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Fucsia  
Lamponi e cioccolato  
al latte.

Bruno  
Caffè e cioccolato bianco.

Bianco e Viola  
Violetta e Ribes nero.

Verde scuro  
Cioccolato fondente  
e tè bergamotto.

Giallo e Rosso  
Tonka e cioccolato al latte.

Bianco e Fucsia  
Cheesecake e lampone.

Arancione e verde  
Albicocca e rosmarino.

Arancio a pois  
Caramello salato  
e cioccolato fondente.

Viola  
Mandorla e vaniglia.

Giallo a pois  
Frutto della passione  
e cioccolato al latte.

Verde chiaro  
Pistacchio, cioccolato  
e sale Maldon.

Bianco e ocra  
Marroni e rum.

Ocra  
Cocco e cioccolato al latte.

Rosso bordeaux  
Cioccolato fondente.

T° di conservazione

T° di consumo

-18°/ 180gg 

+4°/ 5gg

La disponibilità può variare  
a seconda della stagione.  
Richiedere conferma in fase 
d’ordine

Macarons 



Tiramisù 
Crema mascarpone, soffice biscotto   
savoiardo al cacao, profumo di caffè   
e friabile al cioccolato e sale

Tre cioccolati 
Bavarese cioccolato bianco e vaniglia,  perle 
cereali croccanti, mousse cioccolato  latte e 
fondente, croccante nocciola  e mandorle 
pralinate.

Marisa 4.0  
Crème brulée al pistacchio, composta   
al lampone e crema montata cioccolato 
 bianco e vaniglia Madagascar.

Cheesecake mango  
Mousse al formaggio, coulis e composta  di 
mango fresco e friabile  alle mandorle.

Bergeron  
Base croccante allo zucchero moscovado, 
ganache montata alla mandorla profumata 
al limone e composta di albicocche. 
(Stagionale)

Cheesecake frutti bosco  
Frutti rossi poché e loro gelatina,  mousse al 
formaggio dolce, friabile alle mandorle. 

Carioca 
Cubetti di ananas in infusione di zenzero,  
coulis al frutto della passione e mousse  allo 
yogurt.

Boccacio 
/Mousse*

-18°/ 60gg 

+4°/ 3gg

T° di conservazione

T° di consumo

La disponibilità può variare  
a seconda della stagione.  
Richiedere conferma in fase 
d’ordine



Yogurt esotico  
Amarene in composta, crema montata  allo 
yogurt e vaniglia, cremoso  ai frutti esotici.

Voglia d’estate  
Cuore di fragola, biscotto alla mandorla, 
 mousse mascarpone, lime e basilico   
e friabile alle mandorle. (Stagionale)



Boccacio 
/Gelato*

Bronteciok  
Gelato al cioccolato fondente, gelato al 
pistacchio  e friabile alle mandorle.

Veneziano  
Gelato al miele e yogurt con caramello 
salato e arachidi.

Cookies  
Gelato crema alla vaniglia  con friabile  
al cioccolato e sale.

T° di conservazione

T° di consumo

-18°/ 60gg 

-18°

La disponibilità può variare  
a seconda della stagione.  
Richiedere conferma in fase 
d’ordine

Passionale  
Gelato al frutto della passione, variegatura 
al lampone.

* 
Le immagini e i dati riportati in questo catalogo sono 
indicativi. LEM si riserva il diritto di apportare 
eventuali modifiche o migliorie ai prodotti mostrati 
in qualsiasi momento, anche senza preavviso. 
Lo stesso vale per la veste grafica. I nostri uffici 
rimangono a vostra completa disposizione per 
qualsiasi ulteriore delucidazione.
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