
Set di 36 tagliapasta in plastica, perfetti per ricavare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: 2 x 1,6 h cm.

36
pz

€ 9,50

T43 - Set tagliapasta petunia

Kit di 5 tagliapasta in plastica per realizzare una Petunia in
diverse dimensioni.
Dimensione: ø 2 – 3 – 4 – 5 – 6 cm.

5
pz

€ 6,00

T44 - Set tagliapasta peonia con foglie

Kit di 7 tagliapasta in plastica per realizzare una splendida peonia
con foglie. Composto da 4 tagliapasta per il bocciolo e 3 tagliapasta
per il petalo.
Dimensione: petali 4,5 – 5,5 – 6,5 – 7,5 cm, foglie 7 – 8 – 8,5 cm.
7
pz

€ 7,00
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Tagliapasta/Tagliabiscotti
T45 - Set tagliapasta rosa con sepalo

Kit di 7 tagliapasta in plastica per realizzare una splendida rosa
con sepalo. Composto da 5 tagliapasta per i petali e 2 tagliapasta
per il sepalo.
Dimensione: sepalo ø 6 – 4 cm, petali ø 2 – 3 – 4 – 5 – 6 cm.
7
pz

€ 7,00

T46 - Set tagliapasta gardenia

Kit di 9 tagliapasta in plastica per realizzare una bellissima
gardenia. Composto da 5 tagliapasta per il bocciolo e 4 tagliapasta
per il petalo.
Dimensione: bocciolo ø 4 – 5 – 6 – 7 – 8 cm,
petalo ø 6 – 6,5 – 7 – 8 cm.
9
pz

€ 7,50

T47 - Set 2 tagliapasta pesci

Set di 2 tagliapasta in plastica; perfetti per realizzare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: 8,5 x 6,5 x 2,2 h cm.

2
pz

€ 3,50

T48 - Set 6 tagliapasta tondo festonato

Set di 6 tagliapasta in plastica, perfetti per ricavare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: 1,5 – 2,5 – 3,5 – 5 – 6,5 – 8 x 2,2 h cm.

6
pz

€ 5,50
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Tagliapasta/Tagliabiscotti
T41 - Set 4 tagliapasta tondo cuore

Set di 4 tagliapasta in plastica, perfetti per ricavare biscotti e
sagome dolci, salate, di cioccolato ed in paste modellabili.
Dimensione: 4 – 5 – 6 – 8 – x 2,2 h cm.

4
pz

€ 4,50
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Teglie
TE01 - Teglia quadrata

Teglie In alluminio anodizzato.
Il bordo perfettamente dritto garantisce una cottura uniforme.
Altezza 10 cm.

15x15

cm

20x20

cm

25x25

cm

30x30

cm

35x35

cm

40x40

cm

€ 9,00 € 12,00 € 16,00 € 20,00 € 22,00 € 28,00

TE02 - Teglia tonda

Teglie in alluminio anodizzato.
Il bordo perfettamente dritto garantisce cottura e realizzazione di
torte dalle forme perfette.
H7,5 cm

H7,5 cm

H7,5 cm

H7,5 cm

H7,5 cm

H10 cm

H10 cm

H10 cm

H10 cm

H10 cm

Ø 20
cm

Ø 25
cm

Ø 30
cm

Ø 35
cm

Ø 40
cm

Ø 15
cm

Ø 20
cm

Ø 25
cm

Ø 30
cm

Ø 35
cm

€ 8,50 € 11,00 € 12,00 € 15,00 € 17,00

€ 8,00

€ 9,50 € 12,00 € 13,00 € 17,00

TE03 - Teglia rettangolare

Teglie in alluminio anodizzato.
Il bordo perfettamente dritto garantisce una cottura uniforme.

H2,5 cm

H7,5 cm

H7,5 cm

30x40

20x20

30x40

cm

cm

cm

€ 18,00 € 17,50 € 24,00

TE04 - Stampi Angel food

In alluminio anodizzato.
Stampo per realizzare il dolce tipico della tradizione americana.

Ø 17
cm

Ø 25
cm

€ 14,50 € 17,00
DOLCE SHOP

2021tuno

duemilaven

www.dolceshop.eu

— 47 —

Teglie
TE05 - Teglia cuore

Teglia in alluminio anodizzato.
Il bordo perfettamente dritto garantisce una cottura uniforme.
Altezza 7,5 cm.

Ø 15
cm

€ 6,00

Ø 20
cm

Ø 25
cm

Ø 30
cm

Ø 35
cm

€ 8,00 € 10,00 € 13,00 € 16,00

TE06 - Stampi mezza sfera alluminio

Formine in alluminio anodizzato ideali per la realizzazione dei dolci
classici a forma di mezzasfera.

Ø 15
cm

Ø 20
cm

Ø 24
cm

€ 5,00

€ 7,00

€ 9,50

TE07 - Stampi crostata tondi

L’acciaio antiaderente di alta qualità garantisce una massima
resistenza all’usura e un’assoluta anti-aderenza per dolci dalle
forme perfette. Con fondo removibile, per sformare i tuoi dolci in un
attimo senza rovinare i bordi.
Altezza 3,5 cm.
Ø 20
cm

Ø 25
cm

Ø 28
cm

Ø 30
cm

€ 7,50

€ 8,50

€ 9,00

€ 9,50

TE08 - Stampo crostata quadrato

L’acciaio antiaderente di alta qualità garantisce una massima
resistenza all’usura e un’assoluta anti-aderenza per dolci dalle
forme perfette. Con fondo removibile, per sformare i tuoi dolci in un
attimo senza rovinare i bordi.
Altezza 3,5 cm.
21x21

cm

€ 9,50
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Teglie
TE09 - Stampo crostata rettangolare

L’acciaio antiaderente di alta qualità garantisce una massima
resistenza all’usura e un’assoluta anti-aderenza per dolci dalle
forme perfette. Con fondo removibile, per sformare i tuoi dolci in un
attimo senza rovinare i bordi. Altezza 2,5 cm.
35x11

cm

€ 9,00

TE10 - Stampo crostata rettangolare

L’acciaio antiaderente di alta qualità garantisce una massima
resistenza all’usura e un’assoluta anti-aderenza per dolci dalle
forme perfette. Con fondo removibile, per sformare i tuoi dolci in un
attimo senza rovinare i bordi. Altezza 3,5 cm.
32x22

cm

€ 10,00

TE11 - Stampo Bundt cake

L’acciaio antiaderente di alta qualità garantisce una massima
resistenza all’usura e un’assoluta anti-aderenza per dolci dalle
forme perfette. Altezza 8,5 cm.

Ø 27
cm

€ 10,50

TE13 - Stampo Charlotte

L’acciaio antiaderente di alta qualità garantisce una massima
resistenza all’usura e un’assoluta anti-aderenza per dolci dalle
forme perfette. Altezza 7 cm.

Ø 20
cm

€ 8,50
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Teglie
TE15 - Stampo furbo alluminio antiaderente

In acciaio antiaderente. E’ un particolare tipo di stampo per
crostata con scanalatura sulla base che consente, una volta
sformato il dolce, di ottenere un incavo da riempire con la farcitura
desiderata.
Ø 24
cm

Ø 28
cm

€ 6,50

€ 8,00

TE16 - Stampo plum cake

In acciaio antiaderente, per cotture perfette.
Altezza 7 cm.

30x11

cm

€ 8,50

TE17 - Tortiera a cerniera

Tortiera apribile 1 fondo antiaderente Easyclean: adatta per
la cottura in forno di dolci e crostate, di facile uso in quanto la
circonferenza può facilmente essere staccata dal fondo a cottura
ultimata. Facili da lavare a mano.
Ø 18
cm

Ø 20
cm

Ø 22
cm

Ø 24
cm

Ø 26
cm

€ 7,00

€ 7,50

€ 8,00

€ 8,50

€ 9,00

Ø 28
cm

Ø 30
cm

€ 9,50 € 10,00

TE18 - Tortiera a cerniera 2 fondi

Tortiera apribile 2 fondi antiaderente Easyclean: adatta per
la cottura in forno di dolci e crostate, di facile uso in quanto la
circonferenza può facilmente essere staccata dal fondo a cottura
ultimata. Facili da lavare a mano.
Ø 24
cm

€ 11,00
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Teglie
TE19 - Teglia Muffin acciaio antiaderente

Teglia in acciaio antiaderente, perfetta per realizzare 12 muffin. Lo
spessore della teglia consente di cuocere in modo omogeneo muffin
sia dolci che salati.

1
pz

€ 11,00

TE20 - Teglia Mini Muffin acciaio antiaderente
Teglia in acciaio antiaderente, perfetta per realizzare 24 dolcetti.
Lo spessore della teglia consente di cuocere in modo omogeneo
muffin sia dolci che salati.
Dimensione: Cavità ø 4,3 x 3 h cm – Stampo 38,5 x 26 x 3 h cm.
1
pz

€ 12,50

TE21 - Stampo per ciambella
Stampo per Ciambella.

