
FORESTA NERA VEGANA
Art. 1510010216   [160g.]

TIRAMISU’ VEGANO
Art.  1508090016   [160g.]

Due strati di pan di spagna 
vegano imbevuti di caffè 
e farciti con una delicata 
crema al mascarpone 
vegano, il tutto ricoperto 
da un leggero spolvero
di cacao.
Two layers of vegan
sponge cake, coffee, vegan 
mascarpone cream topped 
by cocoa powder. 

Due strati di pan di spagna 
vegano profumati con
sciroppo di amarene,
farciti panna e amarene,
il tutto ricoperto da riccioli 
di cioccolato fondente.
Two layers of vegan
sponge cake with the scent 
of cherry syrup, filled
with cream and black 
cherries, topped by dark 
chocolate curls.

Vegane!Vegan!
Take

away

Take

away

Cremosi dessert con soli ingredienti vegani. 
Gustosi e invitanti per abbracciare 
le esigenze della nostra clientela più ampia.
Creamy desserts with vegan ingredients 
only. Tasty and attractive to satisfy
the needs of  all our customers.

TIRAMISU’ 
TIRAMISU’

Art. 0908090032   [160g.]

Cheesecake al CIOCCOLATO
CHOCOALTE Cheesecake
Art. 0800040016   [190g.]

FORESTA NERA 
BLACK FOREST

Art. 0801010016   [160g.]

Cheesecake DULCE DE LECHE 
Cheesecake DULCE DE LECHE

Art. 0800050016   [190g.]

Cheesecake NEW YORK 
NEW YORK Cheesecake

Art. 0800010016   [190g.]

Cheesecake PISTACCHIO 
PISTACHIO Cheesecake

Art. 0800090016   [190g.]

Due strati di biscotti savoiardi
imbevuti nel caffè e farciti con

una delicata crema al mascarpone, 
ricoperti da un leggero spolvero

di cacao.
Two layers of savoiardi biscuits,

coffee and mascarpone cream topped 
with cocoa powder. 

Uno strato di biscotto croccante alla 
cannella e una finissima mousse di 

formaggio spalmabile, decorati con 
una glassa al cioccolato.

A layer of crunchy cinnamon
biscuit and a very fine spreadable 
cheese mousse decorated with a 

chocolate glaze.

Due strati di pan di spagna al cacao 
profumati con sciroppo di amarene, farciti 
panna e amarena, decorata con cioccolato 

a scaglie e glassa all’amarena.
Two layers of coca sponge cake scented 
with black cherry syrup, filled with cream 
and black cherries, decorated with flaky 

chocolate and black cherries glaze.

Uno strato di biscotto croccante
alla cannella e una finissima mousse 

di formaggio spalmabile, decorati 
con una glassa al caramello. 
A layer of crunchy cinnamon

biscuit and a very fine spreadable 
cheese mousse decorated with

a caramel glaze. 

Uno strato di biscotto croccante 
alla cannella e una finissima

mousse di formaggio spalmabile.
A layer of crunchy cinnamon

biscuit and a very fine spreadable 
cheese mousse.

Uno strato di biscotto croccante alla 
cannella e una finissima mousse di 

formaggio spalmabile, decorati con 
una glassa e una granella di pistacchi.

A layer of crunchy cinnamon
biscuit and a very fine spreadable 

cheese mousse decorated with
a glaze and a grain of pistachios.

E-mail: info@moralberti.com
www.moralberti.com

 Moralberti

Dolcefreddo Moralberti S.r.l.
Via San Marco, 17

31052  Candelù di Maserada sul Piave (TV) 
Italy

Tel.  +39 0422 686679   -   +39 0422 686169
Fax  +39 0422 689413

Cheesecake FRUTTI di BOSCO 
WILD BERRY Cheesecake
Art. 0800260016   [170g.]

C. PANNA COTTA e LAMPONE 
PANNA COTTA and RASPBERRY C.

Art. 0800400016   [170g.]

Cheesecake FRAGOLINE di BOSCO 
WILD STRAWBERRYCheesecake 

Art. 0800150016   [170g.]

Cheesecake RICOTTA e PERE
RICOTTA and PEARS Cheesecake

Art. 0800120016   [170g.]

Cheesecake VANIGLIA 
VANILLA Cheesecake

Art. 0800060016   [170g.]

CIOCCOLATINA 
LITTLE CHOCOLATE CAKE
Art. 0800020016   [170g.]

