
Tra tradizione e innovazione,
sempre nel segno dell’eccellenza:
tutte le proposte BABBI
per un 2014 di gran gusto.
Dalle proposte distintive delle Paste Supreme 
ai Variegati con Wafer, dal Master Club alle 
Esclusive Novità, tutte le espressioni dell’arte 
del gelato artigianale firmato BABBI saranno 
protagoniste della 35a edizione del SIGEP di 
Rimini, confermando la vocazione dell’Azienda 
per la cultura del gusto e per l’artigianalità di 
sapore italiano apprezzata in tutto il mondo.

La ricerca dell’eccellenza ha sempre segnato 
infatti la storia di BABBI trovando, in particolare, 
la sua massima evidenza nella selezione delle 
Supreme, paste nobili con ingredienti di pregio 
dedicate ai gelatieri che amano proporre unicità, 
qualità e passione. 
Si va dal sapore rotondo dell’Arachide Suprema, 
con il 100% di arachidi della massima qualità, 
al gusto intenso della Mandorla Suprema, una 
pasta ottenuta dall’armonica miscela di differenti 
varietà di mandorla italiana, fino al piacere 
delicato del Pinolo Puro Supremo, del Pistacchio 
Supremo e della Nocciola Suprema.
Non da meno sono i Variegati, nei quali la 
friabilità dei tanto amati Wafer BABBI si sposa 
alla morbida dolcezza della crema, fondendosi 
in un gelato unico e delizioso in grado di 
conquistare ogni buongustaio.

Supreme e Variegati rappresentano quindi 
la scelta ideale per chi desidera realizzare un 
prodotto finito di altissima qualità e originalità, 
ma sono anche una delle chiavi di accesso al 
BABBI Master Club, l’esclusiva community di 
specialisti che, condividendo con l’Azienda di 
Bertinoro la ricerca dell’eccellenza, possono 
beneficiare di numerosi privilegi professionali 
e personali (incontri di formazione riservati, 
speciali convenzioni di acquisto, materiali POP 
dedicati, weekend benessere, viaggi e tanto 
altro ancora).

Tra le iniziative dedicate ai professionisti, 
proseguono nel 2014 i corsi teorici e pratici della 
“Attilio Babbi Gelato Academy”, con un ricco 
programma per imparare o affinare le arti del 
mestiere a vari livelli, in termini sia produttivi che 
gestionali.
Ai prodotti di ricercata qualità si affiancano così, 
come sempre, servizi di alto valore aggiunto 
e non mancano le NOVITà, perché creare 
proposte originali, attingendo dalla tradizione 
per innovare, è la vision che ha permesso 
all’azienda di crescere e affermarsi in questi anni 
come “esploratori di dolcezza”.



Entra così a far parte delle proposte BABBI, il 
nuovo LatteLatte Cheesecake, con formaggio 
Quark, delizioso gelato proposto in abbinamento 
al Variegato e alla Granella di Biscotto 
Croccante; tra i LatteLatte, nuova è anche la 
formulazione senza derivati del latte del già 
famoso LatteLatte Cioccolato Extra Dark.
Dalla Golosa da vaschetta, nasce poi la versione 
Golosa Fluida, facile da stendere perché 
autolivellante, che permette di realizzare gusti 
di gelato con presentazione piatta.

Seguono tante nuove Paste, per soddisfare i 
palati più golosi: la Zabaione Roma, formulata 
con gli ingredienti della tradizione, tuorlo, 
zucchero e un marsala invecchiato in barrique 
per un sapore inconfondibile; la Pasta 
Buonissimo, delizioso mix di crema al latte e 
nocciola; la Crema Catalana, a base di tuorlo 
d’uovo e caramello, dalle note speziate di agrumi 
e cannella; la Crema Frangipane, semplice 
e delicata, ispirata all’omonima torta, con 
ingredienti nobili quali tuorlo d’uovo, mandorla 
e miele; la French Vanilla, senza uovo e con note 
decise di agrumi, che arricchisce la gamma delle 
prestigiose paste BABBI a base di Vaniglia del 
Madagascar e, infine, la Leche Merengada, per 
un delizioso viaggio nella tradizione iberica.

Tante novità anche tra i Variegati, con il 
Gianduiakrok, che amplia la gamma dei variegati 
realizzati con il famoso Wafer BABBI, il Caramel 
Oro, dal sapore delicato e non amaro, e, tra quelli 
alla frutta, il Variegato Pera.
Le granelle si arricchiscono della Granella di 
Zucchero Scuro, gradevolmente croccante, che, 
grazie a un trattamento impermeabilizzante, 
non si scioglie a contatto con il gelato.

Dulcis in fundo, per un’offerta di prelibatezze 
sempre più completa, oltre agli ingredienti per 
il gelato, BABBI presenta il Mix per Crêpes, 
preparato in polvere per realizzare una miscela 
per crêpes con la sola aggiunta di acqua e 
zucchero ed eventualmente burro o olio di semi 
per una maggiore morbidezza.

IL 35° SIGEP SARà quINDI, COME SEMPRE, RICCO DI GOLOSE IDEE
E OPPORTuNITà PRESSO LO STAND BABBI, uN APPuNTAMENTO
DA NON PERDERE PER SCOPRIRE NuOVE FRONTIERE DI GuSTO E DOLCEZZA.
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www.babbi.it
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