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UN GELATO, UNA MISSIONE : : 

CONQUISTARE OGNI BAMBINO !

 2021
NUOVI PRODOTTI

NEW PRODUCTS



RICETTA Recipe

BEST JOB EVER

PRODOTTO /Product

14860 PAW KIT
PAW KIT CONTAINS

THE AD-HOC MATERIALS FOR THE GELATO CHEF “BORN BRAVE”.

46586 FLOOR GRAPHIC 3D

I MATERIALI AD HOC PER IL GELATIERE “BORN BRAVE”.

La squadra dei cuccioli più tosti di sempre

ha una nuova missione: conquistare piccoli 

e grandi con il nuovo gusto gelato dedicato 

a Paw Patrol!

Ispirato all’omonima serie tv che spopola tra i bambini 

di tutto il mondo, Paw Patrol è una sfiziosa novità al gusto di 

biscotto dal colore azzurro e arricchito da confetti colorati al 

gusto di cioccolato.

The toughest team of puppies ever, has a new mission: to conquer 

children and parents with the new flavour dedicated to Paw Patrol!
Inspired by the tv series that is capturing children’s attention all over 

the world, Paw Patrol is a delicious biscuit-flavoured novelty with a 

blue colour and enriched with coloured chocolate flavoured confetti.

N. 10 sacchetti di Base Paw Patrol da 1,25 Kg
1 Kg di confetti colorati al gusto di cioccolato
N. 1 Segnagusto Paw Patrol 
N. 360 Palline Rimbalzine collezionabili
N. 1 Dispenser palline brandizzato 

N. 10 x 1,25 Kg bags of Paw Patrol Base

1 Kg of coloured chocolate flavoured confetti

N. 1 flavour tag Paw Patrol 

N. 360 collectable bouncy balls 

N. 1 branded dispenser for bouncy balls

Oltre al “PawKit” con i suoi materiali 
Pop, riceverai anche l’esclusiva grafica 
adesiva di 39x59 cm, da applicare 
sul pavimento: la stampa lenticolare 
restituirà divertenti immagini 3D che 
cambieranno in base agli angoli di vista.

In addition to the “PawKit” and its POP 
materials, you will also receive the 
exclusive adhesive 39x59 cm graphics, to 
be applied to the floor of your shop: the 
lenticular printed stickers with a 3D effect 
will display different images depending on 
the viewing angle adding a twist of fun.

IL TOP DA OGNI PUNTO DI VISTA!

THE BEST, FROM EVERY POINT 
OF VIEW!

1 Busta di Base Paw Patrol (1,25 Kg) + 2,5 L di acqua.
Disciogliere il contenuto di una busta in 2,5 L di acqua.
Mantecare il composto e sistemare il gelato in vaschetta.
Per ottenere il PAWFECT guarnire con abbondanti 
confetti colorati al cioccolato.

14860 KIT BASE PAW PATROL x 13,5 Kg

1 bag of Paw Patrol Base (1,25 Kg) + 2,5 L of water.
Dissolve the contents of a bag in 2,5 L of water.
Batch freeze the mixture and place the gelato in a gelato pan.
To obtain the PAWFECT decorate with lots of coloured 
chocolate flavoured confetti.
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LA VANIGLIA, NELLA SUA 
VESTE PIÙ PREZIOSA.
Con pregiata vaniglia Bourbon del Madagascar, 

Quella® Vaniglia è un’autentica novità tra le creme 

spalmabili per gelateria artigianale.

Con il suo gusto dolce, intenso e raffinato, renderà 

inestimabile ogni tua creazione.

VANILLA, IN ITS MOST 
PRECIOUS ATTIRE.
With the precious Bourbon Vanilla from 
Madagascar, Quella® Vanilla is an authentic novelty 
amongst the spreadable creams for artisanal gelato. 
With its sweet, intense, and refined taste it will 
make each of your creations priceless. 

FONDENTE, RELOADED.
Inizia una nuova era per le creme spalmabili al 

gusto di cioccolato fondente. Quella® Dark evolve 

il gusto e lo impreziosisce con le note intense 

del monorigine Santo Domingo. Ricarica la tua 

fantasia.
          DARK CHOCOLATE,
          RELOADED.
A new era has begun for the dark chocolate 
flavoured spreadable creams. The taste of Quella® 
Dark evolves and is enhanced by the intense notes 
of the single origin Santo Domingo. Reload your 
imagination.

