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Siamo nati insieme ai gelatieri artigianali e abbiamo conosciuto le diverse sfide e i 
problemi che ogni professionista di questo settore prima o poi incontra sulla sua strada. 
Abbiamo scelto di dedicarci alla ricerca e alla sperimentazione per offrire soluzioni 
concrete ed efficaci, in quanto desideriamo portare innovazione ed ispirare il mondo del 
gelato artigianale come questo ha sempre ispirato noi.

AL SERVIZIO
DEGLI ARTIGIANI

DEL GELATO

Dal 1936 lavoriamo nel mondo del gelato artigianale 
con passione e dedizione.
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MATERIE PRIME NOBILI: la tradizione ci insegna che la qualità dei prodotti ha inizio dalla 

selezione delle materie prime. Dall’innovazione invece abbiamo il compito di mantenere la 

purezza e l’integrità della loro natura. Frutti della nostra ricerca sono ingredienti che rispecchiano 

la loro naturale freschezza e genuinità garantendo un gelato sicuro e di resa costante.

ESCLUSIVITÀ E RICERCATEZZA: i nostri prodotti sono realizzati con pochi ingredienti genuini e 

veri come la tradizione del gelato artigianale insegna. Una ricerca continua di materie prime di 

altissima qualità che riescano ad incontrare i gusti di tutti i palati. Ingredienti esclusivi, ricette 

ben bilanciate e l’inconfondibile gusto di un gelato artigianale realizzato a regola d’arte.
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UNA GAMMA DI PRODOTTI ALL NATURAL in continua crescita e che risponde alle attuali 

esigenze dei consumatori e ai nuovi trend del mondo del gelato artigianale. Frutto di numerosi 

anni di ricerca e approfondite sperimentazioni dei processi produttivi proponiamo una gamma di 

prodotti naturali in grado di far riscoprire la genuinità e l’autenticità del gusto.

LA RICETTA PERfETTA pER 
GLI ESPERTI DEL SETTORE

TRASPARENZA: per noi significa creare quotidianamente prodotti che più si avvicinano alle 

cose buone e semplici di una volta. Pochi e semplici ingredienti che comunichiamo in maniera 

trasparente e pulita ai nostri clienti, sempre più attenti al consumo di prodotti certificati e sicuri.  

L’obiettivo della “Clean Label” oltre alla trasparenza degli ingredienti è quello di continuare a  

sviluppare e garantire prodotti freschi ed autentici.
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pER LA COMpLETEZZA E LA pROFONDITÀ  
DELLA GAMMA ALL NATURAL
che ti permette di personalizzare e diversificare la tua offerta per 
rendere unica la tua gelateria.

pER IL RIGORE DEI NOSTRI pRINCIpI ALL NATURAL 
che ti permettono un chiaro e innovativo posizionamento della tua 
offerta, in linea con le attuali richieste dei consumatori.

ALL NATURAL è la più interessante, innovativa e vantaggiosa 
offerta di ingredienti naturali nel mercato della gelateria 
artigianale.



pER LA NOSTRA COMpETENZA E LUNGA 
ESpERIENZA NEI pRODOTTI NATURALI
che vengono offerti e utilizzati dai gelatieri di tutto il mondo  
fin dal 2004.

pER L’ASSOLUTA BONTÀ DEL GELATO
perché per noi naturale significa eccellenza delle materie prime  
e alta qualità  dei processi, per esaltare al massimo il sapore del  
tuo gelato.

pER IL NOSTRO SUppORTO TECNICO 
che, grazie a un team dedicato di tecnici specializzati, può  
assisterti direttamente nel tuo laboratorio.

ALL NATURAL 9
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MANIFESTO 
ALL NATURAL

IL GELATO NATURALE  
SECONDO pRODOTTI STELLA

fAccIAMO chIAREZZA 

Le normative attuali difficilmente esprimono con esattezza 

cosa possa essere definito come Gelato Naturale: su questa 

materia ci sono diversi equivoci che confondono i consumatori 

e a volte i professionisti.

TRASPARENZA  

Coerentemente con la nostra storia e DNA, adottiamo, da 

sempre, dei principi semplici e precisi che insieme fondano il 

“Manifesto All Natural” di Prodotti Stella.

ESPERIENZA PER IL fUTURO

Dal 2004, ci impegniamo a sviluppare costantemente nuovi 

prodotti All Natural, che non scendano a compromessi 

in termini di qualità, struttura e conservabilità. La nostra 

esperienza a garanzia del gusto.