Ø 20
cm

Ø 24
cm

Ø 30
cm

€ 4,00

€ 4,50

€ 6,50

TE22 - Stampo antiaderente budino

L’acciaio antiaderente di alta qualità garantisce una massima
resistenza all’usura e un’assoluta anti-aderenza per dolci dalle
forme perfette. Altezza 7 cm.

Ø 20
cm

€ 7,00
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Teglie
TE23 - Stampo antiaderente babà

L’acciaio antiaderente di alta qualità garantisce una massima
resistenza all’usura e un’assoluta anti-aderenza per dolci dalle
forme perfette. Altezza 8 cm.

Ø 24
cm

€ 8,00

TE24 - Staccante spray 500 ml

Spray staccante da utilizzare su teglie e stampi per facilitare il
rilascio dell’impasto dopo la cottura. Non altera il sapore degli
alimenti.

500
ml

€ 6,50

TE25 - Teglia per pastiera
Teglia per pastiera bordo svasato.

H3,5 cm

H4 cm

H4 cm

Ø 20
cm

Ø 24
cm

Ø 28
cm

€ 4,00

€ 5,00

€ 6,00

TE27 - Stampo pandoro alluminio

Stampi in alluminio anodizzato, senza punti di saldatura. Perfetti
per cuocere uno dei classici dolci della tradizione italiana.

70
gr

500
gr

750
gr

1
kg

€ 2,50 € 11,00 € 12,50 € 14,00
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Teglie
TE28 - Stampo per ciambella Savarin

L’acciaio antiaderente di alta qualità garantisce una massima
resistenza all’usura e un’assoluta anti-aderenza per dolci dalle
forme perfette.
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Ø 20
cm

Ø 24
cm

Ø 28
cm

€ 7,50

€ 8,50

€ 9,50

Stampi in silicone
S01 - Stampo Abbraccio

Lo stampo Silikomart si distingue per la sua estrema versatilità,
essendo adatto ad un utilizzo in forno, in frigo e in abbattitore e
resistendo a temperature che vanno da -60°C a +230°C.

1
pz

€ 22,00

S03 - Stampo Ti amo 1000

Stampo in silicone per realizzare splendide torte a forma di cuore
dal volume di 1 l.
Misure: 17x16,4x6,3 cm.
Volume: 1000 ml.
1
pz

€ 24,00

S04 - Stampo Amorini

Stampo in silicone per realizzare romantiche monoporzioni a
forma di cuore. Ciascuna cavità è dotata di una speciale bordatura
sulla parte superiore. studiata per conferire alle preparazioni una
particolare forma arrontondata alla base.
Misure: 6,3x6,5x3,9 cm.
Volume: 96 ml.
1
pz

€ 12,00

S05 - Stampo Armonia

Lo stampo si distingue per la sua estrema versatilità, essendo
adatto ad un utilizzo in forno, in frigo e in abbattitore e resistendo a
temperature che vanno da -60°C a +230°C.
Misure: ø18xh5 cm.
Volume: 1 litro.
1
pz

€ 10,00
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Stampi in silicone
S06 - Stampo Bloom 120

Come un fiore che sta per sbocciare, lo stampo Bloom120 di
Silikomart Professional vi riserverà una meravigliosa sorpresa. Lo
stampo è composto da 6 cavità da 120 ml ciascuna.
Misure: Ø 6,8xh5,2 cm.
Volume: 120 ml x 6 Tot. 720
1
pz

€ 18,00

S07 - Stampo Bolle

Linee tondeggianti e flessuose caratterizzano il design creativo del
Kit Bubble Crown. Il kit è formato da 3 componenti in silicone: uno
stampo per creare la base, un elemento per la preparazione degli
inserti ed infine uno stampo per ricreare la corona di bolle per un
volume totale di 1000 ml.
3
pz

€ 18,00

S10 - Stampo Buche 25x9 cm

Lo stampo Silikomart si distingue per la sua estrema versatilità,
essendo adatto ad un utilizzo in forno, in frigo e in abbattitore e
resistendo a temperature che vanno da -60°C a +230°C.
L’elastictà e flessibilità del materiale, inoltre, consentono
tranquillamente di piegare lo stampo, in modo da non occupare
troppo spazio. Lavabile in lavastoviglie
1
Misure: 25x9xh70 cm. Volume: 1300 ml
pz
€ 18,00

S12 - Stampo gelato Magnum

Set 2 pezzi.
Misure: 9,3x4,85xh25 cm.
Volume: 6x90 ml, tot. 540 ml.
Volume singola forma: 90 ml + 50 bastoncini.
2
pz

€ 40,00
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Stampi in silicone
S13 - Stampo Fragrance 115

Seducente e affascinante come una fragranza classica,
Fragrance115 è il nuovo stampo di Silikomart Professional.
Composto da due stampi multiforma in silicone: uno con 6 cavità
per realizzare le basi da 95 ml ciascuna e un secondo stampo
con 15 cavità per realizzare le sfere superiori da 20 ml ciascuna.
Misure: 6,3x6,3xh4,5 cm. Volume: 6x95 ml Tot. 570 ml.

2
pz

€ 22,00

S14 - Stampo Round cake

Un ritorno alle origini, alle basi, ai capisaldi della pasticceria.
La riscoperta di forme classiche, intramontabili, che non vi
stancherete mai di riproporre per le vostre creazioni.
Misure: Ø 26xh45 cm.
Volume: 2200 ml.
1
pz

€ 15,00

S15 - Stampo Plum cake
Misure: 26x10xh7 cm.
Volume:1550 ml.

1
pz

€ 14,00

S16 - Stampo Genoise

Un ritorno alle origini, alle basi, ai capisaldi della pasticceria.
La riscoperta di forme classiche, intramontabili, che non vi
stancherete mai di riproporre per le vostre creazioni. Questa linea
di stampi Silikomart è disegnata per ricreare l’atmosfera della
pasticceria tradizionale rivisitata in chiave moderna.
Misure:Ø 18xh6,5 cm. Volume: 1500 ml.
1
pz

€ 12,00
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Stampi in silicone
S17 - Stampo kit Trinity 1400

Il Kit Trinity è composto da 3 elementi: uno stampo in silicone per
realizzare una preparazione dal volume di 1400 ml e due inserti
in silicone. Forme eleganti ed armoniche in cui le tre diverse
preparazioni si uniscono creando un’unica sinfonia di sapori e
colori che verrà svelata solo al momento del taglio.
3
pz

€ 28,00

S18 - Stampo Dome
Misure :Ø 18xh9 cm.
Volume: 1,5 litri.

1
pz

€ 18,00

S19 - Stampo Ciambellone

Un ritorno alle origini, alle basi, ai capisaldi della pasticceria.
La riscoperta di forme classiche, intramontabili, che non vi
stancherete mai di riproporre per le vostre creazioni.
Misure: Ø 24xh5,5 cm.
Volume:1500 ml
1
pz

€ 14,00

S20 - Stampo Raggio

Un design particolare e raffinato contraddistingue lo stampo
RAGGIO della linea 3Design di Silikomart. Il motivo a raggiera
vi permetterà di creare facilmente una delicata decorazione che
renderà ogni dolce occasione, un’occasione speciale.
Misure: Ø 19,5xh6,8 cm.
Volume: 1530 ml

1
pz

€ 17,00
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Stampi in silicone
S21 - Stampo Primavera

Primavera è il nuovo ed innovativo stampo per creazioni in 3D!
Il suo design è unico grazie alla speciale bordatura sulla parte
superiore che conferisce alle preparazioni una particolare forma
arrontondata alla base.
Misure: Ø 22xh5 cm.
Volume: 1500 ml

1
pz

€ 17,00

S22 - Stampo Intreccio

Un design particolare e raffinato contraddistingue lo stampo
INTRECCIO. La trama ricorda dei fili intrecciati, incrociati e ancora
annodati creando una delicata decorazione che renderà ogni dolce
occasione, un’occasione speciale.
Misure: 21xh7 cm.
Volume: 1650 ml
1
pz

€ 20,00

S23 - Stampo kit Magia del tempo

Il Kit Magia del Tempo è composto da 3 elementi: uno stampo in
silicone per realizzare una preparazione dal volume di 1000 ml
porzionabile, un funzionale tagliapasta in plastica per la creazione
di originali inserti, un separatore in plastica per glassare a doppio
colore. Misure: Ø 16xh6 cm.
Volume: 1000 ml
3
pz