14960 

QUELLA® VANIGLIA
crt 2 latte x 6 kg

No. 2 tins x 6 kg

14856 

QUELLA® DARK
crt 2 latte x 6 kg

No. 2 tins x 6 kg



AVOCADO PARTY AVOCADO PARTY
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29% 
S U L  G E L AT O  F I N I T O

O N  F I N I S H E D  G E L AT O 

64% 

D I  F R U T TA 

( M I X  D I  A V O C A D O  E  C O C C O )

O F  F R U I T

( M I X  O F  A V O C A D O 

A N D  C O C O N U T )

GLI ESOTICI:
LA RIVELAZIONE DELLA GELATERIA. 
THE EXOTICS: 

A REVELATION IN THE GELATO SHOP. 

COD. 18493

Perché inserire nella propria offerta gelati alla frutta esotica? 

Semplice, perché danno una sferzata di gusto e colore impareggiabili a ogni vetrina! 

Proposte ricercate, intriganti e in linea con le ultime tendenze di consumo, per deliziare 

anche i palati più curiosi.

Why add exotic fruit gelato to your offer? 

Simple, because they give an unbeatable burst of taste and colour to every showcase! 

Refined and intriguing proposals, in line with the latest consumer trends, to delight 

even the most curious palates.

Dosaggio
PER LITRO: 0,85 Kg di prodotto + 1 L acqua

PER VASCHETTA: 1,65 Kg di prodotto + 1,93 L acqua

PER GHIACCIOLI: 500 g di prodotto + 1 L acqua

Dosage
FOR LITRE: 0,85 Kg of product + 1 L water
FOR GELATO PAN: 1,65 Kg of product + 1,93 L water
FOR ICE-LOLLY: 500 g of product + 1 L water

Composizione cartone

Box contains

crt 2 secchielli x 5 kg

No. 2 buckets x 5 kg
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Choco
 Pret

zel

Un’inedita e invitante Specialità irrompe nel 

mondo Mec3 per conquistare gli amanti degli accostamenti 

dolci e salati: Kit Chocopretzel. 

Per realizzare questo gusto speciale ci siamo ispirati alle atmosfere 

bavaresi, tipiche dell’Oktober Fest, dove non manca mai il Pretzel: 

il saporito pane ricoperto da grani di sale.

Proprio il pretzel diventa ingrediente chiave della nostra ricetta: 

un gusto dolce e salato al tempo stesso, nato dall’incontro tra il 

cioccolato biondo e un variegato unico sul mercato che unisce la 

bontà della salsa di cioccolato al caramello e malto con il gusto 

crunchy della granella di pretzel e dalle note inconfondibili della 

pasta di arachidi.

An original and inviting speciality bursts into the world of Mec3 to 

entice the lovers of sweet and savoury combinations: Kit Chocopretzel. 
When creating this special flavour, we were inspired by Bavarian 
atmospheres, typical of the Oktober Fest, where Pretzels are never 

missing: the tasty bread covered in grains of salt.  

The Pretzel becomes the key ingredient of our recipe: a sweet yet at 

the same time savoury flavour, born from the encounter between the 
blonde chocolate and a unique variegate on the market that combines 

the goodness of the caramel and malt flavour chocolate sauce with 

the crunchy flavour of pretzel grains and the unmistakeable notes of 

peanut paste.   

Kit Chocopretzel è la novità 

per la gelateria che saprà 

conquistare tutti con la sua 

inaspettata bontà.

Kit Chocopretzel is the novelty 

for the gelato shop that will 

conquer everyone with its 

astonishing tastiness.

PRODOTTO /PRODUCT
14857 KIT CHOCOPRETZEL
         /KIT CHOCOPRETZEL x 8,74 Kg

18691 VARIEGATO CHOCOPRETZEL 
       /CHOCOPRETZEL VARIEGATE x 2,5 Kg

RICETTA
Disciogliere 1 busta di Base Chocopretzel (1,56 Kg)
+ 1,25 L di acqua calda
+ 1,25 L di latte caldo
Mantecare. 
Variegare a piacere con Variegato Chocopretzel.