MANIFESTO 
ALL NATURAL

Coloranti artificiali Addensanti, stabilizzanti 
ed emulsionanti artificiali

Olio di palma

Grassi vegetali 
idrogenati

Organismi geneticamente 
modificati (OGM)

Aromi artificiali

I pRODOTTI ALL NATURAL SONO pRIVI DI:

ALL NATURAL 11



All Natural core è la tecnologia estrattiva che:

•	 Assicura l’integrità e la genuinità delle materie prime 

•	 preserva le naturali note aromatiche 

•	 Offre un’intensità di gusto e profumo senza uguali
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Grassi vegetali idrogenati NO NO

Addensanti, stabilizzanti 
ed emulsionanti artificiali NO NO

Organismi geneticamente 
modificati (OGM) NO NO

Olio di palma NO NO

Coloranti artificiali NO NO

Aromi artificiali NO NO

Coloranti naturali SI NO

Aromi naturali SI NO

CORE 13
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Ingredienti esclusivamente naturali. Non contengono addensanti 
ed emulsionanti ottenuti con processi di sintesi, grassi vegetali 
idrogenati.

prodotti liberi da qualsiasi ingrediente di origine animale e quindi 
adatti anche per gli intolleranti al lattosio.

Ampia gamma di prodotti con due basi dedicate al mondo vegano 
ed inoltre certificate gluten free.

IL GELATO 100%  
VEGANO E ALL NATURAL

ThINk VEGAN 15
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Le Basi sono prodotti in polvere che puoi combinare con ingredienti 

liquidi (acqua, latte e panna fresca) ed ingredienti solidi (zuccheri, 

latte in polvere, proteine del latte…) per ottenere la miscela base da 

abbinare successivamente alle Paste, a seconda del gusto di gelato 

che vuoi ottenere.

BASI

 l Una gamma completa di basi altamente personalizzabili

 l Risultati e resa costanti ed affidabili

 l Alcune basi preservano il sapore delle paste altre sono caratterizzate 
da un delicato aroma di panna o vaniglia

 l Continua ricerca di soluzioni più genuine e naturali (gamma 
All Natural)

 l Riducono la possibilità di errori e ne semplificano il lavoro 

 l Lasciano spazio alla creatività ed alla personalizzazione

VANTAGGI
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Prodotti per specifiche preparazioni 

ALTRI pRODOTTI IN pOLVERE

 l Per gelati di tipo salutistico (Stellalight e Soiamix)

 l Per gelati al gusto vaniglia (Hollandish Vaniglia 
Gialla)

 l Per miscele basi cioccolato (Eurogel Cacao ed 
Eurostella Cacao)

Sono prodotti in polvere o in pasta che consentono la realizzazione di 

ricette articolate frutto della costante ricerca dell’eccellenza. 

INTEGRATORI

 l Migliorano la qualità della miscela base agendo 
sulla tenuta

 l Migliorano il volume

 l Aumentano la cremosità e la spatolabilità
VANTAGGI

VANTAGGI

BASI ED INTEGRATORI 19



Sono paste da abbinare alla miscela base per gelati alle creme.

Vengono utilizzate anche in pasticceria.

pASTE CREMA

 l Marchi esclusivi quali Disaronno e Zabaione con Marsala Florio

 l Versatilità per il loro utilizzo anche in pasticceria

 l Alcuni prodotti sono in polvere per garantire una resa superiore

 l Paste nocciola Italia: con nocciole esclusivamente italiane

 l Paste pistacchio Sicilia: con pistacchi esclusivamente siciliani

VANTAGGI
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Paste da abbinare alla miscela base per gelati alla frutta ed 

eventualmente da usare assieme alla frutta fresca o surgelata.

pASTE FRUTTA

 l Versatili: ideali anche per variegare  dato il loro elevato contenuto di 
frutta intera

 l Esaltano la frutta fresca o surgelata

 l Donano colore intenso ed attraente al gelato (scegli tra le versioni 
con coloranti di sintesi e quelle con coloranti naturali)

VANTAGGI

PASTE 21



Una linea di mix completi in polvere pronti all’uso, da utilizzare a freddo.

LIOGEL® GUSTI CREMA

 l Tutto in uno. Aggiungendo latte e/o acqua al prodotto LIOGEL® si 
ottiene un gelato cremoso, un sorbetto o un soft-ice

 l Resa sicura

 l Velocità di esecuzione

VANTAGGI
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Linea di mix completi in polvere pronti all’uso, da utilizzare a freddo,  

con un ottimo contenuto di frutta disidratata.

