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 Nocciola piemontese cod 3803  
PRODOTTO OTTENUTO ESCLUSIVAMENTE DA  “NOCCIOLA PIEMONTE IGP”

INGREDIENTI 
latte fresco 60%, “Nocciola Piemonte” IGP 14%, 
zucchero, destrosio, glucosio, panna fresca,  latte in 
polvere magro, tuorlo d’uovo, fibra vegetale, farina 
di riso, proteine del latte, stabilizzante: farina di semi 
di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682038035 
Peso - 400g 
Confezioni per scatola - 4 pz

 Cioccolato cod 3802   
INGREDIENTI 
latte fresco 52%, panna fresca 15%, glucosio, 
cacao 7%, zucchero, cioccolato fondente 3%, 
tuorlo d’uovo, destrosio,  latte in polvere magro, 
fibra vegetale, farina di riso, proteine del latte, 
stabilizzante: farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682038028 
Peso - 400g 
Confezioni per scatola - 4 pz

Lattine Premium 600ml

La qualità degli ingredienti, 
l’eleganza di un packaging ricercato. 
Latte e panna fresca, nocciole Piemonte IGP, pistacchio di Bronte DOP, 
vaniglia del Madagascar, latte di bufala di Amaseno, il tutto confezionato in 
eleganti barattoli di metallo. 

Un mix di piaceri che stimolano i sensi riportando alla memoria 
i veri sapori della tradizione gelatiera italiana.

 Latte di bufala di Amaseno cod 3801   
INGREDIENTI 
latte di bufala fresco 71%, zucchero, 
panna fresca 8%, latte in polvere magro, destrosio, 
glucosio, fibra vegetale, farina di riso, proteine del 
latte, stabilizzante: farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO 
Codice EAN: 8029682038011 
Peso - 400g 
Confezioni per scatola - 4 pz

 Espresso Napoletano  cod 3804   
INGREDIENTI 
latte fresco 53%, panna fresca 20%, zucchero, 
glucosio, latte in polvere magro, destrosio, 
caffè 3%,  fibra vegetale, farina di riso, proteine del 
latte, stabilizzante: farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682038042 
Peso - 400g 
Confezioni per scatola - 4 pz
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 Sorbetto Mango (Western Alphonso) cod 3806  
INGREDIENTI 
purea di mango 45%, acqua, zucchero, destrosio, 
glucosio, fibra vegetale,  stabilizzante: farina di semi 
di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682038066 
Peso - 450g 
Confezioni per scatola - 4 pz

 Sorbetto Limone siciliano cod 3808  
INGREDIENTI 
acqua, succo di limone 20%, zucchero, destrosio, 
glucosio, fibra vegetale, stabilizzante: farina di semi 
di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682038080 
Peso - 450g 
Confezioni per scatola - 4 pz

 Sorbetto Arance rosse siciliane cod 3807  
INGREDIENTI 
acqua, succo di arancia 35%, zucchero, destrosio, 
glucosio, fibra vegetale, stabilizzante: farina di semi 
di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682038073 
Peso - 450g 
Confezioni per scatola - 4 pz

Lattine Premium 600ml
 Sorbetto Cassis (ribes nero) cod 3805   
INGREDIENTI  
purea di Cassis 36%, acqua, zucchero, destrosio, 
glucosio, fibra vegetale, stabilizzante: farina di semi 
di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682038059 
Peso - 450g 
Confezioni per scatola - 4 pz

 Sorbetto Mandarino siciliano cod 3809  
INGREDIENTI 
succo di mandarino 35%,  acqua,  zucchero, 
destrosio, glucosio, fibra vegetale, stabilizzante: 
farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682038097 
Peso - 450g 
Confezioni per scatola - 4 pz
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Lattine Premium 600ml

 Vaniglia del Madagascar cod 3814  
INGREDIENTI  
latte fresco 53%, panna fresca 20%, zucchero, 
glucosio, latte in polvere magro, destrosio, 
fibra vegetale, farina di riso, proteine del latte, 
stabilizzante: farina di semi di carrube, vaniglia in 
bacca dal Madagascar 0,5%.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682038141 
Peso - 400g 
Confezioni per scatola - 4 pz

