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il mondo espressioni



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
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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


