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SFUSO
Da oltre 70 anni Sammontana soddisfa i palati più 

esigenti attraverso l’accurata selezione di materie 

prime di alta qualità, ricette originali e bilanciate, lenta 

maturazione delle miscele, scrupolosi controlli lungo 

tutta la filiera produttiva. 

Tante piccole e grandi attenzioni per offrire un gelato 

sicuro, dal gusto pieno e naturale e dall’inconfondibile 

struttura fine e vellutata.

QUAL I TÀ 
SENZA COM P ROM ESS I

gelato



gelato

A STRATI
Due cremosi strati di gelato dalla struttura fine e vellutata 

ricoperti interamente da un goloso topping morbido. 

Tre entusiasmanti sensazioni di gusto in una.

La linea esclusiva del Gelato a Strati 

si arricchisce di due strepitose novità.

VANIGLIA e PISTACCHIO con topping morbido al Pistacchio

CREMA e NOCCIOLA con topping morbido alla Nocciola

La soluzione migliore per rendere la vetrina 

unica e inconfondibile, distinguersi dai concorrenti 

e fidelizzare il consumatore

3  STRAT I  D I  GU STO

novità



VANIGL IA/
P ISTACCHIO

CREMA/
NOCCIOLA

PANNA/
FRAGOLA

PANNA/
C I OCCOLATO

Gelato alla Vaniglia e al Pistacchio 

decorato con variegatura al Pistacchio

COD. 0814

Gelato alla Crema e alla Nocciola 

decorato con variegatura alla Nocciola

COD. 0815

Gelato alla Panna e alla Fragola decorato 

con variegatura alla Fragola

COD. 0812

Gelato alla Panna e al Cioccolato 

decorato con variegatura al Gianduja

COD. 0811

in vasca larga da 6 litri



gelato

Un grande successo di Sammontana nel Bar 

e nella Grande Distribuzione approda 

anche in Gelateria nella versione in vaschetta.

Un’altissima percentuale di frutta, la mancanza di grassi 

e un elevato contenuto in fibre danno vita a due fresche 

e golose ricette esclusive dalla morbida spatolabilità.

Attenzione alla salute e alla corretta alimentazione

senza rinunciare al piacere.

TU TTA LA  B ONTÀ 
DELLA FRU TTA

novità



SORBETTO
A LLA FRUTTA

CON FRAGOLA

SORBETTO
A LLA FRUTTA

CON PESCA

Con succo di mela, cubetti di fragole 

semicandite e succo di banana.

COD. 0746

Con succo di mela e cubetti di pesca 

semicandita.

COD. 0747

Senza grassie fonte di fibre



Linea

GOURMET
Tre nuove ricette di altissima qualità pensate e studiate 

per soddisfare anche il trade più esigente: ristoranti di 

classe e moderne gelaterie gourmet.

Tre ricette ricche e piene di storia, che si rifanno alla 

tradizione pasticcera, interpretate al meglio dai 

gelatieri di Sammontana.

Adatte per essere consumate in ogni stagione dell’anno 

anche al posto del dessert di fine pasto.

GELATO 
DA ESPOS IZ IONE

novità
in edizione limitata



SACHER

CASSATA
S IC IL IANA

CI OCCOLATO
 FONDENTE

“TOSCANO BLACK EXTRA 63%
AMEDEI”

Gelato al Cioccolato al latte e fondente, 

variegato all’Albicocca e arricchito con 

cubetti di Brownies al cioccolato.

COD. 0749

Gelato alla Ricotta variegato al 

Pistacchio, arricchito con cubetti di 

scorza d’Arancio canditi, pezzetti 

di Cioccolato e filetti di Mandorle in 

decorazione.

COD. 0748

Gelato al Cioccolato Toscano Black 

Amedei al 63% di cacao, senza latte e 

derivati.

COD. 0750



Bel a e

PRONTA
Bella e Pronta è l’esclusiva vaschetta decorata, 

facile e veloce da utilizzare perché già pronta per 

essere esibita e servita. 

Dall’aspetto invitante, ricca nella varietà dei gusti ed 

ingredienti, è la risposta ideale ai bisogni degli operatori 

più esigenti che desiderano una vetrina attraente e un 

assortimento ampio e personalizzabile. 

