


Siamo una realtà internazionale con 

un’impronta familiare specializzata 

nella produzione di ingredienti 

di altissima qualità.

Lavoriamo ogni giorno con 

passione e rispetto per soddisfare 

le esigenze di ogni singolo cliente 

proponendo soluzioni innovative e 

tecnologicamente all’avanguardia

We are an international, family-run 

company specialised in the 

manufacturing of superior quality 

products and ingredients.

Every day we work with passion and 

respect to meet the needs of every 

single client by offering innovative 

and technologically-advanced 

solutions. 



Base completa a caldo e a freddo ideale per realizzare gelati artigia-
nali o soft senza lattosio. Questa base è perfetta per gli intolleranti al 
lattosio che non vogliono rinunciare ad un gelato leggero e digeribile.
Con soli aromi naturali, questa base è perfetta per ottenere un gela-

to dalla struttura compatta, dal dolce e delicato sapore di latte.

Pasta dal sapore deciso di cacao e cioccolato con inclusioni croccan-
ti, ottenuta da materie prime dolcemente lavorate per preservarne il 
sapore più autentico. Senza grassi idrogenati e senza olio di palma è 

ideale per ottenere specialità con piacevoli giochi di consistenze.

Complete base for use hot or cold. Ideal for artisanal or soft, lactose-free 

gelato. This is the perfect base for people who are intolerant to lactose but 

do not want to give up a light and digestible gelato.

It only contains natural flavorings, and it creates mouth-watering gelato 

with a compact structure and the sweet, delicate flavor of milk.

A paste with an intense cocoa flavor and a crunchy consistency, obtained 

from raw materials that have been gently processed to preserve their 

most authentic flavor. It does not contain hydrogenated vegetable fats or 

palm oil, and it is ideal for creating specialties with pleasantly different 

consistencies.

Cod. 55431

Cod. 19872

BASE LACTOSE FREE PEPITO CHOCK TM

PASTA CLASSICA - TRADITIONAL PASTE



PRONTOMIX LIQUID
Miscele liquide UHT pronte all’uso ideali per realizzare 
golosi gelati artigianali e soft dalla struttura piena e 
consistenza cremosa.
Questa linea di prodotti è frutto di una tecnologia 
innovativa, che permette di ottenere un prodotto finito 
perfetto in semplicissimi passaggi.

Ready-to-use UHT liquid mixes ideal for making delicious 
artisanal and soft gelato, with a compact structure and 
creamy texture.
This product line is the result of an innovative technology, 
which allows to obtain a perfect nished product in easy 
steps.

Al gusto di latte fresco intero e panna fresca. Non 
contiene aromi.

Al gusto di cioccolato. Contiene grassi vegetali non 
idrogenati, non contiene aromi ne’ coloranti.

Al gusto di vaniglia.

Al gusto di latte fresco. Contiene grassi vegetali non 
idrogenati, non contiene aromi ne’ coloranti.

resh whole milk and cream flavor. It does not contain 
flavorings

hocolate flavor. It contains non-hydrogenated vegetable fats. 
It does not contain flavorings or colorings

anilla flavor. 

resh whole milk flavor. It contains non-hydrogenated 
vegetable fats. It does not contain flavorings or food colorings.

Cod. 92416

Cod. 66816

Cod. 34916

Cod. 93116

FIORPANNA 

CIOCCO  

VANIGLIA - VANILLA  

FIORDILATTE 



Miscela per la preparazione di sorbetti alla frutta. 
Contiene fibre alimentari e succo di limone

Dal gusto intenso del miglior caffè. Perfetto per 
realizzare anche golose granite al gusto di caffè!

i ture for preparing sorbetto. It contains dietary ber and 
lemon juice.

Intense flavor of the best coffee. It also makes delicious 
coffee-flavored granita

Cod. 28816

Cod. 92516

BASE FRUTTA - FRUIT BASE  

CAFFE’ - COFFEE
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Tutto il gusto gradevolmente acidulo e il 
profumo delle albicocche mature in un 
variegato ricco di deliziosi pezzi di frutta.

All the slight tartness and fragrance of ripe 
apricots in a sauce with a high content of delicious 
pieces of the fruit.