 “Pistacchio Verde di Bronte DOP” cod 3812   
INGREDIENTI 
latte fresco 59%, zucchero, “Pistacchio Verde di 
Bronte DOP” 9%, panna fresca, glucosio, destrosio, 
latte in polvere magro, fibra vegetale, farina di riso, 
proteine del latte, stabilizzante: farina di semi di 
carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682038127 
Peso - 400g 
Confezioni per scatola - 4 pz



LA VIA LATTEA S.R.L. - Via Roma, 80c - Casperia 02041 - Italia
Tel: +39 0765 63731 - Fax: +39 0765 63578 - www.lavialattea.com - info@lavialattea.com

 Fior di Latte cod 1101  
INGREDIENTI
Latte fresco 55%, panna fresca, glucosio, zucchero 
di canna, burro, latte in polvere magro, stabilizzante: 
farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682011014 
Peso - 70g 
Confezioni per scatola - 16 pz

 Cioccolato cod 1102                                                                                                      
INGREDIENTI
Latte fresco 46%, panna fresca, zucchero di canna, 
cacao in polvere 8%, glucosio, burro, cioccolato fondente 
extra 3% (pasta di cacao, zucchero di canna, burro di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia), 
latte in polvere magro, stabilizzante: farina di semi di 
carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682011021 
Peso - 70g 
Confezioni per scatola - 16 pz 

 Caffè cod 1104                                                                 
INGREDIENTI
Latte fresco 55%, panna fresca, glucosio, zucchero 
di canna, burro, latte in polvere magro, caffè 3%, 
stabilizzante: farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682011045 
Peso - 70g 
Confezioni per scatola - 16 pz

 Fragola  cod 1105    
INGREDIENTI
Latte fresco 47%, purea di fragole 25%, zucchero 
di canna, panna fresca, glucosio, latte in polvere 
magro, stabilizzante: farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682011052 
Peso - 70g 
Confezioni per scatola - 16 pz

Naturice 
è un prodotto di altissima qualità 

ottenuto dalla sapiente lavorazione di 
materie prime selezionate.

Tutti gli ingrdienti utilizzati provengono da 
coltivazioni e allevamenti biologici certificati.

Packaging 100% biodegradabile e compostabile.

Il gelato si presenta compatto e cremoso, 
esaltando il gusto del vero gelato artigianale italiano, 

grazie al minor contenuto di aria.

Coppette 100ml

 Pistacchio Verde di Bronte DOP cod 1112                                                                                
INGREDIENTI
Latte fresco 66%, zucchero di canna, pasta di “Pi-
stacchio Verde di Bronte DOP” 9%, glucosio, latte in 
polvere magro, panna fresca, stabilizzante: farina di 
semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682011120 
Peso - 70g 
Confezioni per scatola - 16 pz
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 Sorbetto Limone  cod 1108                                                                                
INGREDIENTI
Acqua, succo di limone 20%, zucchero di canna, 
glucosio, inulina, stabilizzante: farina di semi di 
carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682011083 
Peso - 80g 
Confezioni per scatola - 16 pz

 Sorbetto Mango cod 1110                                                                                
INGREDIENTI
Purea di mango 50%, acqua, zucchero di canna, 
glucosio, inulina, stabilizzante: farina di semi di 
carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682011106 
Peso - 80g 
Confezioni per scatola - 16 pz

Coppette 100ml

VEGAN

VEGAN
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 Vaniglia  cod 1614   
INGREDIENTI
Latte fresco 55%, panna fresca, glucosio, zucchero 
di canna, burro, latte in polvere magro, estratto di va-
niglia Bourbon del Madagascar 0,4%, stabilizzante: 
farina di semi di carrube; polvere di semi di vaniglia 
Bourbon del Madagascar 0,1%.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682016149 
Peso - 340g 
Confezioni per scatola - 6 pz

 Cioccolato  cod 1602   
INGREDIENTI
latte fresco 46%, panna fresca, zucchero di canna, 
cacao in polvere 8%, glucosio, burro, cioccolato fon-
dente extra 3% (pasta di cacao, zucchero di canna, 
burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto 
di vaniglia), latte in polvere magro, stabilizzante: fari-
na di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682016026 
Peso - 340g 
Confezioni per scatola - 6 pz

