Dolci o salati, caldi o freddi, come antipasto o aperitivo: i vol-au-vent accendono
il piacere a tavola!
I vol-au-vent (o vol au vent, dal francese,
“volo al vento”), tra i più famosi prodotti della cucina francese, sono piccoli
canestrini formati da dischetti di pasta
sfoglia sovrapposti, aperti in alto e vuoti all’interno. Si tratta di una delizia per il
palato di altissima qualità per i gourmet
più esigenti. Realizzati con un esclusivo
impasto sfogliato con migliaia di strati,
hanno una consistenza estremamente
resistente mantenendo una friabilità ottimale.
Le loro esclusive caratteristiche li rendono
idonei per essere riempiti con qualsiasi
salsa, comprese quelle particolarmente
cremose, restando fragranti a lungo in
modo da consentire di essere serviti a tavola ancora con l’aroma della pasta sfoglia inalterata, anche con salse e ripieni
caldi.
Pregis ha scelto Sfoglia Torino srl,
azienda punto di riferimento per l’industria
alimentare italiana, nata nel 1978 a Buttigliera d’Asti e che oggi produce, con tecniche industriali automatizzate e materie
prime di qualità, un prodotto con la stessa
cura, le stesse caratteristiche e peculiarità
di quando ha cominciato artigianalmente a proporlo.
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24100049
VOL AU VENT TONDO N1 38MM KG1,1 SF.TORIN
misure esterne
Ø 38 x 20/30 h mm
misure interne
Ø 25 x 20/30 h mm
Peso confezione 1.100 g
Peso pz
9 - 12 g
cf x crt
pz x cf
pz x crt
10
138 ca.
1.380 ca.

Ottimi con farciture
calde o fredde

24100039
VOL AU VENT FIOREL N2 48MM KG1,45 SF.TOR
misure esterne
misure interne
Peso confezione
Peso pz
cf x crt
10

Shelf life :12 mesi

Ø 48 x 25/30 h mm
Ø 25/30 x 25/30 h mm
1.450 g
13 - 16 g
pz x cf
pz x crt
120 ca.
1.200 ca.

24100052
VOL AU VENT POKER MIGNON N37 KG1,35 SF.T
misure esterne
misure interne
Peso confezione
Peso pz
cf x crt
10

Cestini sable’
La pasta sablé è una pasta frolla chiamata in questo modo perchè il composto iniziale viene lavorato fino ad
essere “sabbioso” per poi diventare
compatto ed in cottura molto friabile.
La pasta sablè ha un’alta percentuale
di burro ed è particolarmente adatta
per la preparazione di biscotti e piccola pasticceria, come i cestini che vi
proponiamo. Un’ottima alternativa (anche nella versione salata) per provare
un impasto diverso, gustoso e friabile
al punto giusto!

Ø 45 x 20/30 h mm
Ø 25 x 20/30 h mm
1.350 g
11,5 - 12,59 g
pz x cf
pz x crt
140 ca.
1.400 ca.

24100040
VOL AU VENT TONDO N3 68MM KG1,8 SF.TORIN
misure esterne
misure interne
Peso confezione
Peso pz
cf x crt
10

Ø 68 x 25/35 h mm
Ø 35/45 x 25/35 h mm
1.800 g
23 - 26 g
pz x cf
pz x crt
75 ca.
750 ca.
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24100163
CESTINO SABLE’ MIGNON PZ 270 HUG
misure
Quantità confezione
Peso confezione
Peso pz

Ø 38 mm
5 x 54 = 270 pz
1.220 g
4,2 g

PASTA BRISE’
La pasta brisé è un classico della cucina
francese. Può essere un’ottima base per
torte salate (più frequentemente) o dolci e
come per la pasta frolla richiede una lavorazione veloce. La differenza fondamentale è l’assenza di uova: per questo risulta
di un colore giallo meno intenso. Inoltre
è senza zucchero: i suoi ingredienti, semplici e genuini, sono farina, burro, acqua
fredda e sale.
È estremamente friabile (brisè, cioè spezzata) perché viene impastata prima la
materia grassa (burro) con la farina nella
quantità sufficiente ad ottenere un impasto
di pezzettini staccati l’uno dall’altro; poi si
aggiunge la quantità di acqua ben fredda
(a cucchiaiate, una alla volta) necessaria
per ottenere una pasta omogenea
Grazie al suo gusto neutro risulta un ottimo
spunto per versatilità e fantasia in cucina!

Pronti all’uso

Ottimi con farciture
calde o fredde

Shelf life :12 mesi
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24100047
BARCHETTA BRISE’ MIGNON N100 KG1 SF.TORI
misure esterne
80 x 35 x 15 h mm
misure interne
65 x 30 x 15 h mm
Peso confezione 1.000 g
Peso pz
7g
cf x crt
pz x cf
pz x crt
10
130 ca.
1.300 ca.