Cod. 44336ALBICOCCA - APRICOT

Il sapore avvolgente del caramello mou in 
una salsa liscia, lucida e brillante al colore del 
caramello.

he enveloping flavor of caramel mou in a smooth 
and shiny, caramel-colored sauce.

Cod. 16972BUTTERSCOTCH

iso so fiato immerso in una salsa avvol ente 
al gusto di cioccolato al latte.

uffed rice, immersed in an enveloping chocolate 
sauce.

Cod. 17712CHOKO RICE

Salsa al gusto intenso di gianduia ricca di croc-
canti inclusioni di nocciola. 

A gianduia sauce with an intense flavor and a 
high content of crunchy hazelnut pieces.

Cod. 28572NOCCIOLONE CROCKTM

Salsa al gusto di pistacchio ricca di croccanti 
pistacchi interi

A delicious pistachio sauce with a high content of 
crunchy whole pistachios. 

Cod. 28672 PISTACCHIO CRYSTALTM



Dopo il successo dei gusti Classico, Cacao e Otto Caramel, due nuovi prodotti entrano nella famiglia: CrumbOlé Classico 
Gluten Free e CrumbOlé Frutti Rossi. Dalla croccantezza e versatilità ormai segno distintivo della linea, le nuove referenze 

CrumbOlé sono ideali per creare nuove combinazioni di gusto e consistenze.

ollo in  the success o  the Classic version, as ell as the Cocoa and tto Caramel avors, the Crumb l  amil  no  
includes t o ne  products  Crumb l  Classic  and Crumb l  ed erries   s crunch  and versatile as the rest o  the line, 

the ne  additions to the Crumb l  line are ideal or ne  avor creations and te tures

CrumbOlé

Al gusto di biscotto, senza glutine.  Senza grassi 
vegetali idrogenati, senza coloranti.

Al gusto di frutti rossi. Senza grassi vegetali idroge-
nati e con coloranti naturali.

his rumb l  version is biscuit-flavored, as well as 
gluten-free. It does not contain hydrogenated vegetable 

fats or coloring.

All the flavor of soft red berries in one product. It does 
not contain hydrogenated vegetable fats and it contains 

natural coloring.

Cod.  66622 Cod.  61442

CrumbOlé CLASSICO GF  
CrumbOlé CLASSIC GF 

CrumbOlé FRUTTI ROSSI  
CrumbOlé RED BERRIES



Prodotto completo in polvere ideale per realizzare un gelato al gusto 
di mango, curcuma e ananas, arrotondato dal sapore delicato del riso. 
Colore giallo brillante, struttura cremosa e asciutta. Contiene aromi e 
coloranti naturali e proteine vegetali, non contiene grassi idrogenati.

Prodotto completo in polvere ideale per realizzare un gelato al gusto 
di fragola, pompelmo e barbabietola, dal colore rosa pastello dato dagli 
estratti vegetali. Struttura cremosa e asciutta. Contiene aromi naturali 

e proteine vegetali, non contiene grassi idrogenati.

omplete powdered product, ideal for making mango, turmeric and pine-
apple gelato, rounded by a delicate rice flavor. It boasts a bright yellow color 
and a creamy, dry te ture. It contains natural flavors and colorings, as well as 

vegetable proteins. It does not contain hydrogenated fats.

Complete powdered product, ideal for preparing strawberry, grapefruit and 
beetroot gelato, characteri ed by a pastel pink color, given by vegetable 

e tracts. It offers a creamy and dry te ture, and it contains natural flavors, 
as well as vegetable proteins. It does not contain hydrogenated fats

Cod. 41484 Cod. 28714

SUPER YELLOW SUPER PINK

Dalla costante innovazione e ricerca di PreGel nasce una nuova linea di prodotti completi: i Super Sprint.
Prodotti in polvere realizzati a partire da originali abbinamenti di materie prime di eccellenza, 

i uper print re el permettono di reali are un elato onte di fibre e a tasso ridotto di uccheri
rispetto alla media di elati ottenuti con prodotti print re el alla rutta che hanno ricetta ione comparabile  

After intense research and innovation, we would like to present a new all-in-one product: meet the Super Sprint. The products 
in this line are instant mi es in po der orm, made ith the combination o  the hi hest ualit  ra  materials  

re el uper print allo s or the creation o  a elato source o  fibers, as ell as ith a lo  amount o  su ars, compared to 
the average gelato obtained with PreGel Fruit Sprint products that have comparable recipes.

