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BUFFET SALATO

TARTINE PRESTIGE

6 Quadratini di pane nero, crema di peperoni, involtini di prosciutto crudo e 
formaggio, erba cipollina.
6 Club sandwich alle verdure (pane verde, verdure, pane multicereali).
6 Tortini alle olive, formaggio di capra cremoso, pomodoro marinato.
6 Quadratini di pane, gelatina di mela, formaggio Comté, crema alle 4 spezie, 
semi di papavero.
6 Blinis pan di zenzero, crema al Roquefort, pera, pistacchio in polvere.
6 Pane svedese, crema agli agrumi, granchio, aneto.
6 Polenta, rillette di salmone, mousse all’erba cipollina, salmone affumicato.
6 Crumble di pan di zenzero, chutney di mango, foie gras d’anatra, mix di 
pepe in grani.
6 Blinis ai semi di papavero, crema

14100478
Vassoio da 54 pezzi (0,540 kg)

       3 ore a +4°C

MINI QUICHES VEGETARIANE

15 Mini quiches con caprino, spinaci e mandorle.
15 Mini quiches con broccoli e formaggio Emmental.
15 Mini quiches con asparagi verdi e coriandolo.
15 Mini quiches con pomodori ciliegini e mozzarella.
15 Mini quiches con melanzane e zucchine grigliate, curry.

14100479
75 pezzi: 3 vassoi da 25 pezzi (1,350 kg)

        20/25 min. a 170°C
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6 Quadratini di pane, gelatina di mela, formaggio Comté, crema alle 4 spezie, 
semi di papavero.
6 Blinis pan di zenzero, crema al Roquefort, pera, pistacchio in polvere.
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15 Mini quiches con caprino, spinaci e mandorle.
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FLAN DI ASPARAGI E 
PARMIGIANO

Purè di asparagi (21%), asparagi verdi 
(9%), purè di piselli, parmigiano. 

13150449
20 pezzi da 70 g (1,400 kg)
Ø 6 cm

GRATIN DI PATATE AL TARTUFO 
BIANCO

Patate, panna, formaggio Emmental, 
tartufo bianco 1% (Tuber aestivum).

13150447
20 pezzi da 100 g (2 kg)
Ø 7 cm

GRATIN DI PATATE PREMIUM

Patate, panna, formaggio Emmental.

13150446
20 pezzi da 100 g (2 kg)
Ø 7 cm

20 min.
a 170°C

2 min. e 15 sec.
a 700W

24 min. a 180°C 24 min.
a 180°C

 min. e 40 sec.
a 700W

CONTORNI DI VERDURE

GRATIN DI PATATE

Patate, panna, mozzarella. 

13150430
40 pezzi da 120 g (4,800kg)
Ø 7 cm

FLAN AI FUNGHI

Flan ai funghi champignon con erba cipollina.

13150448
20 pezzi da 70 g (1,400 kg)
Ø 6 cm

24 min.
a 180°C

2 min. e 40 sec.
a 700W

22 min. a 150°C
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DOLCI

TIRAMISÙ FRAGOLA E LAMPONE

Biscotto bagnato alla fragola e al lampone,
mousse al mascarpone, gelatina alla fragola
e al lampone, frammento di cioccolato
bianco.

16000670
16 pezzi da 80 g 
(1,280 kg)
Ø 7 cm

      3 ore a +4°C

CHARLOTTE AI FRUTTI ROSSI

Pan di spagna con pezzetti di lampone,
mousse alla vaniglia, gelatina ai frutti rossi,
mix di frutti di bosco (lamponi, more, ribes
rossi, ribes neri), pistacchi tritati.

16000661
16 pezzi da 80 g 
(1,280 kg)
Ø 7 cm

      4 ore a +4°C

DESSERT FROLLA PANNA COTTA/
MANGO

Crumble al cocco, panna cotta al cocco,
composta di mango e frutto della passione, 
cocco grattugiato.

16000666
16 pezzi da 90 g
(1,140 kg)
Ø 7 cm

      3 ore a +4°C

CHEESECAKE PREMIUM

Crumble alla cannella, crema cheesecake
al limone. Cotto al forno.

16000663
16 pezzi da 90 g (1,800 kg)
Ø 7 cm

      4 ore a +4°C

CHEESECAKE AL FRUTTI ROSSI

Crumble, crema cheesecake al limone, 
gelatinaal lampone e fragola, mix di frutti 
di bosco (more, lamponi, ribes neri, ribes 
rossi).

16000662
16 pezzi da 90 g (1,440 kg)
Ø 7 cm

      3 ore a +4°C
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DOLCI

DESSERT FROLLA CIOCCOLATO/
CARAMELLO

Crumble al cioccolato, mousse al cioccolato 
(cacao 72%), cremoso al cioccolato bian-
co e caramello, scaglia di cioccolato.

