...SONO I

PRODOTTI
e semilavorati

Per essere aggiornati su eventi, novità e
promozioni esclusive, seguici su:

specifici per le

gelateriE.
Sono il frutto
della genuinità
degli ingredienti usati,
dell’abilità artigiana
nell’arte pasticcera,
dell’amore e della
passione che dal 1989
nutriamo per il nostro
lavoro.

Pasticceria Modenese S.r.l.
V.le Caduti sul lavoro 45 - 41122 Modena
Tel. 059/284868 - Fax 059/285354
info@pasticceriamodenese.it
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Sono freschi, buoni,
e genuini...
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La Pasticceria Modenese nasce a Modena nel 1989 come
piccola pasticceria artigianale.
Oggi è specializzata nella produzione in larga scala
di una vasta gamma di prodotti sia dolci che salati
adeguati ad ogni attività commerciale (bar, ristoranti,
servizi catering, Grande Distribuzione Organizzata,
gelaterie).
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1, 2: PAN GELATO
La focaccia gelato è il connubio perfetto tra pasticceria
e gelateria. Il sapore ricorda quello della brioches, ma
l’aspetto e la consistenza sono quelle di un soffice “panino
dolce“. Tagliata a metà e farcita di gelato offre a chi la gusta
un’armonia di sapori straordinaria che ha portato nel tempo
questo prodotto ad essere il più amato da grandi e piccini.
Si presenta in tre versioni: Classica, con Uvetta Sultanina e
quella con pepite di Cioccolato).
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3, 4: Bignè
5: CANNOLO DI PASTA SFOGLIA
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6: CHARLOTTE
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Di spessore ridotto rispetto al tradizionale pan di Spagna e
facilmente lavorabile grazie alla sua morbidezza; ideale per
creare dolci arrotolati o per combinarsi con mousse di ogni
tipo. Disponibile Classico o al Cioccolato.

7, 8: PAN DI SPAGNA
Ideale per la preparazione di torte e dolci gelato.

9: PASTA SFOGLIA
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La pasta sfoglia è uno dei prodotti più versatili per la realizzazione dei dolci: che siano a base di gelato o da forno.

10: MERINGA

Ulteriori dettagli e prodotti sul nostro nuovo sito
pasticceriamodenese.it.
Seguici anche su:

