
ESPRESSIONI

e-crema

Le nostre creme fredde

Capolavoro di 

gusto e dolcezza

dove la naturale bontà 

dei sapori si sublima 

nel morbido

abbraccio 

di una crema fredda

zenzero & limone  
  

  

yogurt
fior di latte pistacchio

nocciola caffè





espressioni trasforma lo zenzero e il 

limone negli ingredienti principali di 

una piccante e gustosa crema fredda, 

da gustare in qualsiasi momento della 

giornata.

limone

zenzero

tre combinazioni diverse
per esaltare il palato

ESPRESSIONI

Spezia orientale dalle molteplici 
virtù, infatti è un ottimo digestivo 
ideale per bruciare i grassi e 
depurare l'organismo.

Frutto anche esso con molte 
proprietà, infatti contiene una 
grande quantità di vitamina C, 
ottimo antiossidante e digestivo

new
ZENZERO
e-crema 

& LIMONE

fragola

cioccolato 
fondente

foglioline 
di menta



la comunicazione

b-cream
b-cream hd, distributore da banco per preparare creme 

fredde e gelato. estremamente compatta e facile da usare, è 

disponibile con vasche da 6 litri di capacità. progettata con un 

linguaggio moderno, valorizza ogni locale offrendo nuove 

emozioni e ampliando gli affari.

larghezza: 20 cm

profondità : 48 cm

altezza: 62 cm

peso netto: 25 kg.

coppetta cancun

125ml / 250 ml

La preparazione

diluire il prodotto 
contenuto nella 
busta in 3 l di latte 
intero Uht

mescolare e 
versare nel 
granitore o nella 
b-Cream: 

dopo 45 minuti circa.
erogare la crema e 
servire eventualmente 
con i topping in dotazione

Materiale di servizio

totem

quadro 
da banco

menu e porta menu

ZENZERO
e-crema 

& LIMONE



e-crema 

ESPRESSIONI

ESPRESSIONI  bianco fondente

nocciola caramello

servila aromatizzata
con i nostri topping

la morbidezza della 

crema nell’aroma 

deciso e avvolgente del 

caffè

CAFFE



la comunicazione

b-cream
b-cream hd, distributore da banco per preparare creme 

fredde e gelato. estremamente compatta e facile da usare, è 

disponibile con vasche da 6 litri di capacità. progettata con un 

linguaggio moderno, valorizza ogni locale offrendo nuove 

emozioni e ampliando gli affari.

larghezza: 20 cm

profondità : 48 cm

altezza: 62 cm

peso netto: 25 kg.

coppetta cancun

125ml / 250 ml

La preparazione

diluire il prodotto 
contenuto nella 
busta in 3 l di latte 
intero Uht

mescolare e 
versare nel 
granitore o nella 
b-Cream: 

dopo 45 minuti circa.
erogare la crema e 
servire eventualmente 
con i topping in dotazione

Materiale di servizio

totem

quadro 
da banco

menu e porta menu

e-crema 

CAFFE

c ffèa
- re c ema

ESPRESSIONI

e a l entvvo g e
l

l fde  caf e

ra oma deciso



YOgURT
e-Crema

ESPRESSIONI

servilo ai gusti di

espressioni con il suo yogurt risponde alle 

richieste dei consumatori sempre più attenti ad 

un’alimentazione sana e controllata. Lo 

yogurt espressioni con il suo apporto 

calorico controllato si adatta ad ogni 

momento della giornata.

fragolamiele frutti di bosco

ESPRESSIONI



la comunicazione

b-cream is-cream

coppetta cancun

125ml / 250 ml

La preparazione

diluire il prodotto 
contenuto nella 
busta in 3 l di latte 
intero Uht

mescolare e 
versare nella b-
Cream o IS-cream

dopo 45 minuti circa.
erogare la crema e 
servire eventualmente 
con i topping in dotazione

Materiale di servizio

totem

quadro 
da banco

menu e porta menu

yogURT
e-Crema

b-cream hd, distributore da 

banco per preparare creme 

fredde e gelato. estremamente 

compatta e facile da usare, è 

disponibile con vasche da 6 litri 

di capacità. progettata con un 

linguaggio moderno, valorizza 

ogni locale offrendo nuove 

emozioni e ampliando gli affari.

larghezza: 20 cm

profondità : 48 cm

altezza: 62 cm

peso netto: 25 kg.

I n n o vat i va  e  m o d e r n a  v i  

p e r m e t t e r à  d i  o f f r i r e  

velocemente ai vostri clienti un 

c o n s i s t e n t e  g e l at o  e d  u n a  

va s t i s s i m a  g a m m a  d i  n u o v i  

prodotti. Sorprendentemente 

c o m pat ta  e d  e s t r e m a m e n t e  

el egante, è facil e da usare 

grazie ad un display touch con 

icone moderne ed intuitive.

larghezza: 26 cm

profondità : 57 cm

altezza: 72 cm

peso netto: 50 kg.