LIOGEL® GUSTI FRUTTA

 l Più frutta - elevato contenuto di frutta a pezzi

 l Tutto in uno: aggiungendo acqua al prodotto LIOGEL® si ottiene un 
gelato cremoso, un sorbetto o un soft-ice

 l Resa sicura

 l Velocità di esecuzione

VANTAGGI

LIOGEL® 23



I Variegati sono la tua marcia in più. 

Usali per ingolosire l’occhio della clientela.

La loro bontà non tradirà al momento dell’assaggio.

Ci sono quelli ideali per variegare i gelati alle creme e quelli alla frutta.

VARIEGATI

 l Unicità

 l Dettaglio che fa la differenza

 l Colori e forme per una vetrina bella da vedere

VANTAGGI

24



Non un semplice Variegato. Una gamma di prodotti con frutta intera.

VARIEGATI QUATTROSTAGIONI®

 l Massima attenzione nella selezione di frutta raccolta a perfetta 
maturazione

 l Ideali per guarnire, farcire e decorare (anche in pasticceria)

 l Morbidezza e profumo costanti anche a temperature negative

VANTAGGI

VARIEGATI 25



Una gamma di prodotti di alta qualità per impreziosire creazioni di 

gelateria e pasticceria fredda.

COpERTURE

 l Alta qualità degli ingredienti

 l Elevato contenuto di cioccolato bianco

 l No grassi idrogenati e coloranti sintetici

 l Fluidità eccellente anche a temperatura ambiente

 l Facilità e velocità di utilizzo

 l Spazio alla creatività e alla personalizzazione

VANTAGGI
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Varietà di prodotti che comprende granelle, biscottini, salse e topping 

realizzati per dare quel tocco in più al gelato o alle creazioni di pasticceria.

DECORATIVI

 l Ampia gamma

 l Versatilità: variegatura gelato, decorazione e farcitura semifreddi

VANTAGGI

COPERTURE E DECORATIVI 27



Il sapore fresco dello yogurt con la struttura cremosa del gelato.

Delizioso e morbido, creativo e semplice da realizzare.

FROZEN YOGURT

 l Naturale: è un alimento salutistico, leggero e altamente digeribile. 
Ricco di calcio, povero di grassi e con fibre

 l Tante occasioni per gustarlo: può essere uno snack, un pasto, un 
dessert

 l Possibilità di creare infiniti abbinamenti con frutta fresca, granella di 
cereali, salse

 l È una diversa e nuova opportunità di vendita rispetto  al gelato classico 

 l È un prodotto per tutti: tutti lo amano!

 l Facile da produrre e servire

VANTAGGI
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Linea di decorazioni e farciture per frozen yogurt con le caratteristiche 

specifiche richieste dal mondo dello yogurt.

FROZZTOp

 l Fluidità

 l Sapore

 l Contengono la giusta quantità di frutta, granelle e biscotti

VANTAGGI

FROZEN YOGURT 29



La soluzione migliore per produrre la granita siciliana ma anche  

il sorbetto e il ghiacciolo.

SpLASH

 l Versatilità

 l Velocità e facilità di utilizzo

 l È sufficiente avere un granitore (o il mantecatore)

 l Velocità e facilità di utilizzo

 l Cremosità

 l Sapore intenso di caffè

Una crema fredda al gusto di latte e caffè, per avvolgere i tuoi clienti in 

una pausa da re. Pochi step per un risultato perfetto.

CREMITO

VANTAGGI

VANTAGGI
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Cremosità e freschezza. Un prodotto apprezzato in tutto il mondo.

GELATO SOFT

 l Ha gli stessi ingredienti del gelato artigianale

 l Facile realizzazione

 l Fatto espresso ad ogni richiesta è sempre fresco

 l Infinite possibilità di personalizzazione per rendere il gelato più 
gustoso

 l Opportunità di vendita nei periodi di minor consumo di gelato

VANTAGGI

GELATO SOFT E FROZEN DRINkS 31



JELLYMIX

Ideali per palet di frutta, panna cotta e altri dessert al cucchiaio.

NO MILk SEMIfREDDO 

Studiato per la preparazione di specialità di pasticceria fredda senza 

derivati del latte ed alcun derivato di origine animale.

ARTISTIc SUGAR

L’alternativa allo zucchero che ti permette di modellare qualsiasi forma 

artistica.

pRODOTTI pASTICCERIA

La linea di prodotti da forno pensata per la preparazione di dolci e 

semifreddi di elevata qualità in modo pratico e veloce.

FORNOGEL

Soluzioni per la pasticceria fredda.

Prodotti in polvere per la preparazione di semifreddi e dessert.
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Le Bagne Fantasia sono una linea di sciroppi non alcolici, perfetti per 

le torte per bambini, da utilizzare sia in pasticceria che in gelateria. 