SUPERSPRINT



The original taste of PreGel yogurt, now available in 
a new lactose-free Sprint version. Light and digestible, 
this Sprint is the answer for people who are intolerant 

to lactose but do not want to give up the freshness 
offered by a good yogurt gelato.

Complete powdered product, perfect to prepare a 
creamy gelato with a caramel mou flavor and an 

subtle salty note. omplete powdered product, ideal to make the 
English traditional banana and caramel, Banoffee Pie. 
It does not contain hydrogenated vegetable fats or 

coloring, and it contains dietary bers.

ori inale usto dello o urt re el ora disponi-
bile in un nuovo Sprint senza lattosio. Leggero 
e digeribile, questo Sprint è perfetto per gli 

intolleranti al lattosio che non vogliono rinunciare 
al usto resco del elato allo o urt

Prodotto in polvere completo per realizzare un 
cremoso gelato al sapore di caramello mou con 

una leggera nota sapida.

Prodotto in polvere completo per realizzare un 
gelato che richiama il gusto di banana e caramello 
dell’amato dolce inglese Banoffee Pie. Senza grassi 

ve etali idro enati ne  coloranti, contiene fibre 
alimentari. 

Cod. 55811 Cod. 17011  Cod. 56438

SPRINT NOVELTIES

YOGURSPRINT LACTOSE FREE BUTTERSCOTCH SPRINT BANOFFEE SPRINT



La linea Cioccolatina è una selezione di creme 
anidre per la gelateria, caratterizzate da un 
sapore intenso e una consistenza piacevolmente 
cremosa.
Grazie ad una struttura particolarmente ricca 
e avvolgente, le creme della linea Cioccolatina 
non si sciolgono ne’ scivolano sul gelato, e 
sono dunque perfette per essere utilizzate 
direttamente in vaschetta o per variegare coppe, 
coni e vaschette. 
Provale con il nuovo dispenser PreGel!

The Cioccolatina line includes a selection of 
intensel  avored anh drous pastes or elato, 
with a pleasant, creamy consistency.
Thanks to their rich and enveloping structure, 
the pastes in the Cioccolatina line stay perfectly 
on the gelato. This makes them ideal to use 
directly in the gelato pan, or to garnish cups and 
cones. 
Try them with the brand-new PreGel dispenser!

Crema al gusto di cioccolato Crema al gusto di cioccolato 

hocolate flavor 

Cod. 67572CLASSICA - CLASSIC

Crema al gusto di cioccolato fondenteCrema al gusto di cioccolato fondente

ark chocolate flavor

Cod. 48722FONDENTE - DARK

Crema al gusto di cioccolato biancoCrema al gusto di cioccolato bianco

hite chocolate flavor

Cod. 20072 BIANCA - WHITE

Crema al gusto di pistacchioCrema al gusto di pistacchio

istachio flavor

Cod. 49022 PISTACCHIO - PISTACHIO



Il gusto succoso delle migliori more di gelso nero in un nuovo VeraFrutta dal 
colore intenso. Ricco di pezzi di frutta (70%), VeraFrutta Mora di Gelso è ideale per 
realizzare gelati e ghiaccioli dal gusto autentico della migliore frutta selezionata.  
Contiene estratti vegetali e aromi naturali.

ucculent black mulberries in a new era rutta version with an intense color.
Containing a high content of pieces of the fruit (70%), VeraFrutta Mulberry is ideal for 
making gelato and popsicles with the authentic flavor of the best selected fruit. It contains 
vegetable e tracts and natural flavorings.

Cod. 60766

VERAFRUTTA 
MORA DI GELSO - MULBERRY 



CHICCO BIANCO - WHITE
Cod. 21336

Dall’amore di PreGel per il suo 
territorio e dall’accurata selezione 
delle migliori uve, nasce una nuova 
linea di prodotti PreGel: Chicco.