 Fragola  cod 1605    
INGREDIENTI
Latte fresco 47%, purea di fragole 25%, zucchero 
di canna, panna fresca, glucosio, latte in polvere 
magro, stabilizzante: farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682016057 
Peso - 340g 
Confezioni per scatola - 6 pz

Barattoli 500ml

 Sorbetto Limone  cod 1608                                                                                
INGREDIENTI
Acqua, succo di limone 20%, zucchero di canna, 
glucosio, inulina, stabilizzante: farina di semi di 
carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682016088 
Peso - 360g 
Confezioni per scatola - 6 pz

 Sorbetto Mango cod 1610                                                                                
INGREDIENTI
Purea di mango 50%, acqua, zucchero di canna, 
glucosio, inulina, stabilizzante: farina di semi di 
carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682016101 
Peso - 360g 
Confezioni per scatola - 6 pz

 Pistacchio Verde di Bronte DOP cod 1612  
INGREDIENTI
Latte fresco 66%, zucchero di canna, pasta di “Pi-
stacchio Verde di Bronte DOP” 9%, glucosio, latte in 
polvere magro, panna fresca, stabilizzante: farina di 
semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682016125 
Peso - 340g 
Confezioni per scatola - 6 pz

VEGAN

VEGAN
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 Cono Panna e Miele  cod 1301  
INGREDIENTI
Latte fresco 65%, panna fresca 15%, cialda (farina, 
zucchero di canna, farina integrale, olio di palma non 
idrogenato, lecitina di soia, sale), zucchero di canna, 
miele 6%, latte in polvere magro, glucosio, copertura 
di cioccolato fondente extra (pasta di cacao, zucchero 
di canna, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia; 
estratto di vaniglia), granella di nocciola, stabilizzante: 
farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682013018 
Peso - 80g 
Confezioni per scatola - 20 pz

 Cono Variegato Amarena cod 1303  
INGREDIENTI
Latte fresco 75%, zucchero di canna, cialda (farina, 
zucchero di canna, farina integrale, olio di palma non 
idrogenato, lecitina di soia, sale), panna fresca, latte 
in polvere magro, glucosio, variegatura di amarene, 
stabilizzante: farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682013032 
Peso - 80g 
Confezioni per scatola - 20 pz

 Cono Cioccolato cod 1302  
INGREDIENTI
Latte fresco 62%, zucchero di canna, cialda (farina, 
zucchero di canna, farina integrale, olio di palma non 
idrogenato, lecitina di soia, sale), panna fresca 8%, 
cacao 7%, glucosio, latte in polvere magro, copertura 
di cioccolato fondente extra (pasta di cacao, zucchero 
di canna, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia; 
estratto di vaniglia), granella di nocciola, stabilizzante: 
farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682013025 
Peso - 80g 
Confezioni per scatola - 20 pz

 Tartufo Nero cod 1130  
INGREDIENTI
Latte fresco 51%, panna fresca15%, zucchero di 
canna, glucosio, cacao 6%, tuorlo d’uovo, latte 
in polvere magro, stabilizzante: farina di semi di 
carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682011304 
Peso - 95g 
Confezioni per scatola - 12 pz

 Tartufo Bianco cod 1131  
INGREDIENTI
Latte fresco 51%, panna fresca 20%, zucchero di 
canna, glucosio, caffé, meringa (zucchero di canna, 
albume, zucchero a velo, sale), inulina 
stabilizzante: farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682011311 
Peso - 95g 
Confezioni per scatola - 12 pz

Tartufi 95g Ristorazione/Dettaglio

Coni 80g e Biscotti 70g

 3 x Biscotto cod 1310   
INGREDIENTI
Biscotto (farina di frumento, zucchero di canna, olio 
di palma, sciroppo di mais, cacao magro in polvere, 
agenti lievitanti: carbonati di sodio, carbonati di am-
monio), latte fresco 67%, panna fresca 9%, zucchero 
di canna, latte in polvere magro, sciroppo di mais,  ca-
cao 3,7%,  cioccolato fondente extra 1% (pasta di ca-
cao, zucchero di canna, burro di cacao, emulsionan-
te: lecitina di soia; estratto di vaniglia), inulina, vaniglia 
Bourbon del Madagascar 0,5%, stabilizzante:farina di 
semi di carrube; polvere di semi di vaniglia. 