Biscotto croccante e una finissima 
mousse di ricotta decorata con frutti 

di bosco e gelatina all’albicocca.
Crunchy biscuit and a very fine 
ricotta mousse decorated with 

berries and apricot jelly.
 

Biscotto croccante e una finissima 
mousse di ricotta e panna cotta e 

decorata con una glassa al lampone 
e cioccolato bianco.

Crunchy biscuit and a very fine 
ricotta and panna cotta mousse 

decorated with a raspberry glaze 
and white chocolate.

Biscotto croccante e una finissima 
mousse di ricotta decorata con 
fragoline di bosco e una glassa

alla fragola.
Crunchy biscuit and a very fine 

ricotta mousse decorated with wild 
berry and a strawberry glaze.

Biscotto croccante e una finissima 
mousse di ricotta e pere coperti da 
un soffice strato di pan di spagna

al cacao e zucchero a velo.
Crunchy biscuit and a very fine 

ricotta mousse and pears covered 
with a soft layer of cocoa sponge 

cake and icing sugar. 

Biscotto croccante e una finissima 
mousse di ricotta e vaniglia decorata 

con una glassa alla vaniglia.
Crunchy biscuit and a very fine ricotta 

and vanilla mousse decorated with
a vanilla glaze.

Pan di Spagna al cioccolato e una 
ricca ganache di cioccolato,

ricoperti di un finissimo cioccolato.
Chocolate sponge and

a rich chocolate ganache covered
in chocolate.

Take

away

Una ristretta selezione delle nostre torte disponibili nel pratico formato biporzione Take Away.  Confezionate 
singolarmente e racchiuse da una fascetta dedicata che riporta tutte le informazioni del prodotto.
A small selection of  our cakes available in the practical Take Away two-portions format.  Individually 
packaged and enclosed in a dedicated band that contains all the product information.

SOUFFLE’ AL CIOCCOLATO
CHOCOLATE SOUFFLE’

Art. 0909020032   [180g.]
Delizioso soufflé con un morbido 

cuore di cioccolato fondente.
Delicious soufflè with a fondant heart 

of dark chocolate. 

  intenso cuore di cioccolato!
rich taste ofchocolate!

Take

away

Take

away



Semifreddo POLENTA - POLENTA Semifreddo 
Art. 1104000004    [750g.]

Semifreddo SAINT’HONORE’-SAINT’HONORE’ Semifreddo 
Art. 1101010102    [750g.]

Un fresco dessert a base vaniglia e fine cioccolato, 
leggermente coperto in un pan di spagna giallo grattugiato 

che ricorda nella sua forma la polenta sul tagliere.
A fresh dessert based on vanilla and fine chocolate, lightly

covered in a grated yellow sponge cake that resembles
polenta on a cutting board in its shape. 

Semifreddo ZUCCOTTO - ZUCCOTTO Semifreddo
Art. 1104000404    [750g.]

Semifreddo NOCCIOLA  - HAZELNUTS Semifreddo
Art. 1103030004    [750g.]

Sottile strato di pan di Spagna farcito con
semifreddo alle nocciole decorato con ciuffi di panna

alla nocciola e bignè.
Layer of sponge cake, filled with hazelnut chantilly cream

and decorated with cream filled puffs and nuts. 

Crostata ai FRUTTI DI BOSCO - WILD BERRY Tart
Art. 1100260102    [700g.]

Semifreddo AL CAFFE’ - COFFEE Semifreddo 
Art. 1106100004    [700g.]

Semifreddo LIMONE - LEMON Semifreddo
Art. 1106160008    [700g.]

Semifreddo PIERROT [Amaretto] - PIERROT Semifreddo
Art. 1102090004    [700g.]

Semifreddo PANNA COTTA - PANNA COTTA Semifreddo 
Art. 1106070004    [700g.]

Crostata della NONNA - GRANMOTHER Tart
Art. 1100060102    [750g.]

SACHER - SACHER
Art. 1102020102    [705g.]

Semifreddo TIRAMISU’ - TIRAMISU’ Semifreddo
Art. 1108090102    [750g.]

MERINGATA CHANTILLY - MERINGUE CHANTILLY
Art. 1105010102    [750g.]

Semifreddo TARTUFATA - TRUFFLE Semifreddo
Art. 1106020004    [700g.]

Semifreddo FRUTTI DI BOSCO - WILD BERRY Semifreddo
Art. 1106260004    [700g.]

Crostata di FRUTTA  - FRUIT Tart
Art. 1100250004    [750g.]

