
“Le glasse che ho realizzato 
con Comprital sono davvero uniche. 
Sono utilizzabili a freddo, non contengono 
aromi artificiali e sono adatte per 
la pasticceria sia calda che fredda. 
Contengono succhi di frutta e pasta 
di frutta a guscio: questo dona loro 
un sapore ed un profumo molto intenso. 
Rimangono molto lucide anche 
a temperature negative.

Ora abbiamo ampliato la gamma con 
la nuova Crock edition, una linea davvero 
rivoluzionaria:  la struttura è quella di una 
copertura tra il morbido ed il croccante,
dove quest’ultimo è dato dalle tante 
inclusioni presenti nel prodotto. 
Le realizzazioni risultano facilmente 
tagliabili a -18 °C e hanno una consistenza 
cremosa durante la degustazione. 
Visivamente hanno un aspetto opaco 
con sfumature lucide e possono essere 
utilizzate sia sul semifreddo che sul gelato.”

“The glazes I have made with 
Comprital are truly exclusive. 
Designed for cold applications, 
they do not contain any artificial 
flavours and can be used on both 
cold and warm pastry creations. 
They contain fruit juices and nut 
paste, which gives them a very 
intense flavour and aroma. 
They remain very glossy even 
at negative temperatures.

Now we have expanded the range 
with the new Crock edition, a truly 
revolutionary line: the texture reminds 
of a couverture - half soft and crunchy, 
thanks to the many inclusions in the 
product. The products are easy to cut 
at -18 °C and keep their creamy texture 
during the tasting. These glazes 
have a mat look with shiny nuances 
and can be used both on semifreddos 
and gelato.”

Le Glasse di Fusto sono ideali da usare con la  base Anima 
Comprital e la base Semifreddo Perfetto Comprital, 
e offrono performance eccezionali con ogni tipo di gelato.

Le Glasse di Fusto are ideal to be used with Comprital 
Anima base and Comprital Perfect Semifreddo base, 
and offer exceptional performance with all types of gelato.
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Ogni capolavoro nasce 
da una trama croccante
The key to the success of every 
masterpiece is a crunchy story
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FUSTO
I N Q UA D R A  I L  Q R  C O D E  E 
I N C O N T R A M I  I N  R E A LTÀ  AU M E N TATA

F R A M E  T H E  Q R  C O D E 
A N D  M E E T  M E 
I N  AU G M E N T E D  R E A L I T Y

Bianca
con mandorle

White 
with almonds
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Gianduia
con nocciole

Gianduia 
with hazelnuts

Fondente
con fave di cacao

Dark chocolate
with cocoa nibs
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Le Glasse di FUSTO
Classic edition

Glam edition Crock edition

Vogue edition

Cacao
Cocoa

Oro
Gold

Limone
Lemon

Caramello al burro salato
Caramel with 
salted butter

Pistacchio
Pistachio

Lampone
Raspberry

Bianca
White

Neutra
Neutral

Fragola
Strawberry

Mango & Yuzu
Mango & Yuzu

Argento
Silver

Bronzo
Bronze

Nera
Black

Cassis e Lavanda
Cassis and Lavander

Mora e Mirtillo
Blackberry and Blueberry

Bianca
con mandorle

White 
with almonds

Gianduia
con nocciole

Gianduia 
with hazelnuts

Fondente
con fave di cacao

Dark chocolate
with cocoa nibs


