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I nostri dolci

Non contengono grassi idrogenati

Sono prodotti con materie prime di alta qualità

Rispecchiano la filosofia del KM ZERO: ove possibile le materie prime

sono TRENTINE

Sono prodotti artigianalmente

Sono MADE IN ITALY – Prodotti in TRENTINO



Torte confezionate

Crostata ai frutti di bosco

(cod. 309 - EAN 8001121 534063)

Shelf life: 76 gg (scaffale-lineari)

g 400

Crostata all'albicocca

(cod. 310 - EAN 8001121 534070)

Shelf life: 76 gg (scaffale-lineari)

g 400



Fregoloti 

Dolce tradizionale trentino ricco di mandorle

(cod. 303 - EAN 8001121 913035)

Shelf life: 300 gg (scaffale-lineari)

g 350

Rosengarten 

La tradizionale torta di fregoloti con gocce di cioccolato e nocciole

(cod. 304 – EAN 800121 924031)

Shelf life: 300 gg (scaffale-lineari)

g 350



Zelten Trentino . stagionale

(cod. 051 - EAN 800121 000902)

Shelf life: 86 gg (scaffale-lineari)

g 400 



Torte confezionate mignon

Fregoloti 

(cod. 703 – EAN 800121 274020)

Dolce dell'antica tradizione Trentina ricco di mandorle; con burro trentino, farina di Storo Agri'90,grappa moscato
Cappelletti

Shelf life: gg 300 (scaffale-lineari)

g 110 

Crumble del bosco

(cod. 706 – EAN 800121 274037)

Tortina di fregoloti morbida alle nocciole con confettura ai frutti di bosco 

Shelf life: gg 76 (scaffale-lineari)

g 130 

Crostatina ai frutti di bosco

(cod. 702 – EAN 800121 274037)

Shelf life: 76 gg (scaffale-lineari)

g 110 



Crostatina all'albicocca

(cod. 701 – EAN 800121 274044)

Shelf life: 76 gg (scaffale-lineari)

g 110 

Mini Zelten 

(cod. 057 – EAN 800121 274013)

Shelf life: gg 81 (scaffale-lineari)

g 110 

Krumiri "ricette Trentine"

Parampampolini 

(cod. 693 – EAN 800121 563087)

Frollini al caffè aromatizzati con l'originale Parampampoli del Rifugio Crucolo.

Pannocchiette di Storo 

(cod. 685 – EAN 800121 563032)

Rivisitazione trentina delle famose paste di Meliga del Piemonte.Per i nostri biscotti usiamo la farina di Storo,
proveniente dalle montagne del Nord Italia, conosciuta per il suo sapore rustico e la suaparticolare macinazione.

Grano Saraceno e Lampone 

(cod. 687 – EAN 800121 563063)

Il  grano  saraceno è  utilizzato  in  molte  ricette  delle  regioni  alpine.  Il  suo  sapore  rustico  crea  un  piacevole
contrasto con la dolcezza del lampone, uno dei frutti di bosco più amati.

shelf life biscotteria: gg 300 - confezionamento: vaschette da g 180



Linea caserecci trentini senza latte nè uova

La nostra linea di biscotti “free”, senza latte, uova né olio di palma per offrire a tutti un prodotto semplice e
genuino.

Storo e sambuco (cod. 661 – EAN 800121 560208)

Cioccolato (cod. 664 – EAN 800121 560215)

Cocco (cod. 665 – EAN 800121 560222)

Cannella (cod. 665 – EAN 800121 560253)

Lampone (cod. 661 – EAN 800121 560246)

e inoltre:

Caserecci senza zuccheri aggiunti g 250 (cod. 665 – EAN 800121 260221)

shelf life biscotteria: gg 300

confezionamento: vaschette da g 200



Fregoloti in sacchetto g 110 realizzati a mano

Tortine di Fregoloti 

(cod. 678 – EAN 800121 275065)

Dolce dell'antica tradizione trentina con farina, burro trentino, mandorle, farina di mais di Storo Agri'90, grappa di
moscato Cappelletti.

Shelf life: gg 300 (scaffale-lineari)

Sacchettini g 110 



Linea brios – confezione per 2

Le nostre brios fresche, prodotte in maniera artigianale, confezionate ogni giorno. Disponibili con quattro diverse
farciture

Brios Mochena

Tutto il gusto della crema pasticcera e dei frutti di bosco della treccia mochena trentina da oggi in una brios. Per
una colazione davvero speciale!

shel life: 18 gg

Brios Cioccolato

shel life: 25 gg

Brios ai Frutti di Bosco

shel life: 25 gg

Brios all'albicocca

shel life: 25 gg



Focaccia Pasqualina

Le tre lente lievitazioni donano a questo dolce una morbidezza unica. Il suo sapore semplice la rende adatta per
essere consumata in ogni momento della giornata, magari accompagnata da della confettura o della crema al
cioccolato.

(Cod. 522 - EAN 8001121 270558)

shel life: 26 gg

Grostoi Trentini - prodotto stagionale
Il dolce tipico del carnevale, senza olio di palma! Abbiamo reso ancora più locale la nostra ricetta con l'aggiunta
di mais spin della Valsugana dell'Azienda Agricola Ai Masi di Novalede e della grappa di moscato Cappelletti.

(Cod. 522 - EAN 8001121 002258)

shel life: 50 gg

Treccia Mochena – Banco 

Una pasta morbida farcita con confettura ai frutti di bosco e crema pasticcera.

Prodotto sfuso in trancio da kg o confezionato in blister da g 500

conservare a +4°C

shel life: 10 gg



Prodotti banco frigo (solo per clienti DAO)

Mela in camicia – Banco Frigo
Una sfoglia fragrante farcita con mele e confettura all'albicocca

Prodotto sfuso in ct da 15 pezzi o confezionato in blister da 2 pz

conservare a +4°C

shelf life: 15 giorni

Strudel – Banco Frigo
Prodotto sfuso in ct da 2 pezzi o confezionato in blister da g 500

conservare a +4°C

shel life: 15 gg

Bignè assortiti – Banco Frigo

6 bignè assortiti: crema, pistacchio, cioccolato

conservare a +4°C

shel life: 15 gg