Tre strati di pan di spagna al cacao, farcito con della 
finissima confettura di albicocche e ricoperto da un ricco 

cioccolato fondente.
Layers of chocolate sponge, fine apricot jam, coated

with a rich chocolate fondant.

Sottile strato di pan di Spagna farcito con panna e
mascarpone decorato con ciuffi di panna e cacao.

Thin layer of sponge cake filled with cream and
mascarpone decorated with tufts of cream and cocoa.

Due dischi di meringa farciti con panna alla vaniglia
e decorati con zucchero a velo.

Two discs of meringue filled with vanilla cream
and decorated with icing sugar. 

Delicato semifreddo Tartufato ricoperto di
foglie di cioccolato.

Fine Truffle semifreddo mousse covered by
thin leaves of chocolate. 

Sottile strato di pan di Spagna farcito con
semifreddo alla fragola, decorato con ciuffi di panna

e frutti di bosco.
Layer of sponge cake, filled with strawberry chantilly cream 

and decorated with tufts of cream and wildberry.

Una base di pasta frolla farcita e alternata da uno strato 
di pan di spagna e due strati di crema su cui sono adagiati 

kiwi, fragole, ananas e frutti di bosco.
Pastry base filled with cream patisserie and sponge cake, 

topped with kiwi, strawberries, pineapple and wild berries. 

PROFITEROLES CACAO - COCOA PROFITEROLES
Art. 1107020404    [750g.]

Casarecci bignè, farciti con panna chantilly e
ricoperti uno ad uno con una salsa di panna,

crema e cioccolato al latte.
Choux pastry puffs filled with cream chantilly and

covered in milk chocolate. 

Una base di pasta frolla farcita e alternata da uno strato
di pan di spagna e due strati di crema su cui appoggiano 

un manto miscelato di mirtilli, lamponi, more e ribes.
Pastry base filled with cream patisserie and sponge cake, 

topped with wild berries and glaze.

Sottile strato di pan di Spagna farcito con semifreddo al 
caffè decorato con ciuffi di panna al caffè, un leggero spolvero 

di cacao e scaglietta di cioccolato bianco e fondente.
Layer of sponge cake, filled with coffee chantilly cream and 
decorated with coffee and white and fondant chocolate. 

Un fine semifreddo al limone con un sottile strato
di pan di spagna, decorato con delicate strisce

di glassa al limone.
Fine lemon Semifreddo with sponge cake,

decorated with couli of lemon glaze.

Sottile strato di pan di Spagna farcito con semifreddo 
all’amaretto decorato con biscotti amaretti

e granella all’amaretto.
Layer of sponge cake, filled with amaretto chantilly cream 

and decorated with amaretto bisquits. 

Sottile strato di pan di Spagna farcito con
semifreddo alla panna cotta decorato

con trisce di cioccolato.
Thin layer of sponge cake filled with

panna cotta semifreddo decorated with chocolate strips.

Base di pasta frolla, farcita con crema pasticcera ricoperta 
da un leggero strato di pan di spagna, sopra al quale è stato 

cosparso zucchero a velo, mandorle a bastoncino e pinoli.
Rich pastry base filled with custard and toasted almonds 

with icing sugar and pine nuts

Semifreddo alla vaniglia e al cacao, scaglietta
di cioccolato e ciliegie candite, decorati con

fine pan di Spagna tritato e cacao.
Vanilla and cocoa parfait, chocolate flakes and

candied cherries, decorated with fine sponge cake and cocoa. 

Semifreddo alla vaniglia e pan di Spagna, decorato
con bignè farciti alla panna, cioccolato, crema chantilly.

Sponge cake with Chantilly cream, decorated with
cream puffs filled with cream, chocolate, Chantilly cream.

Le versioni Take Away dei prodotti
Dolcefreddo Moralberti permettono
alla ristorazione di disporre di confezioni 
appositamente studiate per mantenere 
assolutamente intatto il prodotto e
garantire che il trasporto finale si svolga 
in completa sicurezza. Un ampio e pratico 
assortimento di dessert per il libero
servizio nella Grande Distribuzione
Organizzata.
The Take Away versions of  Dolcefreddo 
Moralberti products allow catering to have 
specially designed packages to keep
the product absolutely intact and ensure
that final transport takes place in complete 
safety. A wide and practical assortment of  
desserts for self-service in the large-scale 
retail trade.

Take

away

Buffet
Buffet

Prodotto da forno
Baked

Semifreddi
Frozen Semifreddi