€ 22,00

S24 - Stampo Paradise1500

Permette di realizzare una torta sezionabile in 14 porzioni dalla
forma estremamente innovativa. Può essere abbinato ad Insert
Decor Round, per la realizzazione di decorazioni ed inserti in
gelato, zucchero, cioccolato e prodotti da forno di 12 misure
diverse, 6 per lato, nei diametri da 4 a 26 cm.
1
pz

€ 16,00
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Stampi in silicone
S25 - Stampo Insert decor round

È possibile creare decoraizoni o inserti di 12 misure diverse, 6 per
ogni lato dello stampo, da utilizzare sulla superficie o all’interno
delle preparazioni. ideale per gelati, zucchero, cioccolato, e prodotti
da forno. Dimensioni: Ø4/26xh1 cm.
1
pz

€ 20,00

S26 - Stampo Insert decor square

È possibile creare decoraizoni o inserti di 12 misure diverse, 6 per
ogni lato dello stampo, da utilizzare sulla superficie o all’interno
delle preparazioni. ideale per gelati, zucchero, cioccolato, e prodotti
da forno. Dimensioni: 4/26xh1 cm.
1
pz

€ 20,00

S27 - Stampo kit Klassik 580

È composto da due stampi in silicone, lo stampo bianco è pensato
per la realizzazione di una mousse o di un cremoso mentre
lo stampo rosso è ideale per basi in biscotto, streusel o altre
preparazioni cotte. La combinazione tra il top freddo e la base da
forno dà vita ad un binomio perfetto.
Misure: Ø 15,7xh1,5 cm. Volume: 2x290 ml.

2
pz

€ 12,00

S28 - Stampo Water drop 1200

L’effetto ipnotico di una goccia in uno specchio d’acqua. Water
Drop è uno stampo dalla forma davvero originale: linee morbide e
sinuose per realizzare una preparazione dal volume di 1200 ml.
Misure: Ø 18xh6 cm.
Volume: 1200 ml.
1
pz

€ 22,00
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Stampi in silicone
S31 - Stampo Multi-inserto round

È posSIbile creare 3 decorazioni o inserti di misure diverse: un
inserto rotondo per monoporzioni da 18 ml, un inserto rotondo da
600 ml per le tortiere e un inserto a ciambella da 300 ml per creare
stratificazioni perfette e giochi di colori e gusti inaspettati.
3
pz

€ 22,00

S33 - Stampo Girotondo

Girotondo è il nuovo ed innovativo stampo per creazioni in 3D!
Il suo design è unico grazie alla speciale bordatura sulla parte
superiore che conferisce alle preparazioni una particolare forma
arrontondata alla base.
Misure: Ø 25,2xh6 cm.
Volume: 1680 ml.

1
pz

€ 17,00

S34 - Stampo Eclipse 1000

Essenziale, sinuosa, dalla forma arrotondata in tutta la sua
superficie, Eclipse si differenzia da tutti gli altri stampi perchè
dotata di due parti in silicone estremamente flessibili, studiate per
semplificare notevolmente la fase di sformatura e per ridurre i
tempi di produzione durante la lavorazione.
Misure: Ø 18xh4,5 cm.
2
pz

€ 16,00

S35 - Stampo Saturn

Adatto all’utilizzo in forno e in abbattitore poichè resiste a
temperature che variano da -60°C a +230°C , Saturn si presta a
preparazioni dolci e salate e si caratterizza per la sua estrema
praticità e versalità, caratteristiche che fanno di questo stampo
l’alleato fondamentale di ogni professionista.
Misure: Ø 20xh4,5 cm.

1
pz

€ 12,00
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Stampi in silicone
S36 - Stampo Vortex 1000
Stampo in silicone Vortex
Misure: Ø 18xh4,8 cm.

1
pz

€ 10,00

S37 - Stampo Eye 1200

Uno stampo in silicone ideato per realizzare una preparazione dal
volume di 1200 ml e provvisto anche di un pratico e funzionale
tagliapasta in plastica che permette di realizzare delle basi e degli
inserti che si adattano perfettamente alla forma dello stampo.
Misure: 25x14xh6,5 cm.
Volume: 1200 ml.
2
pz

€ 26,00

S38 - Stampo Gem 1000

È uno stampo dalle svariate declinazioni, prestandosi in egual
misura a preparazioni in versione gelato, semifreddo o cotta. La
forma, che può essere utilizzata ad una temperatura compresa tra
-60°C e +230°C, può essere abbinata allo stampo Gem 600 per un
incredibile effetto al taglio.
Misure: 16x16xh5 cm.
1
Volume: 1000 ml.
pz
€ 22,00

S39 - Stampo Gugelhupf

Un ritorno alle origini, alle basi, ai capisaldi della pasticceria.
La riscoperta di forme classiche, intramontabili, che non vi
stancherete mai di riproporre per le vostre creazioni.
Misure: Ø 22xh11 cm.
Volume: 2200 ml.
1
pz

€ 12,00
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Stampi in silicone
S40 - Stampo Arena

La maestosità degli antichi anfiteatri ha ispirato la creazione
dello stampo Arena. La sua particolarità? Due anelli esterni che
ne svelano tre all’interno per creare giochi di forme e di colori
sorprendenti.
Misure: 24,1x28,1x7 cm, Ø 22 cm.
Volume: 1700 litri.

1
pz

€ 18,00

S41 - Stampo Cubik 1400

Nonostante la sua semplicità geometrica Cubik è un prodotto di
forte impatto emozionale ed estremamente versatile. Una forma
curiosa ma allo stesso tempo elegante nel suo design minimale.
Dimensioni: 17,2x17,2xh5 cm.
Volume: 1400 ml.
1
pz

€ 20,00

S42 - Kit tarte ring Round Ø 80 mm

La crostata, il dolce della tradizione si presenta in una nuova veste.
Il kit è composto da due elementi: sei anelli per la realizzazione
della base e uno stampo in silicone composto da sei cavità che
consente di realizzare una mousse o un cremoso da adagiare sopra
alla pasta frolla.
Misure mould: Ø 6,7xh1,5 cm. Misure ring: Ø 8xh 2 cm.
2
Volume: 6x50 ml. Volume totale 300 ml.
pz
€ 28,00

S45 - Kit mini tarte Petit amour

Un nuovo modo di concepire la crostata. Il kit è composto da
due elementi: 8 anelli microforati per creare il guscio di frolla
e uno stampo in silicone con 8 impronte a forma di cuore per
la preparazione di cremosi top decorativi. Lo speciale anello
da 80x70 h 20 mm è realizzato in un nuovo materiale plastico
antiaderente per un’omogenea cottura in forno.

2
pz

€ 28,00
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Stampi in silicone
S47 - Kit tarte Ring round Ø 150 mm

La crostata, il dolce della tradizione si presenta in una nuova
veste. Il kit è composto da due elementi: due anelli da 150 mm di
diametro e uno stampo in silicone composto da due cavità da 122
mm di diametro ciascuna, che consente di realizzare una mousse o
un cremoso da adagiare sopra alla pasta frolla.
Misure mould: Ø 12,2xh2 cm. Misure ring: Ø 15xh2 cm.
2
Volume 2x228 ml. Volume totale: 456 ml.
pz
€ 22,00

S49 - Kit tarte ring Rectangular 120x35 mm

La crostata, il dolce della tradizione si presenta in una nuova veste.
Il kit è composto da due elementi: sei anelli 120 x 35 h 20 mm per
la realizzazione della base e uno stampo in silicone composto da
sei cavità 107 x 23 mm ciascuna, che consente di realizzare una
mousse o un cremoso. Misure mould: 10,7x2,3xh1,2 cm.
Misure ring: 12x3,5xh2 cm.
2
Volume: 6x26 ml. Volume totale: 156 ml.
pz
€ 28,00

S50 - Kit tarte ring Rectangular 265x105 mm

La crostata, il dolce della tradizione si presenta in una nuova veste.
Il kit è composto da due elementi: un rettangolo 265 x 105 h 20
mm per la realizzazione della base e uno stampo in silicone 235 x
75 h 20 mm che consente di realizzare una mousse o un cremoso
da adagiare sopra alla pasta frolla.
Misure mould: 23,5x7,5xh2 cm.
2
Misure ring: 26,5x10,5xh2 cm. Volume: 332 ml.
pz
€ 18,00

S51 - Kit tarte ring Square 80x80 mm

È composto da 6 quadrati in materiale termoplastico composito,
indeformabile, adatto all’uso in forno che consente di realizzare
crostate di dimensioni 80 x 80 h 20 mm.
Misure mould: 6,7x6,7xh1,5 cm.
Misure ring: 8x8xh2 cm.
Volume mould: 6x62 ml. Volume totale: 372 ml.