Pregiati e naturali succhi d’uva 
UHT compongono questa nuova 
linea dai profumi tipici della 
tradizione. 

La versatilità d’utilizzo dei prodotti 
della linea Chicco fa sì che questi 
possano essere impiegati per le 
più svariate applicazioni: per la 
preparazione di gelati e granite, 
per realizzare golose e dissetanti 
bevande e per sperimentare gusti 
nuovi ed originali in pasticceria.

In an authentic expression of its 
area of origin, PreGel accurately 
selects the best grapes to create a 
new product range: Chicco.

The finest UHT natural grape 
juices imbue this new line with the 
fragrances typical of the tradition. 

Chicco line products are so versatile 
that they can be used for the most 
varied purposes: preparing gelato 
and granita, creating deliciously 
thirst-quenching beverages and 
experimenting with new and 
original confectionery.

BASE CHICCO - CHICCO BASE
Cod. 30338
rodotto in polvere specifico per la prepara ione di elati arti ianali utili ando Chicco osso , e 
elati so t utili ando tutte le re eren e della linea

owdered product speci cally created for preparing artisanal gelato using hicco osso , and soft serve using 
any hicco reference.



CHICCO BIANCO - WHITE
Cod. 21336

CHICCO ROSE’
Cod. 05336

CHICCO ORO
Cod. 11436

CHICCO ROSSO - RED
Cod. 14136

SANGRIA MIX
Cod. 06366 

Realizza specialità dal gusto 
fruttato e caratteristico della 

famosa bevanda Spagnola.
Create specialties with the 

fruity, characteristic flavor of 
the famous, thirst-quenching 

Spanish beverage.

BRULE’ MIX
Cod. 06466

Un nuovo modo per servire 
il gusto del Vin Brulé tutto 

l’anno! 
A new way of enjoying the 
taste of  Vin Brulé all year 

round!



Cod. 38728

Un prodotto in polvere completo ideato per donare al gelato 
un delicato sapore di panna e fragola, con aromi naturali, 
fibre, coloranti naturali ed estratti vegetali (spirulina) che 
caratterizzano il colore viola pastello.

Complete product in powder form for the preparation of gelato, 
in a delightful mauve color with a delicate cream and strawberry 
flavor. It contains extracts of spirulina algae, natural flavorings, and 
vegetable fibers. It does not contain hydrogenated vegetable fats.

CANDY DREAM 

Ispirato al film Trolls World Tour e 
destinato a catturare l’attenzione 
dei bambini in gelateria. Il nuovo 
film della Universal Pictures è 

dedicato ai canterini e simpatici 
personaggi che hanno invaso le 
sale cinematografiche nel 2016 
e che promettono di tornare 
quest’anno per condurci in un 

mondo meraviglioso fatto di colori 
e di buoni sentimenti.



re nuove re eren e, un unico sapore e infinite possibilit  di applica ione  
Le novità Five Star Chef sono ideali per aromatizzare, farcire e glassare le tue specialità in 

pasticceria, al gusto delicato e naturale del mango.

hree new products, only one flavor, and endless application possibilities. 
hese ive tar hef novelties are ideal for flavoring, lling, and topping your cake and pastry 

specialties with a delicate and natural mango flavor.

MANGO 
MANIA! 

Cod. 05172

Cod. 05216

Cod. 15072

SmArt Glazes MANGO 

Pannacrema MANGO 

Pastry Filling MANGO 



Maxima è la nuova linea PreGel 
per la pasticceria tradizionale 
da forno, basata su concetti 
semplici e concreti. Una gamma 
di prodotti di facile utilizzo e un 
risultato sempre garantito con 
pochi passaggi.
Maxima permette di preparare 
dolci da credenza come torte da 
orno, plum ca e, mu fin e orte 
Sacher; le basi da pasticceria, 
come la crema pasticcera, la 
pasta choux e il pan di spagna, 
e dà la possibilità di produrre 
un’ampia gamma di prodotti 
lievitati da colazione. Il tutto 
completato con la nuova gamma 
di creme spalmabili nel nuovo 
formato Maxima, per farcire, 
ricoprire e guarnire.