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682013100 
Peso - 210g (3x70g) 
Conf. per scatola - 6 pz
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 Sorbetto Mango cod 1946                                                                                
INGREDIENTI
Purea di mango 50%, acqua, zucchero di canna, 
glucosio, inulina, stabilizzante: farina di semi di 
carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682209466 
Peso - 75g 
Confezioni per scatola - 20 pz

 Sorbetto Lampone cod 1951                                                                                
INGREDIENTI
Purea di lamponi 50%, acqua, zucchero di canna, 
glucosio, inulina, stabilizzante: farina di semi di 
carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682209510 
Peso - 75g 
Confezioni per scatola - 20 pz

 Sorbetto Fragola cod 1945  
INGREDIENTI
Purea di fragola 50%, acqua,  zucchero di canna, 
glucosio, inulina, stabilizzante: farina di semi di 
carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682209527 
Peso - 60g 
Confezioni per scatola - 20 pz

 Sorbetto Cioccolato  cod 1942   
INGREDIENTI
Acqua, zucchero di canna, glucosio, cacao 10%, 
cioccolato fondente extra 2% (pasta di cacao, 
zucchero di canna, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia; estratto di vaniglia), inulina, 
stabilizzante: farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682209428 
Peso - 60g 
Confezioni per scatola - 20 pz

 Sorbetto Limone  cod 1948                                                                                
INGREDIENTI
Acqua, zucchero di canna, succo di limone 20%, 
glucosio, inulina, stabilizzante: farina di semi di 
carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682209480 
Peso - 75g 
Confezioni per scatola - 20 pz
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 Vaschetta  3kg vari gusti 
SPECIFICHE IMBALLAGGIO
PESO - 3.0 KG (SINGOLA VASCHETTA IN OGNI 
SCATOLA)

 Fior di latte cod 1401    

 Cioccolato  cod 1402   

 Nocciola  cod 1403  

 Caffè  cod 1404  

 Fragola  cod 1405  

 Frutti di Bosco  cod 1406  

 Banana  cod 1407  

 Sorbetto al Limone  cod 1408  

 Sorbetto di Mango  cod 1409  

 Sorbetto di Lampone  cod 1410  

 Crema all’Uovo  cod 1411  

 Pistacchio  cod 1412  

 Stracciatella  cod 1413  

 Vaniglia cod 1414  

 Variegato al Caramello  cod 1415  

 Variegato Amarena  cod 1416   

 Sorbetto di Fragola  cod 1417   

 Yogurt cod 1418      

Vaschette 3kg

Naturice in vaschette per gelaterie e ristoranti. 
Il gelato biologico certificato per la tua gelateria.

In 18 gusti, è possibile in alcuni casi anche sviluppare gusti su richiesta. 
La vaschetta è sigillata e confezionata in cartoni singoli.
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 Vaniglia cod 1113                                                                                
INGREDIENTI
Acqua, pasta di mandorle 18%, sciroppo di mais, 
zucchero di canna, inulina, 
vaniglia del Madagascar 0,5%, 
stabilizzante: farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682011137 
Peso - 70g 
Confezioni per scatola - 16 pz

 Cacao cod 1114                                                                                
INGREDIENTI
Acqua, pasta di mandorle 15%, zucchero di canna, 
sciroppo di mais, cacao 7%.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682011144 
Peso - 70g 
Confezioni per scatola - 16 pz

 Vaniglia cod 1630                                                                                
INGREDIENTI
Acqua, pasta di mandorle 18%, sciroppo di mais, 
zucchero di canna, inulina, 
vaniglia del Madagascar 0,5%, 
stabilizzante: farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682016309 
Peso - 340g 
Confezioni per scatola - 6 pz

 Cacao cod 1631   
INGREDIENTI
Acqua, pasta di mandorle 15%, zucchero di canna, 
sciroppo di mais, cacao 7%.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682016316 
Peso - 340g 
Confezioni per scatola - 6 pz

Barattoli 500ml

Coppette 100ml

Il gelato Bio Vegano
Dall’idea di creare un prodotto senza derivati del latte, adatto a risolvere problemi di intolleranza e 
digeribilità, è nata questa linea che conserva tutte le caratteristiche del tradizionale gelato italiano.

