“La mia storia è quella di un artigiano, ma ancor prima di una
famiglia emiliana con un sogno nel cassetto e tanta voglia di fare.
L’intuizione e l’impegno mi hanno portato a diventare
imprenditore di una grande azienda, che continua a produrre ogni
giorno con lo stesso amore e passione per le cose buone.”
Luciano Rabboni

La gamma Lucio

Dal forte legame con le sue terre e la voglia di rendere omaggio alla tradizione nasce la gamma
“Lucio”, dove autenticità e qualità delle materie prime si legano in una linea di prodotti d’eccellenza.

Pesto Arachide

Pesto Mandorla

Il Pesto Arachide PreGel presenta tutto il piacere e
la consistenza delle arachidi tostate e dolcemente
macinate. La sua nota dolce e sapida allo stesso tempo,
insieme alla presenza di piccoli pezzi, lo rendono
ideale per un gusto semplicemente irresistibile.

PreGel ha realizzato il Pesto Mandorla, per riproporre
il gusto autentico e genuino delle migliori mandorle
finemente tostate. Dona al gelato una consistenza
complessa, gradevolmente granulosa.
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Pesto Nocciola

Pesto Pistacchio

PreGel ha realizzato il Pesto Nocciola utilizzando una
selezione delle migliori nocciole ed esaltandone gusto
e aroma, grazie ad una leggera tostatura. La scelta
ideale per un prodotto dal sapore intramontabile.

Pasta Classica realizzata con solo frutti selezionati e di
alto pregio, per offrire un prodotto dal gusto intenso
ed avvolgente, impreziosito da piacevoli note tostate.
La presenza di pezzi derivanti dalla macinazione del
frutto e la sapidità ne esaltano il sapore caratteristico.
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Fondente
Gran Sabana Sprint
Cioccolato monorigine ottenuto da un cacao
di altissima qualità, caratterizzato da un sapore
persistente e fruttato. Ottimo bouquet floreale,
equilibrio tra amarezza e dolcezza, con richiami
di frutta secca, tabacco e note legnose. Il gelato
ottenuto con questo prodotto, vanta una cremosità
unica e la presenza di piccoli pezzi di fave di cacao
contribuiscono a rendere l’aroma molto persistente.
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Fondente
Sierra Negra Sprint
Cioccolato monorigine ottenuto dal cacao tra i
più pregiati al mondo. Si distingue per il suo sapore
vellutato ed avvolgente. Aroma floreale unico, con
intense note di nocciola, leggere note di caffè, vaniglia
e spezie. La cremosità del gelato realizzato con
questo prodotto contribuisce a renderne il gusto
molto persistente.
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El Cafetero
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Cremosità

Puro caffè monorigine liofilizzato, 100% arabica,
caratterizzato dal tipico sapore del caffè espresso, deciso
e persistente, con una buona acidità e retrogusto amaro.
Estremamente versatile, il caffè della linea Lucio può
essere utilizzato anche per applicazioni di pasticceria e
beverage.
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Cappuccino-Latte Macchiato

Preziosa selezione di preparati alla frutta ideali per
realizzare gelati e ghiaccioli dal gusto autentico della
migliore frutta selezionata.
Fragola

Lampone

Mango

Passion fruit

Ananas

CODICE

PRODOTTO

DOSAGGIO

CONFEZIONAMENTO

11673

Pesto Arachide

100 - 130 g/kg mix

2 secchielli x 2,50 kg

10973

Pesto Mandorla

100 - 130 g/kg mix

2 secchielli x 2,50 kg

12673

Pesto Nocciola

100 - 130 g/kg mix

2 secchielli x 2,50 kg

12773

Pesto Pistacchio

100 - 130 g/kg mix

2 secchielli x 2,50 kg

71628

Fondente Gran Sabana Sprint

1 busta + 2,3 - 2,5 lt acqua bollente
oppure
1 busta + 3,3 - 3,5 lt latte bollente

8 sacchetti x 1,75 kg

72928

Fondente Sierra Negra Sprint

64214

El Cafetero

18766

VeraFrutta Ananas

42666

VeraFrutta Fragola

79166

VeraFrutta Lampone

76066

VeraFrutta Mango

82366

VeraFrutta Passion Fruit

Artigianale: 1 busta + 2,3 - 2,5 lt acqua bollente
oppure 1 busta + 3,3 - 3,5 lt latte bollente
Soft: 1 busta + 3 - 3,5 lt acqua bollente oppure
1 busta + 3,5 - 4 lt latte bollente

10 - 25 g/kg mix
Artigianale: 20 - 40% sul prodotto finito
Ghiaccioli: 40 - 60% sul prodotto finito
Artigianale: 20 - 40% sul prodotto finito
Ghiaccioli: 40 - 60% sul prodotto finito
Artigianale: 20 - 40% sul prodotto finito
Ghiaccioli: 40 - 60% sul prodotto finito
Artigianale: 20 - 40% sul prodotto finito
Ghiaccioli: 40 - 60% sul prodotto finito
Artigianale: 20 - 40% sul prodotto finito
Ghiaccioli: 40 - 60% sul prodotto finito

8 sacchetti x 1,75 kg

6 barattoli x 350 g
6 lattine x 1,50 kg
6 lattine x 1,50 kg
6 lattine x 1,50 kg
6 lattine x 1,50 kg
6 lattine x 1,50 kg
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