2
pz

€ 28,00
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Stampi in silicone
S49 - Kit tarte ring Rectangular 120x35 mm

La crostata, il dolce della tradizione si presenta in una nuova veste.
Il kit è composto da due elementi: sei anelli 120 x 35 h 20 mm per
la realizzazione della base e uno stampo in silicone composto da
sei cavità 107 x 23 mm ciascuna, che consente di realizzare una
mousse o un cremoso. Misure mould: 10,7x2,3xh1,2 cm.
Misure ring: 12x3,5xh2 cm.
2
Volume: 6x26 ml. Volume totale: 156 ml.
pz
€ 28,00

S50 - Kit tarte ring Rectangular 265x105 mm

La crostata, il dolce della tradizione si presenta in una nuova veste.
Il kit è composto da due elementi: un rettangolo 265 x 105 h 20
mm per la realizzazione della base e uno stampo in silicone 235 x
75 h 20 mm che consente di realizzare una mousse o un cremoso
da adagiare sopra alla pasta frolla.
Misure mould: 23,5x7,5xh2 cm.
2
Misure ring: 26,5x10,5xh2 cm. Volume: 332 ml.
pz
€ 18,00

S51 - Kit tarte ring Square 80x80 mm

È composto da 6 quadrati in materiale termoplastico composito,
indeformabile, adatto all’uso in forno che consente di realizzare
crostate di dimensioni 80 x 80 h 20 mm.
Misure mould: 6,7x6,7xh1,5 cm.
Misure ring: 8x8xh2 cm.
Volume mould: 6x62 ml. Volume totale: 372 ml.

2
pz

€ 28,00

S52 - Kit tarte ring Round Ø 210 mm

La crostata, il dolce della tradizione si presenta in una nuova veste.
Il kit è composto da due elementi: un anello da 210 mm di diametro
per la realizzazione della base e uno stampo in silicone da 175 mm
di diametro per realizzare una mousse o un cremoso da adagiare
sopra alla pasta frolla.
Misure mould: Ø 17,5xh2 cm. Misure ring: Ø 21xh2 cm.
2
Volume: 460 ml.
pz
€ 20,00
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Stampi in silicone
S53 - Kit tarte ring Round Ø 230 mm

La crostata, il dolce della tradizione si presenta in una nuova veste.
Il kit è composto da due elementi: un anello da 230 mm di diametro
per la realizzazione della base e uno stampo in silicone da 190 mm
di diametro per realizzare una mousse o un cremoso da adagiare
sopra alla pasta frolla.
Misure mould: Ø 19xh2 cm. Misure ring: Ø 23xh2 cm.
2
Volume: 555 ml.
pz
€ 21,00

S54 - Kit tarte ring Round Ø 250 mm

Adatto all’uso in forno, consente di realizzare una crostata
dal diametro di 240 mm. L’anello è antiaderente, inossidabile,
permette cotture omogenee e possiede un’alta stabilità termica, per
realizzare una crostata tradizionalmente impeccabile.
Misure mould: Ø 20,5xh2 cm. Misure ring: Ø 25xh2 cm.
Volume: 650 ml.
2
pz

€ 22,00

S57 - Stampo Cannele’

Un ritorno alle origini, alle basi, ai capisaldi della pasticceria.
La riscoperta di forme classiche, intramontabili, che non vi
stancherete mai di riproporre per le vostre creazioni. Questa linea
di stampi è disegnata per ricreare l’atmosfera della pasticceria
tradizionale rivisitata in chiave moderna.
Misure: Ø 5,5xh5 cm.
1
Volume: 736 ml.
pz
€ 12,00

S58 - Stampo Parfum 110

Dalla naturale e sapiente fusione di eleganza e raffinatezza nasce
Parfum, una forma dal design avvolgente, gioco di linee e di
equilibrio nato per coniugarsi alla creatività del professionista.
Particolarmente indicato per semifreddi e mousse si presta anche a
preparazioni cotte.
Misure: Ø 7,5xh3,75 cm.
1
Volume: 108 ml.
pz
€ 12,00
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Stampi in silicone
S59 - Stampo Delizie al limone

Una serie di stampi in silicone per realizzare delle succose
creazioni a forma di frutta dall’originale effetto 3D. Le cavità dello
stampo sono provviste di una rivoluzionaria bordatura interna che
conferisce una leggera forma arrotondata alla base delle vostre
preparazioni.
Misure: 8,5x5,9xh4,2 cm.
1
Volume: 6x106 ml. Volume totale: 636 ml.
pz
€ 16,00

S60 - Stampo mini Intreccio

Una forma essenziale e di design viene esaltata da un tocco di
originalità e contemporaneità. La particolare trama intrecciata
regalerà una decorazione raffinata ai vostri dessert. Ciascuna
cavità dello stampo è provvista di una rivoluzionaria bordatura
interna che conferisce una leggera forma arrotondata alla base
delle vostre preparazioni. Misure: Ø 7,5xh3,5 cm.
1
Volume: 6x105 ml. Volume totale: 630 ml.
pz
€ 15,00

S61 - Stampo Donuts

Elegante e creativa, una collezione composta da forme e stili diversi
ma complementari che si adattato ad ogni occasione. Un mix di
linee contemporanee, forme floreali e colori vivaci per una serie di
stampi che si prestano a varie preparazioni in cotto e semifreddo.
Misure: Ø 7,5xh2,8 cm.
Volume: 6x98 ml. Volume totale: 588 ml.
1
pz

€ 12,00

S62 - Stampo small Donuts

Elegante e creativa, una collezione composta da forme e stili diversi
ma complementari che si adattato ad ogni occasione. Un mix di
linee contemporanee, forme floreali e colori vivaci per una serie di
stampi che si prestano a varie preparazioni in cotto e semifreddo.
Misure: Ø 4,5xh1,8 cm.
Volume: 15x22 ml. Volume totale: 330 ml.
1
pz

€ 12,00
DOLCE SHOP

2021tuno

duemilaven

www.dolceshop.eu

— 66 —

Stampi in silicone
S63 - Stampo Samurai 110

Una forma dal design unico e ricercato, caratterizzato dalla
sinuosa combinazione di linee armoniche, permette di realizzare
impeccabili monoporzioni o dessert al piatto.
Misure: Ø 7xh3,5 cm.
Volume: 16x110 ml. Volume totale: 660 ml.
1
pz

€ 15,00

S64 - Stampo Madeleine 146x34 mm

Un ritorno alle origini, alle basi, ai capisaldi della pasticceria.
La riscoperta di forme classiche, intramontabili, che non vi
stancherete mai di riproporre per le vostre creazioni.
Misure: 6,8x4,5xh1,7 cm.
Volume: 270 ml.
1
pz

€ 12,00

S65 - Stampo Muffin

Della linea Classic, è lo stampo monoporzione in silicone
antiaderente che stimola la creatività ispirando sempre nuove
esperienze culinarie e di sicuro successo.
Misure: Ø 8,1xh3,2 cm.
Volume: 5x135 ml. Volume totale: 675 ml.
1
pz

€ 12,00

S66 - Stampo mini Muffin

Della linea Classic, è lo stampo monoporzione in silicone
antiaderente che stimola la creatività ispirando sempre nuove
esperienze culinarie e di sicuro successo.
Misure: Ø 5,1xh2,8 cm.
Volume: 11x50 ml. Volume totale: 550 ml.
1
pz

€ 12,00
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Stampi in silicone
S67 - Stampo mini Cake

Un ritorno alle origini, alle basi, ai capisaldi della pasticceria.
La riscoperta di forme classiche, intramontabili, che non vi
stancherete mai di riproporre per le vostre creazioni. Questa linea
di stampi è disegnata per ricreare l’atmosfera della pasticceria
tradizionale rivisitata in chiave moderna.
Misure: 7,9x2,9xh3 cm.
1
Volume: 840 ml.
pz
€ 12,00

S68 - Stampo mini Gugelhupf

Un ritorno alle origini, alle basi, ai capisaldi della pasticceria.
La riscoperta di forme classiche, intramontabili, che non vi
stancherete mai di riproporre per le vostre creazioni. Questa linea
di stampi è disegnata per ricreare l’atmosfera della pasticceria
tradizionale rivisitata in chiave moderna.
Misure: Ø 7xh3,6 cm.
1
Volume: 480 ml.
pz
€ 12,00

S69 - Stampo mini Girotondo

Lasciatevi ipnotizzare da dolcissime mini spirali di gusto dal design
ricercato e curato nei minimi dettagli pensato per travolgere la
vostra fantasia! Ciascuna cavità dello stampo è provvista di una
rivoluzionaria bordatura interna che conferisce una leggera forma
arrotondata alla base delle vostre preparazioni.
Misure: 30x17,5xh3,85 cm.
1
Volume: 6x100 ml. Volume totale: 600 ml.
pz
€ 14,00

S70 - Stampo Plisse’ 100

L’haute couture arriva in pasticceria. Provatelo sui dessert al
piatto, come decorazione o come inserto nelle vostre preparazioni.
Un modo semplice ed innovativo per creare decorazioni uniche che
entusiasmeranno la vista e il palato.
Misure: Ø 14xh1 cm.
Volume: 2x100 ml. Volume totale: 200 ml.
1
pz

€ 12,00
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Stampi in silicone
S71 - Stampo Tourbillon 28

Tourbillon: un vortice di gusto vi incanterà come un rapido
e frenetico susseguirsi di idee. Un turbinio di sensazioni e di
sapori che potrete donare alle vostre creazioni dolci e salate più
sorprendenti. Provatelo sui dessert al piatto, come decorazione o
come inserto nelle vostre preparazioni.
Misure: Ø 7xh0,8 cm.
1
Volume: 6x28 ml. Volume totale:168 ml.
pz
€ 12,00

S72 - Stampo in silicone mini Arena

Piccoli gioielli dalle linee classiche e al contempo contemporanee.
Ciascuna cavità dello stampo Mini Arena è provvista di una
speciale bordatura interna che conferisce una leggera forma
arrotondata alla base delle vostre preparazioni. Mini Arena
garantisce risultati impeccabili non solo in versione semifreddo e
mousse, ma anche in versione cotta.
1
pz

€ 15,00

S73 - Stampo Coccola

Pensato come un caldo e rassicurante abbraccio, la dolcezza dello
stampo Coccola vi colpirà dritti al cuore. Le cavità dello stampo
sono provviste di uno speciale bordo interno che conferisce una
leggera forma arrotondata alla base delle vostre preparazioni.
1
pz

€ 15,00

S74 - Stampo mini Gemma

L’incomparabile bellezza di un gioiello raffinato brillerà sulla
vostra tavola. La sua trama sfaccettata, come quella di una pietra
preziosa vi conquisterà al primo sguardo. Ciascuna cavità dello
stampo è provvista di una rivoluzionaria bordatura interna che
conferisce una leggera forma arrotondata alla base delle vostre
preparazioni. Misure: Ø 6,8xh4,25 cm.
1
Volume:6x110 ml cm.
pz
€ 14,00
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Stampi in silicone
S75 - Stampo Universo 90

Linee armoniche, tondeggianti e avvolgenti per questo stampo
che nella sua apparente semplicità potrà racchiudere un mondo,
anzi un universo di sapori. Lasciatevi stupire dalla sua infinita
versatilità sia per preparazioni cotte che per semifreddi.
Misure: Ø 6,7xh2,7 cm.
Volume: 6x90 ml. Volume totale: 540 ml.

1
pz

€ 12,00

S76 - Stampo mini Eleganza

La raffinatezza di una monoporzione caratterizza questo portagioie
del gusto. Sei cavità dal volume di 100 ml ciascuna per lasciare
libera la vostra fantasia per realizzazioni dolci e salate! Ciascuna
cavità dello stampo è provvista di una rivoluzionaria bordatura
interna che conferisce una leggera forma arrotondata alla base
delle vostre preparazioni. Misure: 30x17,5xh3,2 cm.
1
Volume: 6x101 ml. Volume totale: 606 ml.
pz
€ 14,00

S77 - Stampo Game 115

Un design ricercato e giocoso, l’esclusivo stampo dalla flessibilità
e dalla versatilità inconfondibili. Il kit è composto da due stampi
multiformi da sei cavità ciascuno che permette di realizzare
monoporzioni dall’estetica originale e dal volume di 115 ml.
Misure: Ø 6,5xh4 cm.
Volume:6x115 ml. Volume totale: 690 ml.

2
pz

€ 22,00

S78 - Stampo mini Goccia

Mini Goccia: Piccole gocce di rugiada si posano sulla vostra tavola
come in una fresca mattina primaverile. Ciascuna cavità dello
stampo mini Goccia è provvista di una rivoluzionaria bordatura
interna che conferisce una leggera forma arrotondata alla base
delle vostre preparazioni.
Misure: Ø 6,8xh3,2 cm.
1
Volume: 6x88 ml.
pz
€ 15,00
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Stampi in silicone
S79 - Stampo Globe 26

Stampo in silicone per realizzare mignon dalla forma ricercata.
Ogni cavità dello stampo è dotata di una speciale bordatura che
permette di ottenere mignon dalla forma arrotondata. Abbinabile
allo stampo Stone per una combinazione d’inserti vincente.
Misure: Ø 4,5xh2 cm.
Volume: 26 ml.
1
pz

€ 12,00

S80 - Stampo Stone 85

Stampo in silicone per realizzare monoporzioni dalla forma
ricercata. Ogni cavità dello stampo è dotata di una speciale
bordatura che permette di ottenere monoporzioni dalla
forma arrotondata. Abbinabile con lo stampo GLOBE per una
combinazione d’inserti vincente.
Misure: Ø 6,5xh3 cm.
1
Volume: 85 ml.
pz
€ 12,00

S81 - Stampo Truffles 120

Tartufi unici e perfetti grazie allo stampo Truffles che permette
di realizzare 8 eleganti monoporzioni dal volume di 117 ml da
spolverare con il cacao, glassare o ricoprire con del croccante. Può
essere abbinato allo stampo mini Truffles per realizzare tartufi con
un cuore tutto da scoprire.
Misure: Ø 6,2xh5,2 cm.
1
Volume: 8x117 ml. Volume totale: 936 ml.
pz
€ 18,00

S82 - Stampo Truffles 40

Misure: Ø 4,2xh3,6 cm.
Volume: 15x40 ml. Volume totale: 600 ml.

1
pz

€ 18,00
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Stampi in silicone
S83 - Stampo Swing

Lasciatevi avvolgere dal travolgente Swing, una vera e propria
spirale di dolcezza perfetta da assaporare in qualsiasi momento
della giornata. Divertente e golosa, è ideale da condividere con gli
amici e da sfoggiare a party, feste e compleanni. Ciascuna cavità
dello stampo è provvista di una rivoluzionaria bordatura interna
che conferisce una leggera forma arrotondata alla base
1
delle vostre preparazioni.
pz
€ 18,00

S84 - Stampo kit °Ice Glow

Un paesaggio innevato, una foresta incantata oppure
un’installazione artistica. Il kit è composto da due stampi in
Silicone: uno per creare la base e uno stampo per realizzare la
particolare decorazione e finalmente potrete creare delle “vette di
delizia” mai assaggiate prima. Le cavità del kit sono provviste di
uno speciale bordo interno che conferisce una leggera
1
forma arrotondata alla base delle vostre preparazioni.
pz
€ 25,00

S85 - Stampo Corallo

Il corallo evoca un particolare mix tra mito, vanità e fortuna.
La forma dello stampo CORALLO è perfetta per creare un
dessert porzionabile caratterizzato da un movimento elegante
e Sinuoso. Lo stampo Corallo è dotato di uno speciale bordo
interno che conferisce una leggera rotondità alla base delle vostre
preparazioni.
1
pz

€ 20,00

S86 - Stampo Ti voglio bene 270

Pensato per i più romantici, è il kit di Silikomart Professional
composto da 7 stampi a forma di cuscino e da uno stampo per 15
mignon a forma di cuore, per realizzare originali preparazioni. I
mignon si adagiano perfettamente alle basi a cuscino per creazioni
che renderanno inconfondibile la vostra vetrina.
Misure: 10x10xh3 cm.
8
Volume: 270 ml.
pz
€ 38,00
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Stampi in silicone
S87 - Stampo modular flex Infinity

Consente di realizzare in un’unica, veloce operazione 4 tronchetti
che possono essere combinati tra loro o, al contrario, divisi in
porzioni più piccole o addirittura in monoporzioni, in modo da
consentire agli artigiani del gusto la realizzazione di creazioni che
rispondano, anche nelle misure, alle loro effettive esigenze.
Misure: 37,5x4,7xh4 cm.
1
Volume: 2 litri.
pz
€ 26,00

S88 - Stampo Russian Tale 125

Dalla tradizionale archittettura orientale al vostro laboratorio per
ricreare preparazioni dal gusto raffinato e senza tempo. Lo stampo
è composto da uno stampo in silicone con cinque cavità da 125 ml
ciascuna e da un supporto in plastica per aumentarne la stabilità e
facilitarne l’utilizzo.
Misure: Ø 6,7xh7,35 cm.
1
Volume: 5x125 ml. Volume totale: 625 ml.
pz
€ 26,00

S89 - Stampo Fragola 120

Scopri la linea 3D Fruits! Impossibile resistere alla fragola, il frutto
che preannuncia la bella stagione con il suo colore rosso brillante e
il suo profumo delicato e inconfondibile. Provvisto di cinque cavità
da 120 ml ciascuna e corredato dal pratico supporto in plastica per
una perfetta tenuta in fase di preparazione e abbattimento.
Misure: 6x7,7xh5,4 cm
2
Volume: 5x120 ml. Volume totale: 600 ml.
pz
€ 26,00

