




l ’azienda
La Dessert srl nasce nel 1989 con produzione e vendita di prodotti di gelateria e pasticceria. 
Nel corso degli anni ha ampliato la sua gamma di prodotti congelati e surgelati per la ristorazione
tradizionale e commerciale di Roma e provincia.

La nostra Società facendo forza sui collaboratori giusti e utilizzando i magazzini frigo, depositi
e uffici di proprietà, si è imposta nel tempo come Azienda Leader nel mercato diventando un
punto di riferimento. Attualmente sta sviluppando un nuovo progetto ambizioso, quale l’inseri-
mento del pesce vivo, fresco e in particolare le ostriche.

La Dessert srl è in continua ricerca di nuovi prodotti sia di pasticceria che di gelateria e ittici,
per soddisfare al meglio le richieste da parte di una clientela sempre più specializzata e 
attenta alle continue evoluzioni della ristorazione.



monoporzionilinea

2

www.dessertsrl.it

Frutti ripieni di gelato al gusto 
Mandarino e Limone

I Frutti ripieni

Gelato al cioccolato con cuore di crema 
polvere di cacao e granella di nocciola

Tartufo Nero

Gelato alla panna 
con cuore di caffè 
e granella di meringa

Tartufo Bianco

Guscio ripieno di gelato al gusto di cocco

Frutto ripieno di gelato 
al gusto Ananas

Coppa Tiramisù
Coppa gelato 
al gusto Tiramisù

Doppio strato di biscotto alle mandorle,
nocciole con farcitura di ricotta alle pere,
zucchero a velo

Tortino alle Pere

Ristorante
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Semifreddo al torroncino 
ricoperto con pinoli e caramello

Flan Bisquit

Crema al torroncino con granella,
ricoperto di nocciole croccanti

Semifreddo al Torroncino

Crema al caffè, ricoperto con 
scaglie di cioccolato

Semifreddo al caffè

Semifreddo al cocco con cuore di
crema di cocco ricoperto con 
cioccolato gianduia

Semifreddo Baunty

Semifreddo al cioccolato bianco,
con morbido cuore di
amarena e ricoperto di 
cioccolato bianco con
pan di Spagna al cacao

Semifreddo 
White Cherry

Semifreddo al pesto di
pistacchio decorato con scaglie
di cioccolato bianco, ripieno
con crema al pistacchio e 
pan di Spagna al cacao

Semifreddo 
al Pistacchio

Semifreddo al cacao
ripieno di
originale crema
Baileys e ricoperto
con cioccolato
gianduia, con
soffice pan di Spagna
al cacao

Semifreddo 
Baileys

Monoporzione Raffae
Con soffice pan di Spagna imbevuto
alla vaniglia e cocco, ricoperta e 
farcita di cioccolato bianco, mandorle  
e cocco

Monoporzione Roscy
Con soffice pan di Spagna al
cacao farcito con crema alla nocciola
ricoperto di cioccolato e croccante
alla nocciolaSoffice sfera di gelato gianduia 

con farcitura di nocciole 

Gelato al Bacio

Ristorante
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Coppa Requesòn
al Miele

Gelato al formaggio e crema con 
miele e mandorle

Tortino al cioccolato con cuore
di morbida crema al cioccolato

Soufflè al Cioccolato

Al gusto di limone, tiramisù 
o vaniglia e cacao

Coppette albergo 
gr. 30

Gelato al pistacchio, crema all’uovo e frutti canditi
Gelato al cioccolato, crema all’uovo e frutti canditi

Cassata

Ristorante

Gelato alla vaniglia 
con aroma di cannella 
e topping di crema catalana

Ceramica 
Catalana

Tortino al pistacchio con cuore
di morbida crema al pistacchio

Soufflè al 
Pistacchio

Tiramisù Chef monoporzione

Tre savoiardi imbevuti di bagna al caffè, crema al mascarpone,
decorazione con cacao a velo
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Gelato alla vaniglia variegato al 
cioccolato con granella di nocciola

Ceramica Orientale

Gelato al gusto di limone variegato
al limoncello

Flute Simpaty
Limoncello

Gelato al caffè e panna 
con doppia variegatura 
al whisky e cacao

Boccale Bill

Rinfrescante combinazione
di sorbetto di mango, marmellata
di fragole e gelato alla vaniglia

