NOVITÀ GELATERIA 2020
GELATO NOVELTIES 2020

N OV ITÀ D I GAMMA 2 0 2 0
NEW RANGE 2020

Da un secolo, la storia di Giuso si conferma e si arricchisce,
sempre nel segno dell’innovazione. La capacità di coniugare sapienza
e progresso tecnologico ha fatto evolvere nel tempo l’ingredientistica,
la ricettazione e i processi di lavorazione, con l’obiettivo di creare nuovi prodotti
per seguire al meglio le tendenze del mercato e soddisfare le attese dei clienti.
Ecco perché, come da tradizione, Giuso presenta anche quest’anno nuove referenze
che continuano un percorso guidato ogni giorno dalla ricerca dell’eccellenza.
For a century, Giuso has continued to focus on enriching
its offer with highly innovative products.
The ability to combine know-how and technological progress has,
over time, helped to develop ingredients, recipes and work processes,
with the aim of creating new products designed to respond in the best possible
way to latest market trends and satisfy customer expectations.
That’s why, in line with tradition, Giuso is once again this year presenting new products
that continue a journey guided every day by the search for excellence.

CREMA FRAGOL A C ON PEZZI
Crema al gusto di cioccolato bianco e fragola
dalla consistenza vellutata
esaltata dal tocco croccante della frutta
e dal colore attraente.

CREMA LIMONE C ON PEZZI

White chocolate and strawberry flavoured cream
with a velvety consistency and a striking colour, enhanced

Crema al gusto di cioccolato bianco
e limone dalla consistenza morbida
esaltata dal tocco croccante della frutta
e dal colore brillante.

by the crunchy touch of fruit.

White chocolate and lemon flavoured cream
with a soft consistency and a brilliant colour,
enhanced by the crunchy touch of fruit.

La Linea Creme Fredde introduce due nuove referenze arricchite con
frutta liofilizzata, per una sensazione croccante, piena e intensa.
La loro consistenza morbida anche a temperature negative e il loro
colore brillante le rende perfette sia in gelateria che in pasticceria.
Due novità che arricchiranno la vetrina con golosità,
vivacità e creatività.

The Line Creme Fredde presents two new references enriched with
lyophilized fruit, for an even more crispy, full and intense sensation. Their soft
consistency even at negative temperatures and their brilliant colour make them
perfect for both gelato and pastry. Two novelties that will enrich the showcase
with gluttony, liveliness and creativity.

CODICE
CODE

PRODOTTO
PRODUCT

CONF.
KG

CONF. PER
CARTONE

PACK. KG

PACK PER BOX

DOSAGGIO
G/KG MISCELA
DOSAGE G/KG
MIXTURE

SENZA
GLUTINE
GLUTEN
FREE

011BC155

Crema Fragola con pezzi

5,5

2



011BD155

Crema Limone con pezzi

5,5

2



SENZA
LATTOSIO
LACTOSE
FREE

CUZC O SANTO DOMIN GO C ON CIOCC OL ATO FONDENTE SDL
Con massa di cacao e cacao di sola origine Repubblica Dominicana,
consente di realizzare un gelato dal gusto marcato, persistente e gratificante, adatto agli amanti
dei cioccolati molto fondenti. Senza aromi. Un gusto amaro e caratterizzato dalle spiccate note
aromatiche floreali e fruttate. Senza derivati del latte aggiunti.

Per la realizzazione dei gelati al cioccolato, la Linea Cuzco rappresenta una rivoluzione:
l’impiego di vero cioccolato permette di creare gelati dal gusto ricco e intenso.
Ora, la gamma si rinnova con una novità dal gusto inconfondibile, pensata per i palati più esigenti.

With cocoa mass and cocoa of only Dominican Republic origin, it’s possible to create
a gelato with a marked, persistent and gratifying taste, suitable for lovers of very dark chocolate.

In the preparation of chocolate gelato, the Line Cuzco represents a revolution: the use of real chocolate,

Without flavourings. A bitter taste, characterized by strong aromatic and fruity notes.

and not just simple cocoa, allows the creation of a gelato with a rich and intense flavour. Now, the range is

Without added milk derivatives.

enriched by a novelty with an unmistakeable flavour, studied for the most exigent and refined palates.

CARATTERISTICHE UNICHE

I nostri preparati per gelato al vero cioccolato Cuzco consentono di raggiungere risultati inaspettati.
Il merito è delle loro caratteristiche.

UNIQUE C HARACTERIS TICS
Our preparations for real Cuzco chocolate gelato allow you to reach unexpected results thanks to their characteristics.

SAPORE UNICO
Utilizzo non solo di cacao ma di vero cioccolato di alta qualità, ridotto in polvere mediante
un esclusivo procedimento, per gelati al gusto autentico di cioccolato, inconfondibile.

UNIQUE FL AVOUR
The use of not only cocoa but high quality real chocolate reduced to a powder through an exclusive process,
for gelato with the unmistakable and authentic taste of chocolate.

PRATICITÀ D’UTILIZZO
Pronti in polvere, permettono di coniugare qualità e semplicità di preparazione, assicurando agli
artigiani gelatieri la perfetta bilanciatura del gelato, che si mantiene morbido e lavorabile in vetrina.

PRACTIC AL TO USE
These ready to use powders allow you to combine quality with the simplicity of preparation, guaranteeing
the artisan gelato chef a perfectly balanced gelato that remains soft and easy to assemble in the showcase.

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE
La varietà delle referenze in assortimento, realizzate con varie tipologie di cioccolato, offre grandi
possibilità di personalizzazione da parte di ogni gelatiere, sia nella ricettazione di base che nella
composizione di vaschette creative in grado di stimolare la curiosità dei consumatori.