RECIPE
Dissolve 1 bag of Base Chocopretzel (1,56 Kg) 
+ 1,25 L of hot water
+ 1,25 L of hot milk
Batch freeze. 
Variegate as desired with Variegate Chocopretzel.
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COMPOSIZIONE DEL KIT
N. 4 buste di Base Chocopretzel x 1,56 Kg

N. 1 secchielli di variegato Chocopretzel x 2,5 Kg

N. 1 segnagusto

N. 1 display da banco

KIT CONTAINS
N. 4 x 1,56 Kg bags of Chocopretzel Base
N. 1 x 2,5 Kg buckets of Chocopretzel Variegate
N. 1 Flavour sign
N. 1 Countertop display



- Struttura setosa e corposa.
- Alte performance di stabilità.
- Bouquet aromatico di vaniglia, latte e panna.
- Sviluppo semplice e veloce.

DOSAGGIO /DOSAGE
200 g prodotto + 180 g zucchero + 1 L latte.
Preparazione a caldo.

200 g product + 180 g sugar + 1 L milk.
Hot preparation.

200 g product + 180 g sugar + 1 L milk.
Preparation hot or cold.

50 g product + 250 g sugar 
+ 1 L milk.
Preparation hot or cold.

100 g product + 220 g sugar + 1 L milk.
Preparation hot or cold.

- Rich and silky structure.
- High stability performance.  
- Aromatic bouquet of vanilla, milk and cream.
- Quick and easy to prepare.

- Without vegetable fats.
- Without flavourings, with powdered cream.
- Creamy and compact structure. 
- Enhances the taste of the flavouring pastes.  
- Quick and easy to prepare.

- Without flavourings.
- NON hydrogenated vegetable fats.
- Structure creamy and scoopable and warm 
  on the palate.
- Perfect stability.
- Drip resistant.
- Suitable solution for numerous customizations.

- Without flavourings.
- NON hydrogenated vegetable fats.
- Structure creamy and scoopable and warm 
   on the palate.  
- Perfect stability.
- Drip resistant.

- Senza aromi.
- Grassi vegetali NON idrogenati.
- Struttura cremosa, spatolabile e calda al palato.
- Ottima stabilità.
- Resistenza allo sgocciolamento.
- Soluzione adatta a numerose personalizzazioni.

DOSAGGIO /DOSAGE
50 g prodotto + 250 g zucchero 
+ 1 l di latte
Preparazione a caldo o a freddo.

- Senza grassi vegetali.
- Senza aromi, con panna in polvere.
- Struttura cremosa e compatta.
- Esalta il sapore delle paste aromatizzanti.
- Sviluppo semplice e rapido.

DOSAGGIO /DOSAGE
200 g prodotto + 180 g zucchero + 1 L latte.
Preparazione a caldo o a freddo.

- Senza aromi.
- Grassi vegetali NON idrogenati.
- Struttura cremosa, spatolabile e calda al palato.
- Ottima stabilità.
- Resistenza allo sgocciolamento.

DOSAGGIO /DOSAGE
100 g prodotto + 220 g zucchero + 1 L latte.
Preparazione a caldo o a freddo.

Gusti classici della gelateria, in paste pure o 
pronti in polvere, senza coloranti azoici, 
senza olio di palma e con soli aromi naturali.

Massima naturalità con tanta frutta, senza 
olio di palma, con soli aromi naturali.

COD. 02821

COD. 02822

COD. 02824

COD. 02823

PACKAGING

PACKAGING

PACKAGING

PACKAGING

Sacchetti da 2 kg 
(n°4 per cartone)
2 kg Bags (n°4 per box)

Sacchetti da 2 kg (n°8 per cartone)
2 kg Bags (n°8 per box)

Sacchetti da 2 kg (n°8 per cartone)
2 kg Bags (n°8 per box)

Sacchetti da 2 kg (n°8 per cartone)
2 kg Bags (n°8 per box)

SOAVE 200

ALBA 50

200 MB

ALBA 100

CREME

VARIEGATI

CREAMS

VARIEGATES

Base

Base
Base

Base

Napure è la linea di MEC3 che sposa la filosofia clean 

label: pochi ingredienti essenziali e selezionate materie 

prime, che consentono di ottenere un gelato dal gusto 

pulito e dalla struttura ineccepibile.