S90 - Stampo Limone 120

Scopri la linea 3D Fruits! Il profumo dei limoni sarà racchiuso nelle
vostre preparazioni. Provvisto di quattro cavità da 120 ml ciascuna
e corredato dal pratico supporto in plastica per una perfetta tenuta
in fase di preparazione e abbattimento.
Misure: 8,85x6,15xh4,47 cm
Volume: 5x120 ml. Volume totale: 600 ml.
2
pz

€ 26,00
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Stampi in silicone
S91 - Pera & Fico 115

Scopri la linea 3D Fruits! La freschezza e la naturale bellezza
della frutta viene esaltata da Pera&Fico. Il kit è composto da uno
stampo in silicone con cinque cavità da 115 ml ciascuna e da un
pratico supporto in plastica per una perfetta tenuta in fase di
preparazione.
Misure: 6x5,5xh7,6 cm
2
Volume: 5x115 ml. Volume totale: 575 ml.
pz
€ 26,00

S92 - Stampo Mela, Ciliegia & Pesca 115

Scopri la linea 3D Fruits! Un’unica soluzione per realizzare
diverse tipologie di monoporzioni secondo la nuova frontiera della
frutta 3D. Grazie a questo stampo in silicone e al pratico supporto
in plastica, le preparazioni sono innumerevoli e dal successo
garantito.
Misure: Ø 6xh5,5 cm
2
Volume: 5x115 ml. Volume totale: 575 ml.
pz
€ 26,00

S93 - Stampo 1/2 sfera Ø 80
Misure: 19x38,5xh4 cm.
Cavità: 5.
Volume cavità: 120 ml.
Volume totale: 600 ml.

Ø8
cm

€ 12,00

S94 - Stampo 1/2 sfera Ø 70
Misure: 19x39xh3,5 cm.
Cavità: 6.
Volume cavità: 80 ml.
Volume totale: 480 ml.

Ø7
cm

€ 12,00
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Stampi in silicone
S95 - Stampo 1/2 sfera Ø 60

Misure: 19x38xh3 cm.
Cavità: 6.
Volume cavità: 60 ml.
Volume totale: 360 ml.

Ø6
cm

€ 12,00

S96 - Stampo 1/2 sfera Ø 50
Misure: 19x25xh2,5 cm.
Cavità: 8.
Volume cavità: 30 ml.
Volume totale: 240 ml.

Ø5
cm

€ 12,00

S97 - Stampo 1/2 sfera Ø 40
Misure: 19x39xh2 cm.
Cavità: 15.
Volume cavità: 20 ml.
Volume totale: 300 ml.

Ø4
cm

€ 12,00
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Stampi per cioccolatini
SCC01 - Stampo uovo in policarbonato

Stampo professionale in policarbonato per uovo di Pasqua, un
materiale che consente di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti.
La particolare forma consente di combinare insieme i cioccolatini
per ottenere figure in 3D.
30
g

70
g

130
g

250
g

350
g

500
g

750
g

1
kg

€ 13,50 € 13,50 € 13,50 € 13,50 € 13,50 € 16,00 € 22,00 € 22,00

SCC02 - Stampo policarbonato tavoletta piccola
Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
10 cavità da 42x28x9 mm – Stampo 200x120x20 mm.
1
pz

€ 9,00

SCC03 - Stampo policarbonato ovetti

Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
24 cavità da 24x17 mm – Stampo 200x120x20 mm.
1
pz

€ 9,00

SCC04 - Stampo policarbonato coniglietto

Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti.
La particolare forma consente di combinare insieme i cioccolatini
per ottenere figure in 3D.
2 cavità da 94x80 mm – Stampo 200x120x20 mm.
1
pz

€ 9,00
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Stampi per cioccolatini
SCC05 - Stampo policarbonato le gemme

Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
15 cavità da 20-25–30x20 mm – Stampo 200x120x20 mm.
1
pz

€ 9,00

SCC06 - Stampo policarbonato le targhe

Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
10 cavità da 45x26x5 mm – Stampo 200x120x20 mm.
1
pz

€ 9,00

SCC07 - Stampo policarbonato tondo componibile
Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
10 cavità da ø 30x5 –15 mm – Stampo 200x120x20 mm.
1
pz

€ 9,00

SCC08 - Stampo policarbonato mattoncini

Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
24 cavità da 33–25–18x16x15 mm – Stampo 200x120x20 mm.
1
pz

€ 9,00
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Stampi per cioccolatini
SCC09 - Stampo policarbonato cilindro medio

Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
14 cavità da 40x22x20 mm – Stampo 200x120x20 mm.
1
pz

€ 9,00

SCC10 - Stampo policarbonato barretta circle

Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
6 cavità da 83x21x12 mm – Stampo 200x120x20 mm.
1
pz

€ 9,00

SCC11 - Stampo policarbonato tondo scalare

Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
10 cavità da ø30x15 mm – Stampo 200x120x20 mm.
1
pz

€ 9,00

SCC12 - Stampo policarbonato cuore piccolo

Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
10 cavità da 32,5x35x10 mm – Stampo 200x120x20 mm.
1
pz

€ 9,00
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Stampi per cioccolatini
SCC13 - Stampo policarbonato cuore medio

Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
2 cavità da 67,9x66,4x20 mm – Stampo 200x120x20 mm.
1
pz

€ 9,00

SCC14 - Stampo policarbonato gianduiotto

Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
12 cavità da 45x20 mm – Stampo 200x120x20 mm.
1
pz

€ 9,00

SCC15 - Stampo policarbonato cono medio

Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
14 cavità da 32x41 mm – Stampo 200x120x20 mm.
1
pz

€ 9,00

SCC16 - Stampo policarbonato tavoletta 100 g
Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
3 cavità da 127x72x11 mm – Stampo 200x120x20 mm.
1
pz

€ 9,00
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Stampi per cioccolatini
SCC17 - Stampo policarbonato mezza sfera mini
Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
18 cavità da 25x10 mm – Stampo 200x120x20 mm.
1
pz

€ 9,00

SCC18 - Stampo policarbonato mezza sfera piccola
Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
12 cavità da 50x20 mm – Stampo 275x175x20 mm.
1
pz

€ 13,00

SCC19 - Stampo policarbonato mezza sfera media
Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
6 cavità da 75x25 mm – Stampo 275x175x20 mm.
1
pz

€ 13,00

SCC20 - Stampo policarbonato mezza sfera grande

Stampo professionale in policarbonato, un materiale che consente
di ottenere cioccolatini lucidi e perfetti. È importante temperare
bene il cioccolato prima di versarlo nello stampo.
2 cavità da 100x45 mm – Stampo 275x175x20 mm.
1
pz

€ 13,00
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Attrezzatura
AT01 - Sagoma cuore inox

Sagome in acciaio inox adatte sia alla preparazione di semifreddi,
mousse, torte gelato, che alla cottura di pan di spagna. In forno,
facilitano una cottura uniforme e senza rigonfiamenti.
H4,5 cm

H4,5 cm

H4,5 cm

14x4,5

14x4,5

18x4,5

€ 5,00

€ 6,50

€ 8,00

cm

cm

cm

AT02 - Sagoma quadrata inox

Sagome in acciaio inox adatte sia alla preparazione di semifreddi,
mousse, torte gelato, che alla cottura di pan di spagna. In forno,
facilitano una cottura uniforme e senza rigonfiamenti.
H4,5 cm H4,5 cm
15x15

cm

20x20

cm

€ 7,00 € 8,00

H4,5 cm

H4,5 cm

24x24

30x30

cm

cm

€ 9,00 € 18,00

AT03 - Sagoma cerchio inox

Sagome in acciaio inox adatte sia alla preparazione di semifreddi,
mousse, torte gelato, che alla cottura di pan di spagna. In forno,
facilitano una cottura uniforme e senza rigonfiamenti.
Poggiare sulla teglia da forno un apposito tappetino in silicone
antiaderente o la carta-forno, posizionarvi sopra la sagoma
e versare all’interno il preparato per il pan di spagna. Quindi
riporre in forno e cuocere. Possono essere utilizzate anche come
tagliapasta applicando una pressione sul pan di spagna già cotto.

H6 cm

Ø 16
cm

Ø 20
cm

Ø 24
cm

€ 9,80 € 10,00 € 12,00
H4,5 cm

Ø 14
cm

Ø 16
cm

Ø 18
cm

Ø 20
cm

€ 5,50

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,50

Ø 22
cm

Ø 24
cm

Ø 26
cm

Ø 28
cm

Ø 30
cm

Ø 32
cm

€ 9,50 € 10,00 € 10,50 € 11,50 € 12,00 € 12,50
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Attrezzatura
AT04 - Spillone inox per panettone - colomba
Spillone In acciaio inossidabile. Ideale per tenere capovolte
colombe e panettoni durante la fase di raffreddamento.