Coppa Mango Delice

Deliziosa formula di gelato cookies
con topping di biscotto nero

Coppa Cookies&Cream

I Bicchieri affogati

Gelato alla panna
variegato al cioccolato

Gelato alla panna
variegato all’amarena

Gelato al limone variegato

Gelato alla panna
variegato al caffè

Crema fiorentina
gelato amaretto
con granella

Ristorante

Crema tiramisù, caffè 
e cacao in polvere



6

www.dessertsrl.it

Gelato alla vaniglia

Barry Gelato alla vaniglia

Punky

Gelato al cioccolato

Kuakhy Gelato alla fragola

Friky

Gelato fior di latte e cioccolato

Zoo Safari

Gelato fior di panna variegato alla fragola

Pirati

Gelato alla stracciatella

Tom & Jerry

Gelato alla vaniglia

Vacky

bimbilinea

Mangia e gioca
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Frutta ripiena di gelato
al gusto di fragola

Fruttino Fragola

Frutta ripiena di gelato
al gusto di albicocca

Fruttino Albicocca

Frutta ripiena di gelato
al gusto di fico

Fruttino Fico

Frutta ripiena di gelato
al gusto di noce

Fruttino Noce

Frutta ripiena di gelato
al gusto di castagna

Fruttino Castagna

Frutta ripiena di gelato
al gusto di mandarino

Fruttino Mandarino

I Fruttini

Frutta ripiena di gelato
al gusto di mandarino cinese

Fruttino 
Mandarino Cinese
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Bignè ripieni, farciti di crema Chantilly al cacao, 
copertura di cioccolato bianco con spolvero di cacao
Piramide da 30 bignè

Profiteroles Maxi Bianco 

Bignè ripieni, farciti di crema Chantilly, copertura di
cioccolato al latte
Vaschetta da 24 bignè

Profiteroles Nero vaschetta 

Bignè ripieni, farciti di crema Chantilly al cacao, 
copertura di delicata crema al gusto tiramisù e 
spolverata di cacao
Vaschetta da 24 bignè

Bignè ripieni, farciti di crema Chantilly, copertura di
cioccolato al latte
Piramide da 30 bignè

Profiteroles Maxi Nero 

Bignè ripieni, farciti di crema Chantilly al cacao, copertura
di cioccolato bianco con spolvero di cacao
Vaschetta da 24 bignè

Profiteroles Bianco vaschetta

Profiteroles Tiramisù 
vaschetta
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pasticceria

Pan di Spagna bagnato al limone, farcito con crema
Chantilly, ricoperto con glassa al limone
Vaschetta da 24 bignè

Delizia al Limone

Pan di Spagna, liquore alla vaniglia e fragola,
crema pasticcera al mascarpone, biscotti 
savoiardi, decorato con fragole

Trancio Tiramisù 
Chef Fragola

Pan di Spagna, liquore al caffè, crema allo 
zabaione con spolvero di cacao

Trancio Tiramisù 

Pan di Spagna imbevuto con liquore al caffè, crema di
zabaione e mascarpone, con spolvero di cacao

Tiramisù vaschetta
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pasticceria

Pan di Spagna, liquore al caffè, crema allo zabaione,
mascarpone, biscotti savoiardi, con spolvero di cacao

Trancio Tiramisù Chef

www.dessertsrl.it

Pasta frolla, pan di Spagna, crema pasticcera, frutta di
stagione e gelatina

Trancio Frutta mista

Triplo strato di pasta sfoglia, crema pasticcera,
zucchero a velo

Trancio Millefoglie

Doppio strato di pan di Spagna allo zabaione, 
bignè ripieni, decorazioni con ciuffi di panna alla
vaniglia e al cacao

Trancio St. Honorè
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pasticceria

Pan di Spagna inzuppato al liquore maraschino,
crema pasticcera alle mandorle, copertura di pasta
di mandorle

Trancio Petit Four

Doppio strato di sfoglia, bignè ripieni, crema
pasticcera, farcitura di semifreddo al torrone e in pezzi

Trancio Torronata

Pan di Spagna al cacao, liquore alla vaniglia, crema
Chantilly al cacao, glassatura di cioccolato

Trancio Moretto

Strati di meringa, farcitura semifredda al
mascarpone e gocce di cacao, spolvero di cacao 
bianco ricoperto con granella di meringa

Trancio Meringata



pasticceria
Pan di Spagna imbevuto di liquore alla vaniglia e 
bourbon, mousse allo yogurt, fragole, frutti di bosco
e gelatina

Torta Mousse Yogurt 
ai Frutti di bosco

www.dessertsrl.it

Torta composta da due fette di pan di Spagna, farcita
con delicata crema ai formaggi e decorata con gelatina
alla fragola e fragoline di bosco.