24100038
BARCHETTA BRISE’ N102 KG1,4 SF.TORINO
misure esterne
90 x 45 x 15 h mm
misure interne
75 x 35 x 15 h mm
Peso confezione 1.400 g
Peso pz
10 - 12 g
cf x crt
pz x cf
pz x crt
10
130 ca.
1.300 ca.

24100042
CESTINO BRISE’ N101 50MM KG1,25 SF.TORIN
misure esterne
misure interne
Peso confezione
Peso pz
cf x crt
10

Ø 45/55 x 20/25 h mm
Ø 55/60 x 20/25 h mm
1.250 g
11 - 12 g
pz x cf
pz x crt
110 ca.
1.100 ca.

Dolci peccati di gola.
I cestini di pasta frolla sono presenti nelle vetrine di ogni pasticceria.
Piccoli gusci di friabile pasta frolla, nella
versione più conosciuta, ovvero ripieni di
crema pasticcera e decorati con frutta fresca di stagione: freschi e colorati, i cestini
di frutta sono di gran effetto e sempre graditi! Caldi o freddi, cremosi ma al tempo
stesso freschi e grazie alla varietà di frutta
utilizzata come guarnizione e che accontenta tutti i gusti, i cestini di pasta frolla non
passano mai di moda e permettono di creare tantissime varianti.
Un viaggio di gusto continua poi nella
pasticceria mignon: dalla tradizione
siciliana a quella napoletana il palato si
immerge in piccole sfiziosità dolciarie tutte
da esplorare!
Vi presentiamo la selezione Pregis!

Dolce

pasta Sfoglia
pasta frolla
Colore:
marrone chiaro
Sapore dolce

Cestini con
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24100168
CESTELLI SFOGLIA ZUCC N109 KG2 SF.TORINO
misure esterne
Ø 100 x 50 h mm
misure interne
Ø 65 x 50 h mm
Peso confezione 2.000 g
Peso pz
42 - 44 g
cf x crt
pz x cf
pz x crt
8
54 ca.
432 ca.

Profumo fragrante

Croccantezza e gusto
24100161
CESTINO FROLLA MIGNON N112M 45MM KG1,8

Pronti
all’uso

misure esterne
Ø 45 x 15 h mm
misure interne
Ø 40 x 15 h mm
Peso confezione 1.800 g
Peso pz
10 - 11 g
cf x crt
pz x cf
pz x crt
10
150 ca.
1.500 ca.

CESTINI
TTA
DI PANNA CO
AL MANGO

24100041
CESTINO FROLLA MICRO N122 40MM KG1,6 SF.
misure esterne
Ø 45 x 20 h mm
misure interne
Ø 35 x 20 h mm
Peso confezione 2.000 g
Peso pz
23 g
cf x crt
pz x cf
pz x crt
8
90 ca.
720 ca.

24100044
CESTINO FROLLA MEDIO N114 70MM KG2 SF.T
misure esterne
Ø 70 x 15 h mm
misure interne
Ø 60 x 15 h mm
Peso confezione 2.000 g
Peso pz
23 g
cf x crt
pz x cf
pz x crt
8
90 ca.
720 ca.

CANNOLI e BABA’
Sofficità e
aroma
Delizie assortite

Sfoglia e
cialde

24100164
CANNOLI MIGNON SFOGLIA VUOTI KG1,44 SF.T
Caratteristiche:
Dolci di pasta di sfoglia a forma tipica. Piccole
delizie assortite di pasticceria per buffet.
Modaità di conservazione:
Temperatura costante 10/15 °C in un
luogo asciutto e in confezione integra
Shelf Life:
8 mesi

Per buffet e
party

misure
Peso confezione
Peso pz

Ø 65 x 65 mm
1.440 g
12 g (120 pz ca.)

24100160
CANNOLI SICILIANI MEDI KG 2,6

24100162
BABA’ MIGNON KG3 APA
Caratteristiche:
I babà sono dei dolcetti di pasta lievitata (lunga lievitazione) dall’inconfondibile forma a funghetto, caratterizzati da un profumo soave e da una sofficità inimitabile.
Modaità di conservazione:
in luogo igienicamente sicuro, fresco
e asciutto, lontano da fonti di calore.
Shelf Life:
6 mesi
misure
Peso confezione
Peso pz

Ø 35 x 55 h mm
3.000 g
8 g (370 pz ca.)

Caratteristiche:
Prodotto dolciario fritto “cialda di cannolo”, di
colore marrone, dal profumo caratteristico e
dalla croccantezza tipica.
NO OGM
Modaità di conservazione:
Tenere in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti
di calore. Maneggiare con cura. Prodotto soggetto
a calo di peso. Teme l’umidità.
Shelf Life:
6 mesi
misure
Peso confezione
Peso pz

35 x 33 x 80 h mm
2.600 g
13 g (200 pz ca.)