POSSIBILIT Y TO PERSON ALIZE
The assortment of references, prepared with various types of chocolate, offers gelato chefs great possibilities to personalize
the basic recipe and the composition of a creative showcase capable of stimulating the curiosity of the consumer.
CODICE
CODE

000CM160

PRODOTTO
PRODUCT

Cuzco Santo Domingo
con Cioccolato Fondente Sdl

CONF. KG
PACK. KG

1,60

CONF. PER
CARTONE

DOSAGGIO
G/KG MISCELA

PACK PER BOX

DOSAGE G/KG
MIXTURE

10 sacchetti
10 bags

400

SENZA
GLUTINE
GLUTEN
FREE



SENZA
DERIVATI
DEL LATTE
AGGIUNTI
WITHOUT
ADDED MILK
DERIVATIVES



VEGAN
OK
VEGAN
OK

KIT TORRONCINO E MIELE
VARIEGATO TORRONCINO
Innovativo variegato con granella di torrone,
che reinterpreta il classico gelato al torroncino.
An innovative variegate with grains of nougat

I D O LC I P I Ù AMATI DEL B EL PAES E,
I N U N A VES TE INEDITA .
Giuso rende omaggio alla pasticceria tradizionale italiana reinterpretandola in versione
gelato. Nasce così l’esclusiva Linea Dolci della Tradizione, che ripropone la stessa
esperienza sensoriale di ogni dolce tipico attraverso cinque nuove referenze creative.

THE MOST LOVED DESSERTS OF ITALY,
IN AN UNEDITED VERSION.
Giuso pays tribute to an inestimable Italian heritage of confectionery traditions
reinterpreting them in a gelato version. Giving life to the exclusive
Line of Traditional Desserts, it proposes the same sensorial experience of each
typical dessert through five new creative references.

KIT ZUPPA IN GLESE
PASTA ZUPPA INGLESE
Pasta al gusto di zuppa inglese caratterizzata da note aromatiche e agrumate.
Zuppa inglese flavour paste for gelato and pastries characterized by aromatic, citrus notes.

VARIEGATO ZUPPA INGLESE
Variegatura dal colore rosso acceso, con granella di pan di spagna
e dal gusto coinvolgente di alchermes: il primo variegato sul mercato per interpretare questo dolce classico.
Bright red variegate, with grains of sponge cake and the engaging taste of the alchermes liquor:
the first variegate on the market to interpret this classic dessert.

that reinterprets the classic nougat gelato.

VARIEGATO
BOMBARDIN O

VARIEGATO MIELE
Variegato arricchito con miele, dal caldo colore
ambrato, ideale per esaltare il gusto del torrone classico.

Variegatura con tuorlo d’uovo pastorizzato
e latte condensato dalle note aromatiche
accentuate di Marsala di Trapani.

Variegate enriched with a warm amber coloured honey,
ideal for enhancing the flavour of the classic nougat.

Variegate with pasteurized egg yolk, condensed milk
and accentuated aromatic notes of Marsala
from Trapani.

KIT C ASSATA DEL SOLE
PASTA CASSATA ALLA SICILIANA
Pasta al gusto di Cassata alla Siciliana realizzata con ingredienti sapientemente selezionati.
Il sapore, dal gradevole sentore di mandorla, è arricchito dai cubetti di frutta candita
Giuso che donano un equilibrio di note agrumate.
Semi-finished paste for a Sicilian Cassata flavour artisanal gelato containing carefully selected ingredients.
The flavour has a pleasant hint of almond, and is enriched with cubes of Giuso candied fruits that give perfectly balanced
citrus notes to the gelato.
CODICE
CODE

PRODOTTO
PRODUCT

CONF. KG
PACK. KG

CONF. PER
CARTONE
PACK PER BOX

DOSAGGIO
G/KG MISCELA
DOSAGE G/KG
MIXTURE

SENZA
GLUTINE
GLUTEN FREE
✔

SENZA DERIVATI
DEL LATTE
AGGIUNTI
WITHOUT ADDED
MILK DERIVATIVES

VARIEGATO MARZAPANE
Variegatura dalle note aromatiche liquorose e al sentore di erbe, che donerà al gelato un colore verde brillante.

013BJ014

Variegato Bombardino

1

6 bottiglie

Q.B.

Variegate with a sweet fragrance and a hint of herbs that will give the gelato a brilliant green colour.

012BT130

Pasta Panettone

3

2 secchielli

150 kg/mix

5,5
1,1

1 secchiello
2 bottiglie

100 kg/mix
Q.B.

3
3

1 secchiello
1 secchiello

200 kg/mix
Q.B.

✔

1,1
5,5

3 bottiglie
1 secchiello

50 kg/mix
Q.B.

✔

KIT TORRONCINO E MIELE
02500018

Variegato Torroncino
Variegato Miele

✔

KIT CASSATA DEL SOLE
02500020

Pasta Cassata alla Siciliana
Variegato Marzapane
KIT ZUPPA INGLESE

02500019

Pasta Zuppa Inglese
Variegato Zuppa Inglese

PAS TA PANETTONE
La Pasta Panettone contiene pezzi di vero panettone con uvetta
e macedonia di frutta candita, il suo sapore sorprenderà gli amanti
di questo dolce della tradizione italiana.
The Pasta Panettone contains pieces of real panettone with raisins and candied fruit pieces,
its taste will amaze the lovers of this traditional dessert.

Giuso Guido Spa con unico socio

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Cone Investment UK Ltd
Regione Cartesio | 15012 Bistagno (AL) Italy | giuso.it

Giuso Guido Spa with sole shareholder

096IA650

A company under the management and coordination of Cone Investment UK Ltd
Regione Cartesio | 15012 Bistagno (AL) Italy | giuso.it

