“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.”

Da oltre 50 anni PreGel, leader di settore, ha l’obiettivo di fornire prodotti artigianali capaci di coniugare la più elevata qualità
a una costante innovazione, per sviluppare sempre più la cultura del gelato artigianale nel mondo.
PreGel persegue questo obiettivo affiancando i professionisti offrendo tutti i prodotti necessari al mondo della gelateria: basi,
paste, sprint, salse e decorazioni adatti ad assecondare tutte le esigenze dei consumatori.

For over 50 years, PreGel, a leader in the sector, has aimed to provide artisan products that are able to combine the highest
quality and continuous innovation to increasingly develop the culture of artisan gelato all over the world.
PreGel pursues this goal by supporting professionals and offering all the products needed for the gelato world: bases,
pastes, sprints, sauces and decorations that can support the needs of the market and consumers.

ARABESCHI

®

Flakes Choco White
Cod. 74322
L’incontro perfetto tra la dolcezza del cioccolato bianco e sottilissima cialda croccante.

The perfect balance between the sweetness of the white chocolate and the extremely
subtle crunch of the wafer.

Flakes Choco Black
Cod. 74412
Il sapore deciso del cioccolato fondente impreziosito da sottilissima cialda croccante.

The strong flavor of the dark chocolate enriched by the extremely subtle crunch of
the wafer.

Mandorlata
Cod. 75322
La delicatezza della mandorla arricchita da granella di mandorla, fave di cacao e gaufre.

Delicate almond enhanced by almond flakes, cocoa nibs and waffle.

Ananas Pineapple
Cod. 60326
Tutto il gusto tropicale dell’ananas in una salsa ricca di pezzi di frutta.

All the tropical flavor of pineapple in a rich sauce containing fruit pieces.

GRAN STRACCIATELLA
REALE BIANCA

GRAN STRACCIATELLA
REALE WHITE

Cod. 17766

Cod. 17766

Una nuova stracciatella si
aggiunge alla famiglia.

A new stracciatella is being
added to the family.

Uno dei grandi classici della gelateria in una versione
tutta nuova, dove il piacevole sapore del cioccolato
bianco si presenta in una versione tutta da mordere!

A completely new take on a great gelato classic – the
pleasant flavor of the white chocolate comes in a
version that is just waiting to be bitten into!

CrumbOlé
Versatili, croccanti e deliziosi, i CrumbOlé PreGel sono prodotti appositamente studiati e ricettati per
essere pronti all’uso e ideali per molteplici applicazioni di gelateria, pasticceria e beverage.

Versatile, crunchy and delicious, PreGel CrumbOlé are products that have been specially designed with
ready-to-use recipes and are perfect for many applications in gelato, pastry and beverages.

CrumbOlé Cacao
CrumbOlé Cocoa

CrumbOlé Classico
CrumbOlé Classic

CrumbOlé Otto
Caramel

Cod. 64912

Cod. 64412

Cod. 65552

Gusto intenso di cacao.
Delicious and intense
cocoa flavor.

Dolce sapore di vaniglia e
mandorla.
Sweet vanilla and almond
flavor.

Inconfondibile gusto di Otto
Caramel Biscotto.
Unmistakable Otto Caramel
Biscotto flavor.

Dal forte legame con le sue terre e la voglia di rendere
omaggio alla tradizione nasce la gamma “Lucio”,
dove autenticità e qualità delle materie prime si
legano in una linea di prodotti d’eccellenza.

The "Lucio" line was created from a strong connection
with the land and a desire to pay tribute to tradition,
resulting in a line of outstanding ingredients that
showcase authenticity and quality.

El Cafetero

IL SAPORE UNICO DEL VERO
CAFFÈ PREGEL
THE EXCLUSIVE TASTE OF REAL
COFFEE BY PREGEL
Cod. 64214
Puro caffè liofilizzato, 100% Arabica
monorigine, dal gusto autentico e
deciso, perfetto per le più svariate
applicazioni.

Single-origin, freeze-dried, and
single-variety 100% Arabic coffee with
a strong, authentic taste that is perfect
for various uses.

Gran Sabana

FONDENTE GRAN SABANA SPRINT

GRAN SABANA DARK SPRINT
Cod. 71628
Cioccolato monorigine per un gelato al gusto avvolgente di cioccolato
fondente arricchito da pezzetti di fave di cacao.