In alternativa, linea di Aromi alcolici 70° provenienti direttamente dalle 

grandi firme della tradizione italiana e internazionale (disponibile solo 

per il mercato italiano). Puoi scegliere tra la confezione tanica da 10 

litri con rubinetto oppure le bottiglie in Pet da 2 litri.

BAGNE FANTASIA e AROMI ALCOLICI

GLASSE

 l Ingredienti di alta qualità

 l Studiate per ricoprire sia in 
superficie che i bordi

 l Facilità e rapidità di utilizzo

       
  

Una speciale glassa al cioccolato
 l Primo ingrediente cioccolato in 
polvere

 l Gusto intenso di cioccolato che 
rende le torte non solo belle ma 
anche buone!

VANTAGGI

PASTICCERIA E SEMIFREDDI 33
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Un viaggio attraverso sapori inesplorati. Dalla sapiente 
ricerca di materie prime di provenienza certificata 
ed esclusiva da tutto il mondo nascono prodotti 
pensati per rendere accessibili a tutti le 
eccellenze del gusto e delle tradizioni 
locali, nel gelato artigianale.
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L’EccELLENZA NEL TUO LOcALE 
Gli ingredienti selezionati e naturali garantiscono un risultato 
eccellente nel gelato, qualificando la tua attività. Diventa anche tu 
una gelateria “Dell’eccellenza”! 

GUSTI ORIGINALI 
Sono delle novità assolute che sprigionano profumi e sapori dei 
luoghi d’origine che attireranno più consumatori nel tuo locale. 

GARANZIA PRODOTTI STELLA 
Garantisce rigidi controlli sulla qualità, la naturalità e la provenienza 
certificata delle materie prime. Tutti vantaggi che potrai trasmettere 
ai tuoi clienti. E noi ti aiutiamo nella comunicazione.

PROMOZIONE PER LA TUA ATTIVITÀ 
Gli strumenti di comunicazione promuoveranno non solo  
i nuovi gusti, ma aumenteranno il numero di visite al tuo 
locale garantendo maggiore visibilità.

VANTAGGI

LE VIE DELL’ECCELLENZA 37



I biscotti più famosi al mondo si trasformano in golosi 
gusti, che non possono fare a meno di essere assaggiati.
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VANTAGGI

Grande successo di vendita: +90% in 3 anni

Belli da vedere e buoni da mangiare

Versatilità: oltre al gelato ideali in pasticceria 
per monoporzioni e semifreddi golosi

Il biscotto come elemento di riconoscibilità 

Ampia scelta di gusti

I WANT kOOkIE 39



Avvolgi con un abbraccio goloso la tua clientela con le 
Nutgel della gamma hicream. La loro cremosità e bontà 
fermano il tempo per un momento unico di piacere.
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VANTAGGI

Ampia gamma e infiniti golosi abbinamenti

 

Cremini

Puro in vaschetta

Gelato

Variegato

Pasticceria

Versatilità per tantissimi usi sia in gelateria che in pasticceria:

hICREAM 41
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La linea di prodotti Gluten Free 
di anno in anno si amplia di nuovi 
ingredienti di ogni categoria, a 
testimonianza del nostro credo: 
Nessuno deve rinunciare alla 
bontà del gelato!

 l Garanzia di controlli certificati

 l Bontà del gelato inalterata 

 l Lunga esperienza, dal 2000

 l Ampia gamma, ricca e completa

A chi offrire i prodotti Gluten free? 

 l Ai celiaci o intolleranti al glutine 

 l Ai sensibili al glutine

 l A chi segue una dieta o uno stile 
di vita gluten free 

VANTAGGI

GLUTEN FREE



Tutti i prodotti e le immagini riportate nel presente strumento fanno parte della nostra proposta commerciale attuale e sono di proprietà esclusiva di prodotti Stella Spa.

prodotti Stella Spa  si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati nel catalogo, ricordiamo al cliente che fa fede l’ultima scheda tecnica consultabile dal nostro sito 
www.prodottistella.com.

All’interno del catalogo sono presenti marchi registrati di proprietà prodotti Stella Spa e non possono per alcuna ragione essere utilizzati o divulgati senza il consenso scritto di 
prodotti Stella Spa e sue filiali. L’azienda si riserva inoltre di far tutelare i propri diritti nelle sedi legali più opportune. 

Stampato nel 2019.



Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12 - 36077 Altavilla Vic.na (VI) ITALY

T +39 0444 333600  F +39 0444 370828 
www.prodottistella.com  info@prodottistella.com