€ 7,00

AT05 - Rullo mini bucasfoglia

Rullo mini buca sfoglia in plastica per forare facilmente pasta
sfoglia e pasta frolla.
Gli utensili immancabili nella vostra cucina.

€ 6,00

AT06 - Pennello con setole in poliestere

Pennello professionale con setole in poliestere, pratico e sicuro per
ogni utilizzo in cucina.
Gli utensili immancabili nella vostra cucina.

4
cm

6
cm

€ 8,00

€ 9,50

AT07 - Mini Caramellizzatore creme brule

Caramellizzatore ideale per tutte le preparazioni dolci e salate.
Perfetto per caramellizzare, fondere, spellare, tostare e ottenere
superfici croccanti su arrosti e bistecche.
Gli utensili immancabili nella vostra cucina.

€ 16,00
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Attrezzatura
AT08 - Caramellometro

Termometro per lo zucchero con gabbia metallica e gancio. Scala da
+80° a +180°. Indispensabile per le fasi di cottura dello zucchero e
per realizzare sciroppi e caramello.
Gli utensili immancabili nella vostra cucina.

€ 18,00

AT09 - Termometro digitale -50/+300 °C

Sonda in acciaio inox ad inserimento, per rilevare con precisione la
temperatura degli alimenti, riesce a percepire temperature dai -50
ai +300 gradi.
Gli utensili immancabili nella vostra cucina.

€ 18,00

AT10 - Bottiglia per bagna 1 litro

Bottiglia in plastica, con tappo forato. Capacità 1 litro.
Gli utensili immancabili nella vostra cucina.

1
L

€ 7,50

AT11 - Coltello multiuso 30 cm

Coltello multiuso, con manico ed impugnatura confortevole. La
presa ergonomica consente di ottenere un taglio preciso e regolare.
La lunghezza e la lama perfettamente seghettata ed affilata lo
rendono ideale per tagliare pan di spagna e pane.
30
cm

€ 8,00
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Attrezzatura
AT12 - Spatola raschietto

Spatola utilissima per raschiare e togliere residui su teglie, piatti,
ecc.

14
cm

16
cm

20
cm

€ 4,00

€ 4,50

€ 5,00

AT13 - Fruste

Fruste In acciaio inox, indispensabili in cucina sia per la
preparazione di pietanze dolci che salate.

20
cm

30
cm

35
cm

€ 4,50

€ 5,50

€ 6,00

AT14 - Pinze per cottura

Pinze da cucina perfette per impiattare con precisione o per
decorare dolci. La forma angolare estremamente maneggevole
consente di evitare il contatto dei piatti durante l’utilizzo.

11,5
cm

€ 3,00

AT15 - Pinze per impiattare

Pinze da cucina perfette per impiattare con precisione o per
decorare dolci. La forma angolare estremamente maneggevole
consente di evitare il contatto dei piatti durante l’utilizzo.

14
cm

€ 3,50
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Attrezzatura
AT16 - Pinze per decorare

Pinze da cucina perfette per impiattare con precisione o per
decorare dolci. La forma angolare estremamente maneggevole
consente di evitare il contatto dei piatti durante l’utilizzo.

21
cm

€ 4,50

AT17 - Steli per fiori

Confezione da 50 steli per fiori per le vostre composizioni in pasta
di zucchero o pasta di gomma. Disponibili in diversi spessori nei
colori verde o bianco.
Misure disponibili:
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 gauge

€ 2,50

AT18 - Adattatore per bocchette

Adattatore per bocchette in plastica disponibile in 2 formati,
piccolo ideale per le decorazioni in ghiaccia reale e grande per
decorazioni in panna.

P

6
G
cm

€ 1,50

€ 2,50

AT19 - Fogli sottili ostia 10 pz

Fogli di ostia sottili. Perfetti per realizzare eleganti composizioni
floreali.

10
pz

€ 3,50
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Attrezzatura
AT20 - Dispencer per bagna 500 ml

In plastica, con tappo fucsia bucherellato. Perfetto per bagnare
dolci e impasti vari. Capacità 500 ml.

500
ml

€ 2,70

AT21 - Spugne per modellaggio

Set composto da due spugne per modellaggio, una morbida ed una
rigida; indispensabili per la lavorazione di fiori e figure in pasta di
gomma e pasta di zucchero.

35
cm

€ 6,00

AT22 - Pioli per torta diametro 8 mm

In polipropilene, idonei al contatto alimentare, sono ideali per
il montaggio di torte a piani. In tre diverse dimensioni possono
sostenere torte di varia grandezza. Lavabili a mano e riutilizzabili.

8
pz

€ 3,50

AT23 - Spargizucchero in plastica

Perfetto da utilizzare con lo zucchero a velo, il cacao, le spezie
in polvere e la farina. Le maglie sottili consentono di dosare
con precisione ed evitare sprechi. Dotato di pratico coperchio
in plastica satinata, per una presa ergonomica, che consente di
conservare ermeticamente il prodotto.
14
cm

€ 8,00
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Attrezzatura
AT24 - Decortwist

Uno strumento in plastica perfetto per trasformare le paste
modellabili in cordoncini di svariate forme e misure per decorare
torte e dolci. Il kit comprende 20 trafile antiurto intercambiabili.
Le infinite applicazioni rendono questo strumento perfetto per dar
sfogo alla fantasia e personalizzare ogni dolce creazione.

€ 22,00

AT25 - Tappetino in silicone e fibra di vetro

Tappetino in fibra di vetro e silicone. Antiaderente, ideale come
piano di lavoro per stendere e lavorare impasti vari. Resiste
perfettamente alla cottura ed alla congelazione, non altera il sapore
degli alimenti. Lavabile e riutilizzabile.
30x40

cm

40x60
6

cm

€ 8,00 € 16,00

AT26 - Mattarello

In materiale plastico adatto al contatto con alimenti. La superficie
levigata e lucida consente di stendere facilmente qualsiasi tipo di
impasto come frolla e pasta di zucchero.

25
cm

33
cm

50
cm

€ 6,00 € 14,00 € 17,00

AT27 - Smoother - Spalma fondente

In polistirolo antiurto per alimenti con manico ergonomico saldato
ad ultrasuoni per evitare luso di collanti. I comodissimi tre angoli,
uno retto squadrato, laltro leggermente arrotondato ed il terzo
curvo, lo rendono ideale per la levigazione di torte.

€ 5,00
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Attrezzatura
AT28 - Griglia raffreddatorta tonda

Griglia in acciaio cromato, perfetta per raffreddare preparazioni
dolci e salate. E ottima anche come supporto in fase di glassatura
del dolce e poggiandola su un vassoio consente di recuperare la
glassa in eccesso. Non adatta alla cottura.
32
cm

€ 6,00

AT29 - Griglia raffreddatorta rettangolare

Griglia in acciaio cromato, perfetta per raffreddare preparazioni
dolci e salate. E ottima anche come supporto in fase di glassatura
del dolce e poggiandola su un vassoio consente di recuperare la
glassa in eccesso. Non adatta alla cottura.
30x45

cm

€ 6,00

AT30 - Bisturi

Strumento di precisione, perfetto per tagliare e definire piccoli
dettagli. Con lama in acciaio, manico antiscivolo e cappuccio di
sicurezza.

€ 4,00

AT31 - Ricambi lame bisturi 10 pezzi

Strumento di precisione, perfetto per tagliare e definire piccoli
dettagli. Con lama in acciaio, manico antiscivolo e cappuccio di
sicurezza.

10
pz

€ 3,00
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Attrezzatura
AT32 - Arco taglia torta

Pratico strumento dividi-torta per tagliare facilmente le torte
a strati in maniera uniforme. Semplice da utilizzare: dotato di
innovativa lama in acciaio inox, seghettata ed affilata, per ottenere
una maggiore precisione nel taglio. Con rivestimento proteggi
lama in plastica trasparente per una maggiore sicurezza durante
la conservazione. Grazie alle tacche laterali, la lama può essere
regolata su 14 altezze diverse. Diametro max di taglio cm 33.
€ 15,00

AT33 - Supporti per fiori - chiodi

Set composto da 3 pezzi in plastica per realizzare fiori in ghiaccia
reale. Il kit contiene 3 basi di diverse dimensioni che permettono di
realizzare fiori di varie grandezze. Il gambo si inserisce facilmente
nella base-supporto e consente la rotazione con una mano così da
poter maneggiare facilmente con l’altra la sac a’ poche.
Dimensioni basi 6,5 cm, 5,5 cm, 4 cm
€ 6,00

AT34 - Piatto girevole 32 cm

Supporto girevole per torte con ampia superficie dappoggio e
comodi dettagli in gomma che garantiscono una perfetta aderenza
al piano di lavoro. Realizzato in materiale plastico di alta qualità,
idoneo al contatto con gli alimenti e resistente nel tempo. Il piatto
girevole permette di decorare, rifinire e rivestire con praticità
torte e preparazioni varie.
32
cm

€ 23,00

AT35 - Tappetino in silicone microforato

Tappeti in silicone microforati con anima in fibra di vetro ideali per
la cottura di éclair, biscotti, bignè, petits-fours, pane e pizza. Grazie
ai fori presenti il calore viene trasmesso in modo uniforme su tutta
la superficie dei tappetini garantendo una cottura ottimale sia sulla
parte superiore che quella inferiore delle preparazioni.
30x40

cm

40x60
6

cm

€ 11,00 € 16,00
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Attrezzatura
AT36 - Bastoncini bianchi in carta 50 pezzi
Set 50 pezzi bastoncini bianchi di carta.
Diametro 3,8 mm.
Disponibili in 3 lunghezze.