ICE CREAM
e-soft

ESPRESSIONI

servilO VariegatO
ai gusti di

il gelato soft di espressioni offre al barista una 

soluzione fresca e originale, risolvendo problemi 

di spazio e di costi per la realizzazione di un 

laboratorio di gelateria 

ESPRESSIONI

caramello

fondente fragola

 frutti di bosco



la comunicazione

is-cream
Innovativa e moderna vi permetterà di offrire velocemente 

ai vostri clienti un consistente gelato ed una vastissima 

gamma di nuovi prodotti. Sorprendentemente compatta ed 

estremamente elegante, è facile da usare grazie ad un 

display touch con icone moderne ed intuitive.

larghezza: 26 cm

profondità : 57 cm

altezza: 72 cm

peso netto: 50 kg.

coppetta cancun

125ml / 250 ml

La preparazione

diluire il prodotto 
contenuto nella 
busta in 3 l di latte 
intero Uht

mescolare e 
versare nella 
b-cream o is-cream

 dopo 45 minuti circa.
erogare la crema e 
servire eventualmente 
con i topping in dotazione

Materiale di servizio

totem

quadro 
da banco

menu e porta menu

ICE-CREAM
e-soft



FRUIT
e-granita

ESPRESSIONI

i nostri gusti
grazie al gusto naturale e intenso dei nostri e-

fruit basteranno pochi tocchi per preparare un 

ottima granita partendo da una base ghiacciata 

neutra. un menù di 7 gusti, tutti in pratici flaconi, 

permette di servire una vasta gamma di prodotti in 

poco tempo e spazio

anguria

melonelimone

 fragola

menta

frutti di bosco

cola



la comunicazione

b-frozen smart
è il nuovo distributore dedicato alla preparazione di 

granite, sorbetti e creme fredde. progettato in ogni suo 

dettaglio per migliorare il vostro lavoro e per una 

maggiore efficienza,  esso unisce la massima affidabilità ed 

una grande semplicità di utilizzo

larghezza: 20 cm

profondità : 50 cm

altezza: 60 cm

peso netto: 23 kg.

La preparazione

diluire il prodotto 
contenuto nella 
busta in 4 l di acqua

mescolare e 
versare nel 
granitore

 dopo 45 minuti circa.
erogare la granita 
aromatizzata con i  
topping in dotazione

quadro 
da banco

menu e porta menu

FRUIT
e-granita



E- grANITA
ESPRESSIONI

i nostri gusti

per tutti coloro che non vogliono rinunciare alla 

qualità della vera tradizione mediterranea

anguria

melonelimone

 fragola

menta

ESPRESSIONI



b-frozen smart
è il nuovo distributore dedicato alla preparazione di 

granite, sorbetti e creme fredde. progettato in ogni suo 

dettaglio per migliorare il vostro lavoro e per una 

maggiore efficienza,  esso unisce la massima affidabilità ed 

una grande semplicità di utilizzo

larghezza: 20 cm

profondità : 50 cm

altezza: 60 cm

peso netto: 23 kg.

La preparazione

diluire il prodotto 
contenuto nella 
busta in 3 l di acqua

mescolare e 
versare nel 
granitore

 dopo 45 minuti circa.
erogare la granita 
aromatizzata con i  
topping in dotazione

FRUIT
e-granita





12 miscele di pregiati 
tea a foglia intera 
permettono di stupire 
i clienti del tuo bar. 

Il nostro materiale 
di servizio:
• Espositore
• Tazze personalizzate
• Menù
• Portamenù
• Quadro menù

Preparazione:
Tenere il prodotto in 
infuzione in acqua bollente 
per 3/5 minuti.



Il cacao EsprEssioni è una miscela di 

fave di primissima qualità selezionate 

dalle piantagioni dell’Africa centrale. 

Il segreto è nella lavorazione e nella 

tostatura che permette di ottenere un 

cacao molto scuro e dal gusto intenso.

EsprEssioni inoltre, nella realizzazione 

delle miscele dei suoi 12 gusti, focalizza 

l’attenzione dando vita ad una cioccolata 

senza glutine.

CioCCoLAtA



12 combinazioni di 
gusto per esaltare il 
palato dei tuoi clienti. 

Il nostro materiale 
di servizio:
• Espositore
• Tazze personalizzate
• Menù
• Portamenù
• Quadro menù

Preparazione:
Versare il contenuto della 
bustina (30 g) in 120 ml di 
latte, mescolare e portare 
ad ebollizione.

01 Latte
milk chocolate

09 Caramello
Caramel

03 Bianco
white

06 Arancia e Cannella
orange and cinnamon

02 Fondente
dark

04 nocciola
hazelnut

07 torroncino
nougat

08 Amaretto
amaretto

10 pistacchio
pistachio

11 Cocco
coconut

12 Zenzero
ginger

05 Bacio
bacio

i nostri gusti



Golden Cream

Gusto e BenessereGusto e Benessere

Nel suo sapore piccante ed amarognolo, 
nasconde proprietà antinfiammatorie. 
Può eliminare gli eccessi di colestereolo 
e facilitare la digestione.

Spezia gustosissima dalle molteplici 
proprietà antibatteriche 

e antiinfiammatorie dal sapore 
deciso e inconfondibile.

Curcuma
Cannella

Il nostro materiale 
di servizio:
• Quadro pubblicitario

Preparazione:
Versare il contenuto della 
bustina (30 g) in 120 ml di 
latte, mescolare e portare 
ad ebollizione.





Orzo e Ginseng

Fin dai tempi antichi, il Ginseng viene 
considerato come un energizzante ricco di 
vitamine. La pianta ha proprietà toniche ed 
è capace di favorire l’organismo adattandosi 
allo stress. 
Espressioni oltre al Ginseng classico 
ha pensato ad un Ginseng senza glutine dal 
gusto dolce, armonioso e piacevole. Inoltre, 
Espressioni propone l’orzo dal 
gusto aromatico e gradevole.




