
L’universo BABBI si arricchisce di fresche idee:
cresce il Mondo delle Golose e nasce il Mondo 
Soave, per un 2015 ricco di gusto e di magia.

Tradizione, innovazione, ricerca, passione: 
BABBI è una realtà in continua evoluzione, da 
sempre impegnata a raggiungere la perfezione 
del gusto al servizio dei maestri gelatieri e in 
ambito dolciario. 
Così, inaugura il 2015 presentando al 36° SIGEP 
di Rimini tante squisite novità, che interessano 
in particolare il Mondo delle Golose e il 
freschissimo Mondo Soave.

Nelle creazioni Golose BABBI, si amplia la scelta 
con i tre nuovi gusti Pistacchio, Fondente e 
Cioccolato Bianco che si aggiungono alle 
tradizionali Golosa Classica, Gianduia e 
Nocciolatte. 
Studiate come complemento perfetto per 
gelati artigianali, torte o semifreddi, grazie alla 
loro versatilità, tutte le Golose possono essere 
utilizzate direttamente in vetrina, mantecate o 
per variegare il gelato; sono sorprendenti usate 
come glasse per torte gelato o semifreddi. 
Infine si prestano perfettamente per sgorgare 
dalle scenografiche fontane di cioccolato. 
Il gusto dolce e rotondo le rende una tentazione 
irresistibile per molti golosi che le sperimentano 
anche in purezza, come unico ingrediente di un 
vero peccato di gola.

Leggerezza e magia sono invece le parole 
chiave del Mondo Soave BABBI: una gamma di 
ingredienti semilavorati pronti all’uso, ideali per 
creare, con pochi semplici gesti, gelati soffici 
che accarezzano ogni palato.
Con la linea dedicata al gelato espresso Smart 
Soft, basta unire acqua alla miscela per ottenere 
un gelato dalla consistenza cremosa e dal gusto 
delicato.



Presentata in anteprima al SIGEP nei classici gusti 
Cioccolato, Vaniglia bianca, Yogurt e Fragola, 
la linea comprende anche un Gusto Neutro con 
cui il gelatiere può liberare la fantasia e creare 
gusti a piacere aggiungendo semplicemente la 
pasta desiderata.
Del Mondo Soave BABBI fanno parte anche i 
prodotti LatteLatte, che richiedono l’aggiunta 
di latte per realizzare gelati espresso alle creme, 
i FruttaFrutta, che con l’impiego di acqua 
permettono di produrre gelati soft ai gusti 
arancia, ananas, anguria, frutti di bosco o limone, 
e infine Riso Natura, miscela a base di riso che, 
sempre con acqua, consente di ottenere un 
gelato perfetto anche per i clienti intolleranti al 
lattosio.  

Saranno inoltre presenti al SIGEP tutti i prodotti 
simbolo dell’eccellenza di BABBI: le pregiatissime 
Paste Supreme, le innovative specialità 
Gourmet, gli ottimi Variegati con Wafer e tutti i 
grandi prodotti della storia dell’azienda. 

Continua anche l’impegno di BABBI nella 
promozione della cultura del gelato artigianale 
made in Italy con le speciali iniziative dedicate ai 
professionisti del settore: proseguono i corsi di 
formazione dell’Attilio Babbi Gelato Academy, 
pensati per affinare le arti del mestiere in termini 
sia produttivi che gestionali.

Preparatevi allora!
Un universo di bontà vi aspetta al 36° SIGEP 
nello stand BABBI, per un viaggio unico alla 
scoperta di tanti mondi di gusto e di magia.
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