
INNOVAZIONEINNOVAZIONE E QUALITÀQUALITÀ, PER ESSERE AL PASSO CON LE TENDENZE SENZA MAI RINUNCIARE ALL’ECCELLENZA. QUESTA È LA NOSTRA FILOSOFIA, DA OLTRE 70 ANNI. 
E ANCHE QUEST’ANNO VI PRESENTIAMO PRODOTTI UNICIPRODOTTI UNICI E PRATICIPRATICI, PER DAR VITA A GUSTI GELATO ESCLUSIVIGUSTI GELATO ESCLUSIVI IN TOTALE SEMPLICITÀ E 

PER RENDERE LA TUA VETRINA SUPER TRENDYVETRINA SUPER TRENDY ED ACCATTIVANTEACCATTIVANTE, ALLA VISTA ED AL PALATO. SEI PRONTO PER SCOPRIRLI TUTTI?

PASTA INSAPORENTE A BASE DI NOCCIOLE PIEMONTE T.G.T. PER GELATERIA E PASTICCERIA

PRODOTTO IN POLVERE PRONTO ALL’USO PER LA PRODUZIONE DI GELATO 
AL GUSTO CIOCCOLATO BIANCO CON UN TOCCO SALATO

PRODOTTO IN PASTA BIVALENTE, PER UTILIZZO SIA COME PASTA INSAPORENTE 
CHE COME VARIEGATO, PER LA PRODUZIONE DI GELATO AL GUSTO DI CEDRO

Un prodotto unico ed esclusivo Nutman che nasce dalle migliori nocciole di origine 
Piemonte, della varietà Tonda Gentile Trilobata, tostate sapientemente grazie 
all’esperienza decennale dell’azienda nella lavorazione del prezioso frutto.

Tostatura media, gusto morbido ma deciso e caratterizzante, per un gelato aromatico
e dal sapore pieno, di colore chiaro.Pasta Nocciola Origine è il prodotto
simbolo della nostra storia, della nostra origine, dell’amore per il nostro territorio 
e per le eccellenze che ci offre, ogni giorno.

Dopo il successo di Black Lava, il gusto gelato esclusivo Nutman che unisce 
all'aromaticità del cioccolato fondente un tocco salato, delicato ma 
caratterizzante, dato dal Sale delle Hawaii, arriva la versione… WHITE!

White Lava è il gusto gelato che non potrà mancare nella tua vetrina trendy
e sorprendentemente WOW! Pronto all’uso e semplice da utilizzare,
nasce dall’incontro tra il gusto, dolce e delicato, del cioccolato bianco
e il tocco sapido dato dall'originale dal Sale di Ibiza.

Un viaggio sensoriale alla scoperta delle nuove frontiere del gelato al cioccolato.

L’eccellenza della materia prima è per noi il punto di partenza a garanzia della 
massima qualità del prodotto finito.

Variegato Cedro Santa Maria è il prodotto che consente di portare tutta 
l’aromaticità del cosiddetto “Oro Verde di Calabria” nel gelato artigianale e 
questo perché nasce dai migliori cedri di origine Calabria, nello specifico 
provenienti da Santa Maria del Cedro, località rinomata nella “Riviera dei Cedri”.

Dalla consistenza liscia e vellutata e dal colore verde brillante, è tutto ciò che
ti serve per sperimentare, liberando estro e fantasia, contrasti di sapori unici,
decisi, grazie all’inconfondibile intensità ed aromaticità del pregiato agrume.

WHITEWHITE

Cod. Descrizione Kg/Pz Pz/Cartone Dosaggio

5 kg2NOCPM Pasta Nocciola 
Origine

80-100 g/kg
miscela2 XX X

Vegan
Gluten

Free

Senza
derivati del

latte
aggiunti

Cod. Descrizione Kg/Pz Pz/Cartone Dosaggio

1,6 kg8WLAVA White Lava 1 busta + 2,4 
lt di acqua6 X

Vegan
Gluten

Free

Senza
derivati del

latte
aggiunti

Cod. Descrizione Kg/Pz Pz/Cartone Dosaggio

3 kg4CED05
Variegato Cedro

Santa Maria

Come insaporente:
80-100 g/kg

miscela
Come variegato:

Q.B.