16000668
16 pezzi da 90 g 
(1,440 kg)
Ø 7 cm

      4 ore a +4°C

DESSERT FROLLA LIMONE/MERINGA

Crumble, crema al limone, meringa italia-
na, scaglie di mandorle, scorza di limone 
e arancia.

16000669
16 pezzi da 90 g 
(1,440 kg)
Ø 7 cm

      3 ore a +4°C

DESSERT FROLLA GIANDUJA

Crumble, crema Gianduja, frutta secca e
noci tritate, arance candite, crumble.

16000667
16 pezzi da 90 g
(1,140 kg)
Ø 7 cm

      4 ore a +4°C

TRUFFON

Crema ganache al cioccolato (cacao 
72%) e mousse al cioccolato (cacao 
59%), cuore di meringa francese, ventagli 
di cioccolato.

16000671
16 pezzi da 85 g (1,360 kg)
Ø 7 cm

      4 ore a +4°C

OPÉRA

Biscotti Joconde bagnato al caffè, crema 
al burro al caffè, crema ganache al 
cioccolato (cacao 59% e 72%), glassa al 
cacao.

16000664
16 pezzi da 65 g (1,040 kg)
L x l x H: 11 x 2,8 x 2,4 cm

      3 ore a +4°C

DESSERT FROLLA PANNA COTTA/
MANGO

Crumble al cocco, panna cotta al cocco,
composta di mango e frutto della passione, 
cocco grattugiato.

16000666
16 pezzi da 90 g
(1,140 kg)
Ø 7 cm

      3 ore a +4°C

SOUFFLÈ AL CIOCCOLATO 
FONDENTE PREMIUM

Cioccolato fondente, 22% di cioccolato 
con il 59% di cacao.

16000665
20 pezzi da 90 g (1,800 kg)
Ø 7 cm

16 min.
a 180°C

40/50 sec.
a 750W

2 ore 
a +4°C
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MINI SOUFFLÈ AL CIOCCOLATO

Cioccolato fondente con il 59% di cacao e
cuore di cioccolato liquido con il 72% di 
cacao.

16000660
48 pezzi da 30 g  (1,440 kg)

MINI CHEESECAKE

Crema cheesecake al limone con crumble
alla cannella.

16000659
48 pezzi da 20 g (0,960 kg)

       2 ore a +4°C

10 min.
a 170°C

45 sec.
a 500W

TARTE TATIN

Pasta frolla, mele caramellate, caramello.

16000672
16 pezzi da 120 g (1,920 kg)
Ø 10 cm

10/15 min.
a 200°C

1 min. 30 sec.
a 800W

DOLCI
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BUFFET DOLCE

PASTICCINI PRESTIGE

6 Almondine al lime, gelatina di lampone e fragola, lampone, ribes nero e rosso.
6 Crumble con base cheesecake al caramello, caramello, mousse di caramello, 
noci pecan caramellate.
6 Lingotti alle mandorle, panna cotta alla noce di cocco, gelatina di mango e 
frutto della passione, noce di cocco grattugiata.
6 Mini bignè con gocce di zucchero, crema pralinata, nocciole.
6 Biscotti Marly al cioccolato bianco, composta di albicocche alla vaniglia, 
crema chantilly, albicocche semi-secche, pistacchi tritati.
6 Quadrati Joconde al cacao, croccante di cioccolato, mousse di cioccolato 
al latte, crema ganache al cioccolato, mousse di cioccolato bianco, scaglie di 
cioccolato.
6 Biscotti al cucchiaio, sciroppo di ribes rossi e lamponi, gelatina di
fragole e ribes rossi, mousse di mascarpone, gocce di cioccolato bianco.
6 Lingotti di biscotto Marly, salsina di ribes neri, mousse di castagne, gelatine di 
castagne, gocce di zucchero.

16000657
Vassoio da 48 pezzi (0,648 kg)

      2 ore a +4°C

MINI DESSERT AL BICCHIERE

9 Mini bicchieri al cioccolato (crema ganache al cioccolato, mousse al cioccola-
to, salsa al cacao, scaglie di cioccolato bianco).
9 Mini bicchieri di meringa al limone (crumble, mousse al limone, meringa, scorze 
di limone candita).
9 Mini bicchieri al tiramisù (biscotto bagnato al caffè, mousse al mascarpone, 
crema chantilly, polvere di cacao).
9 Mini bicchieri al lampone e vaniglia (biscotto bagnato al lampone, zabaione 
alla vaniglia, gelatina al lampone, lampone, pistacchio tritati).

16000658
36 pezzi (1,080 kg) + 36 cucchiaini

      4 ore a +4°C