Classic flavours of the gelato shop, in pure 

pastes or ready to use powder products, 

without azo dyes, without palm oil and with 

only natural flavourings.

Maximum naturalness with lots of fruit, 

without palm oil, with only natural flavourings.

Napure is the MEC3 line that embraces the clean 

label philosophy: few essential ingredients and 

selected raw materials, which allow to obtain 

a gelato with a clean taste and an impeccable 

structure.

08530 

08531 

08532 

14945 

10 x 1 kg

10 x 1 kg

10 x 1 kg

2 x 3 kg

LIQUIRì NAPURE

MASCARPONE CREAM FLAVOUR BASE NAPURE

SALTED BUTTER CARAMEL BASE NAPURE

MINT PASTE NAPURE

LIQUIRì NAPURE 

BASE GUSTO CREMA MASCARPONE NAPURE 

SALTED BUTTER CARAMEL BASE NAPURE

PASTA MENTA NAPURE

18491 

18486 

18487 

18489 

18490

14957 

2 x 3 kg

2 x 3 kg

2 x 3 kg

2 x 3 kg

2 x 3 kg

2 x 6 kg

MALAGA NAPURE

STRAWBERRY NAPURE

ORANGE NAPURE

CARAMEL FLAVOUR NAPURE

TIRAMISÙ NAPURE

HAZELNUT CREAM NAPURE

MALAGA NAPURE 

FRAGOLA NAPURE 

ARANCIA NAPURE

GUSTO CARAMELLO NAPURE

TIRAMISÙ NAPURE

NOCCIOLCREAM NAPURE

Basi Bases



Pasta Nocciola

Selection Scura MEC3 

Pasta Nocciola

Selection Scura MEC3 

12 13

cod. 14869 Pasta Nocciola

Selection Scura

cod. 14872 

Pistacchio Bizantino

Hazelnut Dark Selection Paste 

Byzantine Pistacho 
Dall’esperienza di MEC3 nel bilanciare 

diverse varietà di nocciola, nasce una pasta 

corposa e raffinata, ottenuta da una 

prolungata tostatura del frutto.

Realizzato con un’attenta selezione 

di pistacchi pregiati e una bassissima 

quantità di clorofilla, per creare 

un perfetto equilibrio fra aroma, 

colore e sapidità.

From the experience of MEC3 in 

balancing different varieties of 

hazelnuts, a full-bodied and refined 

paste is born, obtained by

a prolonged toasting of the fruit.

Created with a careful selection of precious 

pistachios and a very low quantity of 

chlorophyll, to create a perfect balance 

between the aroma, colour, and flavour.

INGREDIENTI /INGREDIENTS
Pasta di nocciola (99,5%), aromi.

Hazelnut paste (99,5%), flavouring.

DOSAGGIO CONSIGLIATO 
/RECOMMENDED DOSAGE
100 g per kg di base bianca

100 g per kg of white base

CONFEZIONI /PACKAGES
nr. 2 latte da 5 kg 

No. 2 x 5 kg tins

INGREDIENTI /INGREDIENTS
Pasta di Pistacchio (98,9%), sale, colorante E141.

Pistacho paste (98,9%), salt, colour E141.

DOSAGGIO CONSIGLIATO 
/RECOMMENDED DOSAGE
80-120 g per kg di base bianca

80-120 g per kg of white base

CONFEZIONI /PACKAGES
nr. 2 sechielli da 4 kg 

No. 2 x 4 kg buckets
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MEC3 IN CUPS                  è la linea di preparati analcolici a base frutta pensata e sviluppata per le 

applicazioni del bere miscelato. 15 fantastici e ricchi gusti per portare cocktail e mocktail a un livello di 

gusto superiore.

Non solo!                  è l’ideale per aromatizzare le granite e offrire una ampia scelta di gusti!

Prova la                  Experience!

21112

21113

21114

PINEAPPLE SUNSHINE

POMEGRANATE POP

WATERMELON WAVE

MEC3 IN CUPS                  is the line of non-alcoholic, fruit-based preparations 

studied and developed for use in mixology. 15 fantastic, rich flavours to take 

cocktails and mocktails to a higher level of taste.

But that’s not all!                  is ideal for flavouring granita and to offer a wide 

variety of flavours!

Try the                  experience!

Scopri le novità!
Discover the novelties!
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