12
cm

15
cm

23
cm

€ 1,50

€ 2,00

€ 3,00

AT37 - Nastro acetato lunghezza 200 metri
Si utilizzano come isolante per le sagome inox.
Non adatte alla cottura.
Disponibili in 4 altezze.

H4
cm

H4,5
cm

H5
cm

H6
cm

€ 12,00 € 13,00 € 15,00 € 18,00

AT38 - Spatola rigida

Spatole in plastica essenziali per la lavorazione di creme, panna
e cioccolato. L’estremità arrotondata permette di seguire con
accuratezza le curve del recipiente e raccogliere il prodotto.

€ 4,00

AT39 - Raschietto acciaio
Raschietto in acciaio e plastica.
Disponibile in due misure.
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13
cm

17,5
6
cm

€ 4,00

€ 4,50

Attrezzatura
AT40 - Spatola angolare acciaio

Spatole in acciaio inox con manico in plastica ideali per spostare
dolci e per spalmare creme, cioccolato e ghiaccia sulle torte.
Disponibili in 3 misure:
• 20 cm per decorazioni e dettagli
• 33 cm e 38 cm per lavorazione
20
cm

33
cm

€ 4,00

38
cm

€ 7,50 € 10,00

AT41 - Spatola dritta acciaio

Spatole in acciaio inox con manico in plastica ideali per spostare
dolci e per spalmare creme, cioccolato e ghiaccia sulle torte.
• 20 cm per decorazioni e dettagli
• 38 cm per lavorazione
20
cm

38
6
cm

€ 4,00 € 10,00

AT42 - Sac a pochè per decorazione
Sac a poche in cotone
con rivestimento
interno rinforzato.

34
cm

40
cm

€ 4,00 € 4,50
55
cm

60
cm

€ 6,00 € 6,50

46
cm

50
cm

€ 5,00

€ 5,50

65
cm

70
cm

€ 7,00

€ 8,50

AT43 - Attrezzi decorazione torta Set 10 pezzi

Il set decorazione torta è perfetto per i principianti del settore
del cake design! Questo set contiene tutto il necessario per
iniziare con l’arte della decorazione torte. Oltre agli strumenti per
modellare, il set comprende anche una spatola (smoother) ed un
mattarello piccolo. Contenuto: 8 strumenti per modellare, 1 spatola
(smoother) e 1 mattarello piccolo.
10
pz

€ 14,00
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Attrezzatura
AT44 - Sac a poche monouso

Sac à poche antiscivolo. Con la sua morbida presa antiscivolo,
rappresenta la massima qualità disponibile sul mercato.

10 pezzi 100 pezzi 10 pezzi
35
cm

35
cm

50
cm

72 pezzi
50
cm

€ 3,50 € 20,00 € 5,00 € 15,00

AT45 - Bocchette lisce tonde per sac a poche

Dimensione: il numero del cornetto indica la dimensione del foro
espressa in mm. Una linea professionale di cornetti in acciaio inox
senza punti di saldatura, da utilizzare senza adattatore.
Misure disponibili:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24
Varie
misure

€ 3,00

AT46 - Bocchette stella aperta per sac a poche
Dimensione: il numero del cornetto indica la dimensione del foro
espressa in mm. Una linea professionale di cornetti in acciaio inox
senza punti di saldatura, da utilizzare senza adattatore.
Misure disponibili:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24

Varie
misure

€ 3,00

AT47 - Bocchette stella francese per sac a poche
Dimensione: il numero del cornetto indica la dimensione del foro
espressa in mm. Una linea professionale di cornetti in acciaio inox
senza punti di saldatura, da utilizzare senza adattatore.
Misure disponibili:
10, 12, 15

Varie
misure

€ 3,00
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Attrezzatura
AT48 - Bocchette fiori per sac a poche

Una linea professionale di cornetti in acciaio inox senza punti di
saldatura, da utilizzare senza adattatore.

Varie
misure

n. 858/1G n. 855/1B

n. 854/2C n. 852/2D

n. 1M

€ 3,00

AT49 - Bocchette petalo per sac a poche

Una linea professionale di cornetti in acciaio inox senza punti di
saldatura, da utilizzare senza adattatore.

n.
127

€ 3,00

AT50 - Bocchette per ghiaccia per sac a poche
Una linea professionale di cornetti in acciaio inox senza punti di
saldatura, da utilizzare senza adattatore.

Varie
misure

n. 0

n. 0/1

n. 2

n. 3

n. 233

n. 47

€ 3,00

AT51 - Sacchetti neutri 100 pezzi

Bustine ideali per confezionare biscotti, cake pops e caramelle. In
plastica per alimenti.
Confezioni da 100 pz

8x10

10x20

15x25

€ 3,50

€ 4,00

€ 4,50

cm

DOLCE SHOP

2021tuno

duemilaven

www.dolceshop.eu

— 93 —

cm

cm

Attrezzatura
AT52 - Stampo in alluminio per babà medio
Stampo per babà medio 6x6 cm. In alluminio.

6x6
cm

€ 1,00

AT53 - Spatola decorativa ondulata

Spatola in acciaio inox con un comodo manico ergonomico e
antiscivolo. La spatola ondulata è perfetta per decorare i bordi
delle torte con texture originali. La lama lunga oltre 20 cm la rende
adatta anche a torte molte alte.
Lunghezza lama: 22,5 cm.
22,5
cm

€ 8,50

AT54 - Spatola decorativa dentellata

Spatola in acciaio inox con un comodo manico ergonomico e
antiscivolo. La spatola dentellata è perfetta per decorare i bordi
delle torte con texture originali. La lama lunga oltre 20 cm la rende
adatta anche a torte molte alte.
Lunghezza lama: 22,5 cm.
22,5
cm

€ 8,50

AT55 - Spatola decorativa liscia

Spatola in acciaio inox con un comodo manico ergonomico e
antiscivolo. La spatola liscia consente di rifinire perfettamente
la torta. La lama lunga oltre 20 cm la rende adatta anche a torte
molte alte.
Lunghezza lama: 22,5 cm.
22,5
cm

€ 8,50
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Attrezzatura
AT56 - Grattugia lama larga

Utensile da cucina, con lama in acciaio inox, supporto antiscivolo
e manico ergonomico. Indispensabile per ogni tipo di preparazione
culinaria. La lama larga è ideale per ottenere scaglie larghe di
cioccolato e frutta.
6,5x31

cm

€ 7,00

AT57 - Grattugia lama fine stretta

Utensile da cucina, con lama in acciaio inox, supporto antiscivolo
e manico ergonomico. Indispensabile per ogni tipo di preparazione
culinaria. La lama fine consente di ricavare scaglie sottili: è
perfetta per grattugiare formaggi, spezie come noce moscata,
cannella e chiodi di garofano ed ogni tipo di buccia di agrumi.
3,6x39

cm

€ 7,00

AT58 - Anello regolabile in acciaio inox

Anello regolabile in acciaio inox misure: Ø da 16 a 30 cm - h 8,5 cm

H8,5
cm

€ 12,00
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Attrezzatura
AT59 - Cornice regolabile in acciaio inox

Cornice per torte in acciaio inox 18/10 di forma rettangolare
regolabile per ogni esigenza.
Ideale per cuocere in forno torte, semifreddi, pan di spagna, pizza,
cheese cake di qualsiasi misura.
Misure da 25x16 minimo a 45x29 massimo
Altezza cm. 6
H6
cm

€ 12,00

AT61 - Tappetino in silicone Macarons 30x40
Kit tappetino Macarons. Il tappetino grazie alle sue 48 cavità
permette di realizzare 24 macarons. Per realizzare macarons
variopinti è possibile utilizzare le comode Polveri Liposolubili.
Misure: 300x400 x h 1.5 mm
Misura Macaron: Ø 35 mm

30x40

cm

€ 12,00
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Via M. R. Imbriani, 252/254
CATANIA
Tel. 095.0933211
www.dolceshop.eu
info@dolceshop.it
suguici su