è un prodotto di altissima qualità ottenuto 
dalla sapiente lavorazione della mandorla siciliana

Tutti gli ingredienti utilizzati provengono 
da coltivazioni biologiche certificate.   

Packaging 100% biodegradabile e compostabile.

La mandorla, grazie al suo alto contenuto di calcio e al buon 
bilanciamento di grassi, dona al gelato un gusto fresco e intenso.

Per chi al buon gelato non può davvero rinunciare.

VEGAN

VEGAN

VEGAN

VEGAN
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 3 x Biscotto cod 1701   
INGREDIENTI
Acqua, biscotto (farina di frumento, zucchero di can-
na, olio di cocco, sciroppo di mais, cacao magro in 
polvere, agenti lievitanti: carbonati di sodio, carbona-
ti di ammonio), pasta di mandorle 18%, sciroppo di 
mais,  zucchero di canna, inulina, vaniglia Bourbon 
del Madagascar 0,5%, stabilizzante: farina di semi di 
carrube.  

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682017016 
Peso - 192g (3x64g) 
Pz. per scatola - 6

 3 x Sorbetto di Mango cod 1706   
INGREDIENTI
Purea di mango 50%, acqua, zucchero di canna, 
glucosio, inulina, stabilizzante: farina di semi di 
carrube. 

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682017061 
Peso - 225g (3x75g) 
Pz. per scatola - 6

 2 x Cono cod 1703   
INGREDIENTI
Acqua, pasta di mandorle 18%, copertura di ciocco-
lato fondente extra 15% (pasta di cacao, zucchero 
di canna, burro di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia, estratto di vaniglia) sciroppo di mais, zucchero 
di canna, cialda (farina di frumento, farina di frumento 
integrale, zucchero di canna, olio di palma non-idro-
genato, lecitina di soia (OGM free), sale), granella di 
nocciola 5%, inulina, vaniglia Bourbon del Madaga-
scar 0,5%, stabilizzante: farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682017030 
Peso - 160g (2x80g)
Pz. per scatola - 6 

Ora anche in 
confezione 
multipack 
da tre pezzi!

VEGAN

VEGAN

VEGAN
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 Fior di latte cod 1651                                                                                
INGREDIENTI
Latte fresco 71%, panna fresca 10%, zucchero 
di canna, latte in polvere magro, sciroppo di mais, 
stabilizzante: farina di semi di carrube.
.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO 
Codice EAN: 8029682016514
Peso - 75g
Confezioni per scatola - 20 pz

 Stracciatella cod 1650                                                                                
INGREDIENTI
Latte fresco 61%, cioccolato fondente extra 12% 
(zucchero di canna, pasta di cacao, burro di cacao, 
estratto di vaniglia), panna fresca 8,8%, zucchero 
di canna, latte in polvere magro, sciroppo di mais, 
stabilizzante: farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682016507
Peso - 75g
Confezioni per scatola - 20 pz

 Variegato all’amarena cod 1656  
INGREDIENTI
Latte fresco 63%, variegatura di amarene 15% 
(sciroppo di glucosio, purea di amarene, amido, 
gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, aroma 
naturale), panna fresca 8,5%, zucchero di canna, 
latte in polvere magro, sciroppo di mais, stabilizzante: 
farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682016569
Peso - 60g 
Confezioni per scatola - 20 pz

 Cioccolato  cod 1652   
INGREDIENTI
Latte fresco, zucchero di canna, panna fresca, 
cacao 7,4%, sciroppo di mais, latte in polvere magro, 
cioccolato fondente extra 1% (pasta di cacao, 
zucchero di canna, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia; estratto di vaniglia), stabilizzante: 
farina di semi di carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682016521 
 Peso - 60g  
Confezioni per scatola - 20 pz

 Nocciola  cod 1653                                                                                
INGREDIENTI
Latte fresco 68%, zucchero di canna, pasta di 
nocciola 8,2%, sciroppo di mais, latte in polvere 
magro, panna fresca, stabilizzante: farina di semi di 
carrube.

SPECIFICHE IMBALLAGGIO
Codice EAN: 8029682016538
Peso - 75g
Confezioni per scatola - 20 pz

Un prodotto di eccellente qualità, 
in diretto legame con il territorio di produzione.

Interamente prodotto con latte proveniente dai pascoli del Lazio.
Packaging 100% biodegradabile e compostabile.