Torta Cheese Cake

Pan di Spagna imbevuto di liquore alla vaniglia e 
bourbon, delicata mousse alla fragola, gelatina

Torta Mousse alle Fragole

Pan di Spagna imbevuto di liquore alla vaniglia e 
bourbon, mousse al limone e gelatina

Torta Mousse al Limone

Pan di Spagna imbevuto di liquore all’arancia, farcito 
con crema Chantilly all’arancia e uno strato di
cioccolato, rifinito con panna e gelatina all’arancia

Torta Mousse
Arancia e Cioccolato

12
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pasticceria

 
  

Pan di Spagna imbevuto di liquore alla vaniglia e 
bourbon, mousse ai mirtilli e gelatina

Torta Mousse ai Mirtilli

Pan di Spagna al cacao bagnato con liquore alla 
nocciola e vaniglia, farcito con crema alla nocciola,
rifinito con glassatura a specchio al cioccolato

Torta Mousse nocciolata

Pan di Spagna imbevuto di liquore al Rum, crema
Chantilly, cioccolato e cacao in polvere

Torta Mousse al Cioccolato

Pan di Spagna alla vaniglia bagnato con liquore alla
frutta, farcito con un sottile strato di cioccolato 
e crema chantilly ai frutti di bosco e glassato con 
cioccolato bianco

Torta Mousse ai Frutti di bosco 
e Cioccolato bianco
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pasticceria
Pan di Spagna imbevuto alla vaniglia e cocco, 
ricoperta e farcita di cioccolato bianco, mandorle
e cocco

Torta Raffae

www.dessertsrl.it

Doppio strato di biscotto di mandorle e nocciole, con
farcitura alla crema di ricotta con pere e zucchero a
velo

Torta Ricotta e Pere

Ricotta e cioccolato tra due strati di biscotto con
nocciola, cacao e polvere di cocco

Torta Cocco e Cioccolato

Pan di Spagna imbevuto al Rum, farcito al cioccolato,
ricoperto con cioccolato e nocciole

Torta Roscy

Torta composta da due fette di pan di Spagna cacao imbevute
di liquore al gusto cherry, farcita con delicata crema al gusto
cherry con amarene e crema cacao, decorata con riccioli di
cioccolato fondente spolverati con cacao

Torta Foresta Nera
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pasticceria
Pasta frolla, crema pasticcera al gusto limone,
guarnizione di pinoli, mandorle e zucchero a velo 
allo spolvero

Torta ai Pinoli

Pan di Spagna bagnato con liquore Strega, crema
Chantilly allo zabaione e panna

Torta Mimosa

Pan di Spagna bagnato con liquore Benevento, farcito con
crema Chantilly al pistacchio, rifinito con gelatina pistacchio
e mandorle

Torta al Pistacchio

Pan di Spagna bagnato con liquore Benevento, farcito con
ricotta, cioccolato bianco e riccioli di cioccolato bianco

Torta Ricotta e 
Cioccolato Bianco
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Pan di Spagna al cacao, liquore all’arancia, crema
Chantilly con marmellata d’arancia e cacao, glassatura
di cioccolato fondente

Torta Sacher

Pasta frolla, pan di Spagna, crema pasticcera, 
frutta di stagione e gelatina

Torta Crostata alla Frutta

Pasta frolla, pan di Spagna, crema pasticcera,
mele a pezzi e gelatina

Torta Mele e 
Crema pasticcera

Specialità partenopea di pasta frolla, grano saraceno,
ricotta profumata ai fiori d’arancio

Torta Pastiera napoletana

Pasta frolla al burro, crema Chantilly, pan di Spagna,
frutti di bosco e gelatina

Torta Crostata Boscaiola
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Torta composta da tre fette di pan di Spagna
al cacao, imbevute di liquore alla vaniglia
Bourbon, farcita con crema al cacao e 
ricoperta di glassa al cacao
Peso gr. 1800 ca.

