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AZIENDA

#trasformatiDOPIGP

PRODOTTO
CONO CINQUE STELLE CIOCCOLATO

Gelato al cioccolato decorato con
variegatura al cioccolato e granella di
cioccolato 100% «cioccolato di Modica IGP»

#trasformatiDOPIGP

RICETTA
Cono Cinque Stelle Cioccolato
Latte scremato reidratato - Cialda (14%) (Farina di frumento, Zucchero,
Olio di cocco, Emulsionante: lecitine di soia, Sale, Zucchero
caramellizzato) - Acqua - Granella di cioccolato (7,5%) (Pasta di cacao
60%, Zucchero) - Variegatura al cioccolato (5%) (Zucchero, Olio di semi di
girasole, Cacao 18%, Olio di cocco, Pasta di cacao 3%, Emulsionante:
lecitine di girasole) - Copertura al cacao magro (5%) (Olio di cocco,
Zucchero, Cacao magro 17%, Emulsionante: lecitine di soia, Aromi) Sciroppo di glucosio - Olio di cocco - Zucchero - Cacao - Destrosio Emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi - Tuorlo d'uova Stabilizzanti: alginato di sodio, farina di semi di carrube.

GRANELLA DI
CIOCCOLATO 100%
«CIOCCOLATO DI
MODICA IGP»

VARIEGATURA
ANIDRA CON
CIOCCOLATO
100%
«CIOCCOLATO
DI MODICA
IGP»

GELATO AL
CIOCCOLATO
CON
CIOCCOLATO
100%
«CIOCCOLATO
DI MODICA
IGP»

#trasformatiDOPIGP

MARKETING
CONO CINQUE STELLE CIOCCOLATO
«Perché i coni gelato Sammontana meritano Cinque Stelle?
Perché firmiamo le nostre migliori miscele di gelato con ingredienti
selezionati, distintivi e caratteristici. Per questo i nostri coni gelato
sono così buoni e golosi, dal primo all’ultimo morso.»

Scopri la qualità dei nostri ingredienti caratteristici e conosci i
fornitori che collaborano con Sammontana su
www.cinquestelle.sammontana.it
#trasformatiDOPIGP

PRODOTTO
ARIA DI TOSCANA
Gelato variegato al Vin Santo del Chianti DOC con granella di
«Cantuccini Toscani IGP» e note di mandorla

#trasformatiDOPIGP

RICETTA
Aria di Toscana
CONO
Latte scremato reidratato - Cialda (14%) (Farina di frumento, Zucchero, Olio di cocco, Emulsionante: lecitine di soia, Sale, Zucchero
caramellizzato) - Sciroppo di glucosio - Zucchero - Copertura al cacao magro (5%) (Olio di cocco, Zucchero, Cacao magro 17%, Emulsionante:
lecitine di soia, Aromi) - Olio di cocco - Burro - Granella di biscotti Cantuccini (4%) (Farina di frumento, Zucchero, Mandorle 20%, Uova, Tuorlo
d'uova, Burro, Miele, Agente lievitante: carbonati di ammonio, Sale, Aromi) - Vino liquoroso (2%) - Destrosio - Alcool - Proteine del latte - Fibra
vegetale da cicoria - Emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi - Colorante: caramello semplice - Stabilizzanti: alginato di sodio, farina di
semi di carrube - Gelificante: pectine - Aroma - Aromi naturali - Acidificante: acido citrico.
BARATTOLINO
Latte scremato reidratato - Sciroppo di glucosio - Zucchero - Olio di cocco - Burro - Granella di biscotti Cantuccini (4%) (Farina di frumento,
Zucchero, Mandorle 20%, Uova, Tuorlo d'uova, Burro, Miele, Agente lievitante: carbonati di ammonio, Sale, Aromi) - Vino liquoroso (2%) Destrosio - Proteine del latte - Alcool - Fibra vegetale da cicoria - Emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi - Colorante: caramello
semplice - Aroma - Stabilizzanti: alginato di sodio, farina di semi di carrube - Gelificante: pectine - Aromi naturali - Acidificante: acido citrico.
TRANCIO
Latte scremato reidratato - Sciroppo di glucosio - Zucchero - Granella di biscotti Cantuccini (8%) (Farina di frumento,
Zucchero, Mandorle 20%, Uova, Tuorlo d'uova, Burro, Miele, Agente lievitante: carbonati di ammonio, Sale, Aromi) - Olio di cocco - Burro - Vino
liquoroso (2%) - Destrosio - Alcool - Proteine del latte - Fibra vegetale da cicoria - Emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi Colorante: caramello semplice - Stabilizzanti: alginato di sodio, farina di semi di carrube - Gelificante: pectine - Aroma - Aromi naturali - Acidificante:
acido citrico.

#trasformatiDOPIGP

MARKETING
ARIA DI TOSCANA
«Sammontana ti accompagna alla scoperta dei profumi, dei
sapori e delle emozioni italiane. Viviamo in un paese meraviglioso
e vogliamo celebrarlo con una linea di gelati, in edizione limitata,
ispirata alle eccellenze del nostro territorio.»

#trasformatiDOPIGP

RISULTATI

REFERENZA
CONO CINQUE STELLE
CIOCCOLATO
CONO CINQUE STELLE ARIA DI
TOSCANA
BARATTOLINO ARIA DI TOSCANA

PORZIONI SETTIMANALI
PROGRESSIVE (GDO +
HORECA)
4.054.824
1.385.544
316.02
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GRAZIE
DELL’ATTENZIONE
GUIDO CALO’
Direttore Ricerca, Sviluppo, Innovazione & Qualità
Sammontana S.p.A.
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