2 X

Vegan
Gluten

Free

Senza
derivati del

latte
aggiunti

PASTA

OR I G I N E
NOCCIOLA

CEDROSanta MariaSanta Maria

X X
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Cod. Descrizione Kg/Pz Pz/Cartone Dosaggio

1 kg8BNOSF Base Veg
Sugar Free

GELATO CREMA
1 busta + 2,6 lt di latte vegetale o 

acqua + pasta insaporente
GELATO FRUTTA

1 busta + 1200 g di frutta fresca + 
1800 g di acqua

6 XX X

Vegan
Gluten

Free

Senza
derivati del

latte
aggiunti

BASE VEG 
      SUGAR FREE

BASE SPECIALE PER LA PRODUZIONE DI GELATO ARTIGIANALE
SENZA DERIVATI DEL LATTE AGGIUNTI, VEGANO E SENZA ZUCCHERO
Da oltre 70 anni puntiamo sulla ricerca per dar vita a prodotti innovativi 
al passo con i tempi e con le tendenze, specie quelle che riguardano 
le abitudini alimentari dei consumatori, in continua e rapida evoluzione. 
Di fronte ad un consumatore sempre più attento nonchè al notevole 
incremento delle intolleranze alimentari, pensare a soluzioni per 
accontentare tutti, specie in fatto di gelato artigianale, diventa fondamentale.

Nasce così Base Veg Sugar Free, la base che ti consente di realizzare e di 
proporre in vetrina il gelato buono e sano, leggero e altamente digeribile, 
che incontra le esigenze proprio di tutti: dagli intolleranti al latte ed 
ai suoi derivati, a chi segue uno stile di vita alimentare specifico (es. vegani), 
fino a coloro che devono monitorare il quantitativo di zuccheri assunti 
per problemi di diabete. 
Performance eccellenti, tenuta perfetta in vetrina ed una cremosità senza fine. 
Insomma: una base, tanti gusti gelato e nessuna rinuncia!

COPERTURE ANIDRE PRONTE ALL’USO CON INCLUSIONI CROCCANTI 
DI FRUTTA SECCA IDEALI PER GELATERIA E PASTICCERIA MODERNA Cov�Una linea esclusiva di glasse in cui la più estrema golosità incontra 
la massima croccantezza: il risultato non può che essere la copertura 
di cui non potrai più fare a meno!

Glasse anidre, setose e golose, pratiche e pronte all’uso, rese uniche 
da inclusioni crunchy che danno vita a giochi di consistenze 
capaci di rendere uniche le tue creazioni. Ideali sia per coperture 
di gelati su stecco che per applicazioni di pasticceria moderna 
(semifreddi, mousse), renderanno la tua vetrina 
semplicemente irresistibile. Opache con sfumature lucide, 
garantiscono una copertura omogenea, anche nella distribuzione 
delle inclusioni, un taglio netto e pulito ed una resa estetica accattivante.

3 sono le referenze in assortimento, per soddisfare le esigenze di tutti:

NOCCIOLA: copertura al gusto cioccolato bianco e nocciola 
con inclusioni di granella di nocciola pralinata
MANDORLA: copertura al gusto cioccolato bianco e mandorla 
con inclusioni di granella di mandorla pralinata
PISTACCHIO: copertura al gusto cioccolato bianco e pistacchio 
con inclusioni di granella di pistacchio pralinato

Covercrunch: il lato crunchy della golosità!

Cod. Descrizione Kg/Pz Pz/Cartone Dosaggio

3 kg

3 kg

3 kg

9CCHNO

9CCHMA

9CCHPI

Covercrunch
Nocciola

Covercrunch
Mandorla

Covercrunch
Pistacchio

Q.B.

Q.B.

Q.B.

2

2

2

X

X

X

Vegan
Gluten

Free

Senza
derivati del

latte
aggiunti

NOCCIOLA

MANDOROLA

PISTACCHIO

Nutman Group s.r.l.
INGREDIENTI E DECORAZIONI PER GELATERIA E PASTICCERIA

Viale Italia 166/168 - Canelli (Asti) - Tel. +39 0141 835225 www.nutman-group.com - info@nutman-group.com

Ci sono tanti GUSTI
uno solo è Nutman 