Maxima is the new PreGel line of 
products for traditional baked goods, 
based on simple and concrete 
concepts. A range of products easy 
to use to obtain a guaranteed result 
with a few easy steps.
Maxima makes the preparation of 
sweet treats easier, as pastries, plum 
cakes, muf ns and achertorte the 
basis for pastry making, as crème 
patissi re, chou  pastries and fluffy 
sponge cakes, and it allows to create 
a wide range of leavened breakfast 
products. Maxima is completed 
with the new cream range, suitable 
for lling, gla ing and garnish. 

Cod. 66681

Cod. 88611

Cod. 90211

Cod. 88411

CREMA FIRENZE
FIRENZE CREAM

PAN DI SPAGNA CACAO
COCOA SPONGE CAKE

PAN DI SPAGNA
SPONGE CAKE

UNIVERSAL CAKE



Cod. 82111 Cod. 49581Cod. 81911

Cod. 49481

MUFFIN KRAPFEN – DONUT

Cod. 26383

MY SWEET MIX ROYAL SUGAR

CHOUX

SACHER

CREME - CREAMS

Cod. 11491

Cod. 48411
GIANDUIA - GIANDUIA

Cod. 63811
NOCCIOLA - HAZELNUT

Cod. 89511
PISTACCHIO - PISTACHIO

Cod. 62631
BITTER

Cod. 48511

GIANDUIA E CACO
GIANDUIA AND COCOA

Cod. 69011

CLASSICA SPALMABILE
CLASSIC SPREAD 

Cod. 91621

CIOCCO BIANCO
WHITE CHOCO 



CAPSULE - CAPSULES
Le nuove capsule racchiudono 
tutta la bontà della linea Così 
Drink, riunendo in un unico 
prodotto originalità, passione 
e innovazione. 

Con le capsule Così Drink 
sarà ancora più semplice 
ottenere una bevanda calda, 
perfetta a tutte le ore del 
giorno. 

CARAMELLO

SALATO

MOCHA GINSENG

& ZENZERO

MACHA

LATTE THE NERO

E YUZU

GOLDEN

COCONUT MILK

CAFFE'

COFFEE

These new Così Drink 
capsules bring together, 
in one serving, originality, 
passion, and innovation.

Getting a warm drink that is 
perfect for any time of the 
day has just gotten easier.

BLACK TEA

AND YUZUSALTED CARAMEL



The PreGel International Training Centers were created to support artisan chefs 

with the desire to enhance their careers via an effective professional education. 

The state-of-the-art training facilities were designed based on intensive industry 

research in order to offer unique recipe innovation, focus on teaching the tradition 

of Italian desserts, and showcase all the ethical principles of artisanal excellence. 

Led by a talented team of trained, award-winning chefs, our courses incorporate 

both theoretical teaching methods and latest hands-on techniques. We utilize the 

highest-quality dessert ingredients and a variety of top-tier, technologically-advanced 

culinary equipment to produce a full, enriched, and impactful learning experience.

www.pregeltraining.com

Il compito di PreGel è, prima di tutto, quello di supportare i propri partner 
offrendo loro strumenti e nozioni per poter sviluppare business redditizi e 
di successo. Per fare ciò, non basta proporre prodotti di alta qualità e idee 
innovative, ma occorre offrire anche una formazione completa e aggiornata, 
sia pratica che teorica, sull’utilizzo dei prodotti e sulle loro possibili applicazioni.

È per questo motivo che PreGel offre corsi professionalizzanti all’interno dei 
suoi InternationalTraining Centers in tutto il mondo: oggi, con oltre 20 sedi, 
questo progetto si propone di offrire una formazione di alta qualità, garantita 
da insegnanti professionisti del settore.
Gli International Training Centers di PreGel offrono un’esperienza educativa 
senza precedenti, attraverso programmi condivisi ed integrati, con standard 
di insegnamento costanti sia per la formazione teorica che per quella pratica.



www.pregel.com
info@pregel.com

PreGel S.p.a. Via Comparoni 64, Gavasseto - 42122 Reggio Emilia - Italy - Tel: +39 0522 394211 - Fax: +39 0522 394305
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