Single-origin chocolate for gelato with a round dark chocolate flavor
enhanced by cocoa nibs.

Sierra Negra
FONDENTE SIERRA NEGRA SPRINT

SIERRA NEGRA DARK SPRINT
Cod. 72928
Cioccolato monorigine per un gelato, artigianale e soft, al gusto di
pregiato cioccolato fondente, pieno ed intenso.

Single-origin chocolate for artisan and soft gelato with a fine dark
chocolate flavor that is full and intense.

Preziosa selezione di prodotti alla frutta, ricchi di corposi
pezzi, ideali per realizzare gelati e ghiaccioli dall'autentico
gusto della migliore frutta.

Ananas Pineapple

Fragola Strawberry

Cod. 18766

Cod. 42666

A fine selection of fruit products, filled with fruit chunks,
perfect for making artisan gelato and gelato sticks with
the authentic flavor of the best fruit.

Lampone Raspberry

Cod. 76066
Mango

Cod. 79166

Cod. 82366
Passion Fruit

La perfetta armonia tra gli ingredienti dona a tutti i prodotti
PinoPinguino un sapore pieno ed avvolgente.
The perfect harmony of the ingredients gives all PinoPinguino
products a full and round flavor.

PinoPinguino Frappè

PinoPinguino Nocciola

PinoPinguino Sprint

Cod. 74666

Cod. 42822

Cod. 67128

Il sapore classico di cioccolato e
nocciola ora anche in versione Frappè,
per realizzare golose bevande.

La solita versatilità in un nuovo
delicato sapore.

Il primo prodotto PinoPinguino
in versione Sprint, per ottenere
facilmente il suo gusto più classico in
versione mantecata e soft.

The classic chocolate and hazelnut
flavor is now available in a Frappè
version too, for delicious drinks with a
creamy, round flavor.

PinoPinguino Hazelnut, the usual
versatility with a new delicate flavor.

This is the first PinoPinguino product
in a Sprint version to allow you to
easily get its most classic flavor in
artisan and soft gelato versions.

Un’incantevole ricetta dai colori
magici, dove la dolcezza del gelato
azzurro alla vaniglia si sposa con il
sapore fruttato del Topping glitterato.
Provalo per applicazioni di gelateria
pasticceria e beverage!

An enchanting recipe with magical
colors, where the sweetness of the
light blue vanilla gelato blends with
the fruity flavor of the glittery
topping. Try it for gelato, pastry
and beverage applications.

Unicorn Sprint
Cod. 61721

Topping Magic
Cod. 62746

Prodotto Sprint completo per
realizzare un gelato dal colore azzurro
al sapore delicato di vaniglia.

Topping liscio impreziosito da glitter
scintillanti e dal sapore fruttato. Con
coloranti ed aromi naturali.

A complete Sprint product for making
light blue gelato with a delicate
vanilla flavor.

Smooth topping enhanced with sparkly
glitter and a fruity flavor. With natural
flavorings and colorings.

Inebrianti note di caffè, ritmate
da armoniose salse al sapore di
cioccolato bianco e nero: le novità
El Cafetero e gli Arabeschi® Flakes
Choco White e Black, insieme in
una ricetta unica.

Delicious coffee notes,
accented by the balanced
white and dark chocolate
sauces: El Cafetero together
with Flakes Choco White and
Black Arabeschi® in a unique
recipe.

Grazie all’esperienza di oltre 50 anni nel settore dolciario, la linea di pasticceria Five Star Chef firmata PreGel,
è sinonimo di alta qualità e innovazione. Studiati appositamente per aiutare i professionisti nella produzione
quotidiana di sensazionali creazioni di pasticceria, i prodotti della linea Five Star Chef garantiscono risultati
ottimali e costanti nel tempo.
La storia si evolve per una Pasticceria d’eccellenza.

Thanks to more than 50 years of experience in the confectionery industry, the PreGel Five Star Chef line is
synonymous with high quality and innovation. Specially designed to help professionals to make sensational
pastry creations every day, the Five Star Chef products guarantee outstanding and continuous results over
time.
History progresses through excellent pastry making.

CREMA SPALMABILE BITTER

BITTER SPREADABLE CREAM
Cod. 62622
Crema spalmabile fondente dal gusto
intenso di cioccolato, perfetta per
molteplici utilizzi in pasticceria fredda, da
forno e per originali decorazioni.