La selezione delle materie prime ed il bilanciamento 

delle componenti delle miscele raggiungono standard 

qualitativi elevatissimi.

I L  M ASS I M O
DELLA QUAL I TÀ



NOCCIOLA
con pasta di  nocciole del  Piemonte IGP 
e granel la  di  nocciole
COD. 0709

STRACCIATELLA
con scagl ie di 
c ioccolato fondente
COD. 0706

PANNA
con panna fresca 
pastor izzata
COD. 0700

TIRAMISÙ
con var iegato al  caffè
COD. 0723

PISTACCHIO
con pasta di
pistacchi  di  S ic i l ia
COD. 0726

CAFFÈ
con caffè e croccante di  nocciola
COD. 0703

CROCCANTINO
con croccante di  mandorle
COD. 0707

CIOCCOLATO
con scagl ie a l 
c ioccolato fondente
COD. 0702

PANNA VARIEGATO 
GIANDUIA
con panna fresca pastor izzata e 
pasta di  nocciole
COD. 0734

NOCE
con noce pral inata
COD. 0708

LIMONE
gelato al  l imone con 
succo di  l imone
COD. 0731

BANANA
con succo di  banana
COD. 0742

MENTA
con scagl iette di  c ioccolato
COD. 0730

FRUTTI DI  BOSCO
con frutt i  d i  bosco
COD. 0740



NOCCIOLATO
con pasta di  nocciole e nocciole 
pral inate
COD. 0729

MALAGA
con uva sultanina
COD. 0725

CREMA
con panna fresca pastor izzata e tuor lo 
d’uovo
COD. 0701

YOGURT
con 40% di  yogurt  intero
COD. 0724

COCCO
con latte di  cocco e cocco rapè
COD. 0727

DELIZIA AZZURRA
gelato al  gusto vanigl ia
COD. 0736

SPAGNOLA
con succo di  amarena e con meringhe 
intere
COD. 0733

PANNA COTTA
con panna fresca pastor izzata,  croccante 
di  mandorla e var iegatura a l  gusto di 
caramel  mou
COD. 0732

SORBETTO
LIMONE
con succo di  l imone di  S ic i l ia
COD. 0704

SORBETTO
MELONE
con pezzi  di  melone
COD. 0739

SORBETTO
FRAGOLA
con succo,  purea e
pezzi  di  f ragola
COD. 0705

SORBETTO
PESCA E MANGO
con succo di  pesca e mango
COD. 0741

SORBETTO
ANANAS
con succo e pezzi  di  ananas
COD. 0728

SORBETTO
MELA VERDE
con cubett i  d i  mela semicandit i
COD. 0738



Bel a e

PRONTA
Tutta la qualità della miscela Bella e Pronta 

è disponibile anche in un formato di vasca più grande, 

per i gusti a maggior rotazione. 

Il formato più grande offre alla vista del cliente un 

maggiore appeal e permette di rendere più efficiente la 

gestione della vetrina rendendo più omogenei i tempi di 

esaurimento delle singole vasche. 

Una pratica confezione salva decoro, con coperchio 

in plastica richiudibile, consente poi di migliorare 

la conservabilità del prodotto dopo l’apertura 

proteggendolo da disidratazione e contaminazione.

VASCA LARGA

CIOCCOLATO
COD. 0806

NOCCIOLA
COD. 0802

STRACCIATELLA
COD. 0803

PANNA
COD. 0801



Comoda e

PRONTA
Una gamma che abbraccia le classiche ricette 

della tradizione gelatiera italiana in un 

pratico formato pronto all’uso. 

Un gelato dai sapori autentici ed equilibrati, sintesi della 

passione e dell’esperienza Sammontana.

SEM P L I C EM ENTE
GU STO E  QUAL I TÀ



CACAO
COD. 0632

CAFFÈ
COD. 0633

CREMA
COD. 0631

NOCCIOLA
COD. 0637

FRAGOLA
COD. 0635

STRACCIATELLA
COD. 0636

PANNA
COD. 0630

LIMONE
COD. 0634

VANIGLIA
BIANCA
COD. 0640

VANIGLIA
GIALLA
COD. 0639



CAPACITA’ 
VASCA STANDARD 
5 LITRI

168 mm 334 mm

126 mm

146,5 mm

scala temperatura

più caldo
gusti crema 
(-14°C)

più freddo
gusti frutta

(-15°C)

vetrina ventilatavetrina statica

332 mm252 mm

81 mm

233 mm

CAPACITÀ 
VASCA LARGA
6 LITRI

Per mantenere inalterate la qualità 

e la spatolabilità dei prodotti, è 

necessario che i gusti alla frutta 

siano conservati alla temperatura 

di -15°C ed i gusti crema ad una 

temperatura di -14°C.

MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO

CONSIGLI TECNICI

Manutenzione della vetrina
Lo sbrinamento della vetrina statica avviene 

automaticamente sull’evaporatore. Per mantenere 

una qualità elevata del prodotto, si consiglia di 

procedere ad uno sbrinamento manuale periodico 

(una volta al mese): togliere il prodotto dalla vetrina, 

collocarlo in un altro frigorifero alla temperatura di 

-18°/-20°C, staccare l’alimentazione per 12 ore. Per la 

vetrina ventilata, è indispensabile, dopo la chiusura 

del punto vendita, togliere il prodotto e collocarlo 

in un altro frigorifero alla temperatura di -18°/-20°C, 

sbrinare la vetrina staccando l’alimentazione per 

circa 12 ore.

Collocazione dei gusti nella vetrina
Per facilitare l’identificazione dei gusti, disporre le 

vaschette alternando un gusto chiaro ad uno scuro. 

Nella vetrina statica i gusti crema vanno disposti a 

destra dell’operatore mentre quelli frutta a sinistra. 

Nella vetrina ventilata i gusti frutta vanno disposti 

sul lato del consumatore mentre i gusti crema 

devono essere collocati sul lato dell’operatore. 

Sistemare i segnagusti ed esporre la lista degli 

ingredienti.

Posizionamento della vetrina
Al fine di stimolare l’acquisto d’impulso è 

consigliabile posizionare la vetrina in una zona di 

elevata visibilità del punto vendita. Ove consentito, 

la vetrina dovrebbe affacciarsi verso l’esterno del 

punto vendita. Sistemare la vetrina sempre in piano 

e collegarla ad una presa di alimentazione elettrica 

riservata, riparata dai raggi del sole, da fonti di 

calore e da zone con elevate correnti d’aria.

Metodo di dosatura del gelato
Usare sempre una spatola per gusto. Raccogliere 

il gelato dalla vaschetta (partendo dal lato 

dell’operatore) con un movimento dritto e verticale 

ed in profondità. Riportare il prodotto raccolto sul 

bordo laterale ed asportare il gelato necessario 

utilizzando la spatola a taglio. Posizionare quindi il 

prodotto sulla coppa o sul cono in modo verticale e 

servire.

Conservazione del prodotto
Mantenere il gelato all’interno della vetrina ad una 

temperatura compresa tra -14°C e -15°C. Conservare 

il gelato nel vano stoccaggio della vetrina ad 

una temperatura compresa tra -18°/-20°C. Non 

ricongelare il prodotto, una volta scongelato.

Decorazioni del gelato
Al fine di personalizzare e rendere la vetrina ancora 

più invitante e per una migliore esposizione del 

prodotto, si consiglia di decorare e arricchire con 

fantasia la superficie del gelato con guarnizioni di 

frutta, granelle, cialde, creme, salse, topping.



Sede e stabilimento: Via Tosco Romagnola, 56 - 50053 - Empoli (FI)
 Tel. 0571 7076 - Fax 0571 707447

Le immagini hanno il solo scopo di presentare i prodotti.
I dati contenuti nel presente documento sono suscettibili di variazioni nel tempo. Eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente da Sammontana S.p.A.

Il presente documento è di proprietà di Sammontana S.p.A. L’uso del presente documento è riservato esclusivamente alla Forza Vendite di Sammontana S.p.A. È vietato ogni diverso uso e/o la divulgazione.
 Sammontana garantisce la qualità del suo processo produttivo con la certificazione UNI EN ISO 9001:2000



xx
xx

xx

Sammontana S.p.A. Via Tosco Romagnola, 56 - 50053 - Empoli (FI)
tel. 0571 7076 - fax 0571 707447

www.sammontana.it