Torta Chocolate 
Fudge Cake

Torta composta da tre fette di pan di Spagna rosso,
imbevute di liquore alla vaniglia Bourbon, farcita con
crema al cioccolato bianco e decorata con topping ai
frutti di bosco
Peso gr. 1800 ca.

Torta Red Velvet

pasticceria
  

Torta composta da tre fette di pan di Spagna al cacao
imbevute di liquore al caffè, farcita con crema caffè al
latte con leggera spolverata di cacao.
Peso gr. 1600 ca.

Torta Cappuccino Tower
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Norimaki 
Choco

Cioccolato “Nori” con 
ripienodi cocco, 
pasta mandorla e
pistacchio, ganache

Norimaki 
Citrus

Cioccolato “Nori” con
ripieno di cocco e
purea di agrumi

Blueberry 
Roll

Cioccolato bianco “Nori" 
con mirtilli e cocco

Strawberry 
Roll

Cioccolato bianco “Nori”
con cocco e fragole

Double  
Maki

Cocco, cioccolato “Nori”
all’arancio e menta fresca

Yam 
Uramaki
Fichi e nocciole

ricoperti da cocco e
sesamo croccante

Exotic  
Maki

Cioccolato con ripieno
di riso soffiato e frutta

esotica candita

Passion
Nigiri

Riso croccante con 
cioccolato bianco e 
confettura al frutto 
della passione

Berry 
Nigiri

Riso croccante con
cioccolato bianco e
confettura alla fragola

Choco Sushi Una vasta gamma disponibile in 2 Assortimenti

Combo 15 OSAKA

Combo 15 TOKYO

Choco Sushi è un innovativo dessert surgelato
disponibile in 10 diverse varianti a base di

cioccolato, panna, frutta e cereali

Peso singolo 20 gr/pz 
Scongelamento 10 minuti

Conservazione in frigorifero 4 giorni
una volta scongelato

Red 
Gunkan

Cioccolato “Nori” con
ripieno di cocco e
gocce di fragola
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The VerdeSesamo NeroZenzero Mango Riso

Vaschette Gelato mantecato 
ai gusti orientali

4750 cc / 2,600 kg 4800 cc / 2,600 kg 4750 cc / 2,600 kg 4750 cc / 2,600 kg 4750 cc / 2,600 kg

7Chef Creme varie
Subito Pronte in pratiche Sac à poche

Il prodotto più semplice e versatile della linea
7Chef, il suo gusto genuino di uova e latte la rende
il complemento ideale per la preparazione di 
innumerevoli dessert.

Crema Pasticcera Applicazioni

Sac à poche da 1 Kg 
Cartone da 4 Kg

Millefoglie

Una crema al mascarpone dal gusto delicato 
studiata appositamente per realizzare con estrema
facilità il classico tiramisù con le sue varianti.

Tiramisù Applicazioni

Tiramisù

Il famoso dessert della Catalogna già pronto 
all’utilizzo e di facile realizzazione. La particolare
nota aromatica di questa crema permette differenti
applicazioni con puree di frutta e marmellate.

Crema Catalana Applicazioni

Crema Catalana

Sac à poche da 1 Kg 
Cartone da 4 Kg

Sac à poche da 1 Kg 
Cartone da 4 Kg
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4200 cc / 2,900 kg
Vari Gusti
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Vaschette Gelato 
Corte

4800 cc / 2,600 kg 
Vari Gusti

Vaschette Gelato 
Lunghe

Crema Limone Cacao Fragola

StracciatellaNocciola Pistacchio Vaniglia

Crema Limone Cacao Fragola Stracciatella

Nocciola Pistacchio Vaniglia Fior di Panna Cocco

Gelato
mantecato
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Dessert s.r.l.
Via di Forma Rotta, 173 • 00132 Roma

Tel. 06 20 79 079 • 06 20 79 072 • Fax 06 20609504
E-mail: info@dessertsrl.it • commerciale@dessertsrl.it 
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