Bitter spreadable cream with an intense
chocolate flavor that is perfect for many
uses in cold and baked pastry-making and
original decorations.

PANNACREMA
Pregiate paste concentrate, disponibili in gusti sia classici che alla frutta, tutte caratterizzate da un sapore intenso e
naturale.
I Pannacrema-Pastry Compound sono perfetti per aromatizzare tutti i prodotti di pasticceria fredda e da forno.
L’ampia gamma di prodotti accoglie 4 nuovi sapori:

Fine concentrated pastes, available in all the classic and fruit flavors, all of which are distinguished by an intense, natural
flavor. Pannacrema-Pastry Compounds are perfect for flavoring both cold and baked confectionery products.
The wide range of products includes 4 new flavors:

BASILICO

ROSMARINO

BASIL

ROSEMARY

Cod. 74126

Cod. 73826

PISTACCHIO ÉLITE

COCCO

PISTACHIO ÉLITE

COCONUT

Cod. 84346

Cod. 89846

FRAGOLA STRAWBERRY

Cod. 37172

PASTRY FILLINGS
Il profumo e la freschezza della frutta appena colta in
questa linea di pregiate farciture per pasticceria, dal
sapore fresco e dall’altissimo contenuto di frutta in
corposi pezzi.

ALBICOCCA APRICOT

Cod. 36872

• Solo aromi naturali
• Assenza di coloranti
• Stabili alla cottura in forno

A line of exquisite Five Star Chef Pastry Fillings boasts
fresh flavor and a very high content of full-bodied fruit
pieces.
• Only natural flavorings
• Without food colorings
• Bake stable

MIRTILLO BILBERRY

Cod. 37072

DAL LEGAME DI PREGEL PER LA SUA TERRA D'ORIGINE, NASCE REGIUM -DAL NOME IN LATINO DELLA CITTA' DEL
TRICOLORE- LINEA DEDICATA AL MONDO BEVERAGE E PRINCIPALMENTE STUDIATA PER IL SETTORE HO.RE.CA.
REGIUM E' UNA GAMMA DI PRODOTTI INNOVATIVI, CON L'OBIETTIVO COMUNE DI PROPORRE SOLUZIONI A
SUPPORTO DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE CHE DESIDERANO SODDISFARE LE RICHIESTE DEI PROPRI CLIENTI IN
OGNI OCCASIONE.

FROM THE STRONG BOND BETWEEN PREGEL AND ITS NATIVE LAND, REGIUM IS BORN.
REGIUM IS A COMPLETE LINE OF INNOVATIVE PRODUCTS DEDICATED TO THE BEVERAGE INDUSTRY AND
ESPECIALLY CONCEIVED FOR THE HORECA SECTOR, PROPOSING SOLUTIONS THAT RESPOND TO THE
PROFESSIONALS NEEDSYEAR-AROUND.

Cod. 19366

Passione, innovazione e qualità sono gli
ingredienti principali della rivoluzionaria linea
di bevande Così Drink, firmata Regium.
I prodotti di questa linea possono essere
proposti sia caldi che freddi e sono pertanto
ideali per offrire deliziose bevande innovative a
tutte le ore del giorno.

Passion, innovation and quality are the main
ingredients in this revolutionary drink line
from Regium.
The products in the Così Drink line can be
drunk hot or cold and thus are perfect for
offering your customers delicious, innovative
drinks at all times of the day.

GINSENG E ZENZERO
GINSENG AND GINGER

Cod. 22766

THE NERO EYUZU
BLACK TEA ANDYUZU

Cod. 63466

MANDORLATTE

Cod. 19466

GOLDEN COCONUT MILK

Cod. 22866

PANNA E FRAGOLA
CREAM AND STRAWBERRY

Cod. 63666

MOCHA

Cod. 19566

MATCHA LATTE

Cod. 22966

CARAMELLO SALATO
SALTED CARAMEL

Cod. 63566

BANOFFE

Linea di prodotti in polvere completi, ideali per realizzare in modo
semplice e veloce gustosi frappè, dalla consistenza morbida e cremosa.

Line of complete powdered products that are perfect for making tasty
frappes – easily and quickly – with a soft, creamy consistency.

CAFFE
COFFEE
78566

CHEESECAKE
77966

VANIGLIA
VANILLA
77166

CIOCCO
78666

YOGURTINO
70966

CM0182

www.pregel.com
info@pregel.com

